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D.L. 6 marzo 2014, n. 16   (1). 
Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonché misure volte a garantire la 

funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche. 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 2014, n. 54. 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza 
di adottare disposizioni in materia di finanza 
locale, misure volte a consentire il superamento di 
situazioni di crisi finanziaria degli enti territoriali, 
nonché per garantire l'equilibrio di bilancio e la 
stabilità finanziaria dei medesimi;  
Considerata, altresì, la necessità ed urgenza di 
fronteggiare l'emergenza occupazionale nel 
settore della scuola;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, del Ministro dell'economia e delle 
finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;  

 
EMANA 

il seguente decreto-legge: 
 

Art. 1.  Disposizioni in materia di TARI e TASI 
In vigore dal 6 marzo 2014 

 
1.  All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
sono apportate le seguenti modifiche: 

a)  al comma 677 è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo “Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono 
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille 
a condizione che siano finanziate, relativamente 
alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 
ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 
2011;  

b)  il comma 688 è sostituito dal seguente: 
“688. Il versamento della TASI è effettuato, in 
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, 
tramite apposito bollettino di conto corrente 

postale al quale si applicano le disposizioni di cui 
al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il 
versamento della TARI e della tariffa di natura 
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Con decreto del Direttore 
generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente 
per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al 
sistema informativo del Ministero dell'economia e 
delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI e della TASI, prevedendo 
di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 
in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno.”;  

c)  il comma 691 è sostituito dal seguente: 
“691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione 
dell'accertamento e della riscossione della TARI, 
anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai 
commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 
31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di 
gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214.”;  

d)  il comma 731 è sostituito dal seguente: 
“731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un 
contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo 
una metodologia adottata sentita la Conferenza 
Stato città ed autonomie locali, la quota del 
contributo di cui al periodo precedente di 
spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei 
gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della 
TASI.”. 
2.  All'onere di cui al comma 1, lettera d) si 
provvede, quanto a 118,156 milioni di euro 
mediante corrispondente riduzione della 
dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, 
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro 
mediante corrispondente riduzione del Fondo per 
interventi strutturali di politica economica, di cui 
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 
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2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
3.  Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché 
gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle 
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove 
non soppressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni 
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), 
e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta 
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. 
4.  Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si 
applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, sentita la 
Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono 
stabilite le modalità applicative delle predette 
disposizioni. 
 

Art. 2.  Ulteriori modificazioni alla legge 27 
dicembre 2013, n. 147 

In vigore dal 6 marzo 2014 
 

1.  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
sono appartate le seguenti modificazioni: 

a)  il comma 33 è abrogato;  
b)  al comma 569 le parole: “quattro mesi” 

sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”. 
c)  al comma 620 le parole “Entro il 28 

febbraio 2014” sono sostituite dalle seguenti 
“entro il 31 marzo 2014”;  

d)  al comma 623 le parole “Entro il 28 
febbraio 2014” sono sostituite dalle seguenti 
“entro il 31 marzo 2014” e le parole “15 marzo 
2014” sono sostituite dalle seguenti “15 aprile 
2014”;  

e)  al comma 649 l'ultimo periodo è 
soppresso;  

f)  il comma 669 è sostituito dal seguente 
“669. Il presupposto impositivo della TASI è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e 
di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in 
ogni caso, dei terreni agricoli.”;  

g)  il comma 670 è abrogato. 
h)  al comma 679 la lettera f) è soppressa. 

 
 

Art. 3.  Disposizioni per gli enti locali in 
difficoltà finanziarie 

In vigore dal 6 marzo 2014 
 

1.  Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo 
periodo è aggiunto il seguente: 
“Fino alla scadenza del termine per impugnare e, 
nel caso di presentazione del ricorso, sino alla 
relativa decisione, le procedure esecutive 
intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.”  
2.  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
dopo il comma 573 è inserito il seguente: 
“573- bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che 
abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio 
finanziario previsti dall'articolo 243-bis del Testo 
Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
267, per i quali sia intervenuta una deliberazione 
di diniego da parte della competente Sezione 
regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di 
riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa 
deliberazione consiliare, entro il termine 
perentorio di novanta giorni dalla comunicazione 
del diniego. Tale facoltà è subordinata 
all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, 
inteso sia come aumento dell'avanzo di 
amministrazione che come diminuzione del 
disavanzo di amministrazione, registrato 
nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del 
termine previsto per presentazione del nuovo 
piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della 
relativa procedura, non si applica l'articolo 243-
quater, comma 7, del predetto Testo Unico.”. 
3.  All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: “La 
predetta procedura non può essere iniziata 
qualora sia decorso il termine assegnato dal 
Prefetto, con lettera notificata ai singoli 
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui 
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n 149.”. 
4.  All'articolo 259 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-
bis è inserito il seguente: 
“1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 
20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del 
bilancio sia significativamente condizionato 
dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei 
servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli 
organismi e società partecipati, laddove presenti, i 
cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può 
raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme 
vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la 
riorganizzazione dei servizi comunali e la 
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razionalizzazione di tutti gli organismi 
partecipati, e comunque entro tre anni, compreso 
quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al 
raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di 
revisione economico-finanziaria dell'ente 
trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni 
dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione 
sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi 
raggiunti nell'esercizio.”. 

 
Art. 4.  Misure conseguenti al mancato rispetto di 

vincoli finanziari posti alla contrattazione 
integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi. 

In vigore dal 6 marzo 2014 
 

1.  Le regioni e gli enti locali che non hanno 
rispettato i vincoli finanziari posti alla 
contrattazione collettiva integrativa sono obbligati 
a recuperare integralmente, a valere sulle risorse 
finanziarie a questa destinate, rispettivamente al 
personale dirigenziale e non dirigenziale, le 
somme indebitamente erogate mediante il 
graduale riassorbimento delle stesse, con quote 
annuali e per un numero massimo di annualità 
corrispondente a quelle in cui si è verificato il 
superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le 
regioni devono obbligatoriamente adottare misure 
di contenimento della spesa per il personale, 
ulteriori rispetto a quelle già previste dalla 
vigente normativa, mediante l'attuazione di piani 
di riorganizzazione finalizzati alla 
razionalizzazione e allo snellimento delle 
strutture burocratico-amministrative, anche 
attraverso accorpamenti di uffici con la 
contestuale riduzione delle dotazioni organiche 
del personale dirigenziale in misura non inferiore 
al 20 per cento e della spesa complessiva del 
personale non dirigenziale nella misura non 
inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le 
misure di razionalizzazione organizzativa 
garantendo in ogni caso la riduzione delle 
dotazioni organiche entro i parametri definiti dal 
decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di 
conseguire l'effettivo contenimento della spesa, 
alle unità di personale eventualmente risultanti in 
soprannumero all'esito dei predetti piani 
obbligatori di riorganizzazione si applicano le 
disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei 
limiti temporali della vigenza della predetta 
norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle 
misure di cui al precedente periodo non possono 
essere calcolate come risparmio utile per definire 
l'ammontare delle disponibilità finanziarie da 
destinare alle assunzioni o il numero delle unità 

sostituibili in relazione alle limitazioni del turn 
over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, al 
Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento 
per gli affari interni e territoriali, ai fini del 
relativo monitoraggio, una relazione illustrativa 
ed una relazione tecnico-finanziaria che, con 
riferimento al mancato rispetto dei vincoli 
finanziari, dia conto dell'adozione dei piani 
obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche 
misure previste dai medesimi per 11 
contenimento della spesa per il personale. 
2.  Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato 
il patto di stabilità interno possono compensare le 
somme da recuperare di cui al primo periodo del 
comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi 
effettivamente derivanti dalle misure di 
razionalizzazione organizzativa di cui al secondo 
e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli 
derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 
5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
3.  Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 
2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto 
periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di 
utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata 
adottati anteriormente ai termini di adeguamento 
previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato 
né il superamento dei vincoli finanziari per la 
costituzione dei medesimi fondi né il 
riconoscimento giudiziale della responsabilità 
erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali 
che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la 
vigente disciplina in materia di spese ed 
assunzione di personale nonché le disposizioni di 
cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122. 

 
Art. 5.  Mutui enti locali 

In vigore dal 6 marzo 2014 
 

1.  Ai fine di favorire gli investimenti degli enti 
locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti 
possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre 
forme di finanziamento reperibili sul mercato, 
oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un 
importo non superiore alle quote di capitale dei 
mutui e dei prestiti obbligazionari 
precedentemente contratti ed emessi rimborsate 
nell'esercizio precedente. 
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Art. 6.  Contabilizzazione IMU 
In vigore dal 6 marzo 2014 

 
1.  Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni 
finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, 
lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i 
Comuni iscrivono la quota dell'imposta 
municipale propria al netto dell'importo versato 
all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi 
a tale principio, i comuni possono effettuare 
eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, 
in sede di approvazione del rendiconto di cui 
all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 

Art. 7.  Verifica gettito IMU anno 2013 
In vigore dal 6 marzo 2014 

 
1.  Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il 
comma 729 sono inseriti i seguenti: 
“729-bis. Al fine di assicurare la più precisa 
ripartizione del fondo di solidarietà comunale, 
ferme restando le dotazioni del fondo previste a 
legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il 
Ministero dell'economia e delle finanze provvede, 
sulla base di una metodologia adottata sentita la 
Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla 
verifica del gettito dell'imposta municipale 
propria dell'anno 2013, con particolare riferimento 
alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati 
di categoria D.  
729-ter. Con decreto di natura non regolamentare 
del Ministero dell'interno, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze da 
emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa 
presso la Conferenza Stato-città e autonomie 
locali, sono determinate le variazioni delle 
assegnazioni del fondo di solidarietà comunale 
per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al 
comma 729-bis. 
729-quater. In conseguenza delle variazioni 
relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-
ter, per i soli comuni interessati, il termine 
previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 
267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso 
in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-
bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori 
importi al fondo di solidarietà comunale, in 
assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal 
comune stesso a tale titolo, tali somme possono 
essere imputate quale apposito impegno di spesa 
sull'annualità 2014.”. 
 
 
 
 

Art. 8.  Anticipazione pagamento fondo di 
solidarietà 2014 

In vigore dal 6 marzo 2014 
 

1.  Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno 
eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario 
ed ai comuni della Regione Siciliana e della 
Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo 
su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di 
Fondo di solidarietà comunale. L'importo 
dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 20 
per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a 
titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di 
cui al presente comma si considerano validi i dati 
relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito 
internet del Ministero dell'interno alla data del 31 
dicembre 2013. 
 

Art. 9.  Disposizioni in materia di contributo 
ordinario spettante agli enti locali 

In vigore dal 6 marzo 2014 
 
1.  A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle 
riduzioni di risorse di cui al comma 183 
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 è 
fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 
milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti 
gli enti, in proporzione alla popolazione residente. 
Sono soppressi il quinto e sesto periodo del 
comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 
2009, n. 191. 
 

Art. 10.  Proroga delle modalità di riparto alle 
province del fondo sperimentale di riequilibrio 

In vigore dal 6 marzo 2014 

 
1.  Per l'anno 2014, sono confermate le modalità di 
riparto alle province del fondo sperimentale di 
riequilibrio già adottate con decreto ministeriale del 
4 maggio 2012 . Alla ricognizione delle risorse da 
ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si 
provvede con decreto del Ministero dell'interno, 
di concerto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 
dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le 
riduzioni di risorse per la revisione della spesa di 
cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi 
indicati nell'allegato 1 al presente decreto. 
2.  Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non 
oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero 
dell'interno in favore delle province appartenenti 
alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono 
determinati in base alle disposizioni recate 
dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
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legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei 
fondi successivamente intervenute. 
 

Art. 11.  Relazione fine mandato Sindaci e 
Presidenti delle province 

In vigore dal 6 marzo 2014 

 
1.  I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti 
dai seguenti: 
“2. La relazione di fine mandato, redatta dal 
responsabile del servizio finanziario o dal 
segretario generale, è sottoscritta dal presidente 
della provincia o dal sindaco non oltre il 
sessantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici 
giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa 
deve risultare certificata dall'organo di revisione 
dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la 
relazione e la certificazione devono essere 
trasmesse dal presidente della provincia o dal 
sindaco alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la 
certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale 
della provincia o del comune da parte del 
presidente della provincia o del sindaco entro i 
sette giorni successivi alla data di certificazione 
effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, 
con l'indicazione della data di trasmissione alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti. 
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio 
comunale o provinciale, la sottoscrizione della 
relazione e la certificazione da parte degli organi 
di controllo interno avvengono entro venti giorni 
dal provvedimento di indizione delle elezioni e, 
nei tre giorni successivi la relazione e la 
certificazione sono trasmesse dal presidente della 
provincia o dal sindaco alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la 
relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine 
sul sito istituzionale della provincia o del comune 
entro e non oltre i sette giorni successivi alla data 
di certificazione effettuata dall'organo di revisione 
dell'ente locale, con l'indicazione della data di 
trasmissione alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti.”. 
 

Art. 12.  Contributo straordinario 
In vigore dal 6 marzo 2014 

 
1.  Il contributo straordinario di cui all'articolo 15, 
comma 3, del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è erogato a 
decorrere dall'anno successivo alla decorrenza 
della fusione prevista dal decreto regionale 

istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal 
mese di gennaio dell'anno successivo alla loro 
istituzione, il contributo straordinario decennale 
viene erogato dallo stesso anno di decorrenza 
della fusione. 
 

Art. 13.  Isole minori 
In vigore dal 6 marzo 2014 

 
1.  Il finanziamento attribuito al Comune di 
Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di 
sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 
2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente 
erogato e destinato alla realizzazione di interventi 
urgenti del Comune destinati a far fronte alla 
situazione di emergenza connessa all'accoglienza 
dei profughi e ai bisogni primari della comunità 
isolana. 
 
Art. 14.  Applicazione fabbisogni standard per il 

riparto del Fondo di solidarietà comunale 
In vigore dal 6 marzo 2014 

 
1.  All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  il comma 380-quater è sostituito dal 
seguente: “380-quater. Con riferimento ai comuni 
delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento 
dell'importo attribuito a titolo di Fondo di 
solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è 
accantonato per essere redistribuito, con il decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui 
alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i 
comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei 
fabbisogni standard approvati dalla Commissione 
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo 
fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a 
quello di riferimento. Per la quota del Fondo di 
solidarietà comunale attribuita con il criterio di 
cui al periodo precedente non operano i criteri di 
cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter.”;  

b)  dopo il comma 380-quater è inserito il 
seguente: “380-quinquies. Ai fini dell'applicazione 
del comma 380-quater, le modalità e i criteri di 
attuazione sono stabilite mediante intesa in 
Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e 
non oltre 15 marzo 2014. In caso di mancata 
intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite 
per l'anno 2014 con la medesima metodologia 
applicata per il riparto del fondo di solidarietà di 
cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, 
in base alle disposizioni del predetto comma 380-
quater.”. 
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Art. 15.  Province di nuova istituzione 
In vigore dal 6 marzo 2014 

 
1.  Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della legge 
12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente 
periodo: “Ai fini del presente comma sono 
considerate le amministrazioni provinciali 
interessate nel 2009 dallo scorporo di province di 
nuova istituzione.”. 
 
Art. 16.  Disposizioni concernenti Roma Capitale 

In vigore dal 6 marzo 2014 
 
1.  Roma Capitale, entro 90 giorni 
 dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al 
Ministero dell'economia e delle finanze e alle 
Camere un rapporto che evidenzi le cause della 
formazione del disavanzo di bilancio di parte 
corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la 
natura della massa debitoria da trasferire alla 
gestione commissariale ai sensi del comma 5. 
2.  Roma Capitale trasmette contestualmente al 
Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia 
e delle finanze e alle Camere un piano triennale 
per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio 
strutturale di bilancio al cui interno sono indicate 
le misure per il contenimento dei costi e la 
valorizzazione degli attivi di Roma Capitale 
prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche 
azioni amministrative volte a: 

a)  applicare le disposizioni finanziarie e di 
bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di 
beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti 
dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le 
società controllate con esclusione di quelle quotate 
nei mercati regolamentati;  

b)  operare la ricognizione dei costi unitari 
della fornitura dei servizi pubblici locali e 
adottare misure per riportare tali costi ai livelli 
standard dei grandi comuni italiani;  

c)  operare una ricognizione dei fabbisogni di 
personale nelle società partecipate, prevedendo 
per quelle in perdita il necessario riequilibrio con 
l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali 
esistenti, nel quadro degli accordi con le 
organizzazioni sindacali;  

d)  adottare modelli innovativi per la gestione 
dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta 
dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche 
ricorrendo alla liberalizzazione;  

e)  procedere, ove necessario per perseguire il 
riequilibrio finanziario del comune, alla 
dismissione o alla messa in liquidazione delle 
società partecipate che non risultino avere come 
fine sociale attività di servizio pubblico, nonché 

alla valorizzazione e dismissione di quote del 
patrimonio immobiliare del comune. 
3.  Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui 
all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 
aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla 
predisposizione del piano triennale di cui al 
comma 2 e dei piani pluriennali di cui al terzo 
periodo del comma 5 e ne verifica l'attuazione, 
tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi 
al ruolo di Capitale della Repubblica ove già 
determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto 
legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori 
oneri siano determinati successivamente alla 
approvazione del piano ai sensi del comma 4, il 
tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio 
parere ai fini della eventuale revisione del piano 
stesso. 
4.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di 
trasmissione del piano di cui al comma 2, su 
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita 
l'Amministrazione capitolina, è approvato il piano 
triennale di cui al comma 2 e sono determinati la 
natura e l'entità della massa debitoria. 
5.  Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 
dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i 
seguenti periodi: “Il medesimo Commissario 
straordinario è autorizzato ad inserire, per un 
importo complessivo massimo di 30 milioni di 
euro, nella massa passiva di cui al documento 
predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da 
obbligazioni od oneri del comune di Roma 
anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione 
si procede con determinazioni dirigenziali, 
assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza 
giuridico amministrativa del Segretario comunale. 
Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità 
di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al 
documento predisposto ai sensi del citato articolo 
14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, verso le società dalla medesima partecipate 
anche compensando totalmente o parzialmente gli 
stessi con partite a debito inserite nella massa 
passiva di cui al citato documento. Roma Capitale 
è autorizzata ad avvalersi di appositi piani 
pluriennali per il rientro dai crediti verso le 
proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo 
Commissario straordinario è autorizzato, altresì, 
ad inserire nella massa passiva di cui al 
documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, 
comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla 
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gestione commissariale in forza del contratto di 
servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 
dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto 
dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro 
reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le 
somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 
2013 fino alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, nella medesima massa ed al fine 
del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, 
pertanto, restano nella disponibilità della stessa. 
Le somme di cui ai periodi precedenti non sono 
considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, 
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.”. 
 

Art. 17.  Disposizioni in materia di trasporto 
ferroviario nelle regioni a statuto speciale 

In vigore dal 6 marzo 2014 
 
1.  Per favorire il completamento del passaggio 
delle competenze relative al trasporto pubblico 
locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle 
d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 
26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo 
fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in 
data 11 novembre 2010 come recepito dall'articolo 
1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo 
Stato concorre con il pagamento diretto a 
Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, 
nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi 
nel periodo gennaio-luglio 2014. 
2.  Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle 
d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147 non sia raggiunta entro il 
30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle 
funzioni non sia completato entro il 31 luglio 
2014, al fine di non aggravare la posizione 
debitoria nei confronti del gestore del servizio 
ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del 
servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi 
minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento 
del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico 
della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di 
stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro 
per l'anno 2014 e 23 milioni annui a decorrere dal 
2015. 
3.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 
1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si 
provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del 
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del 
programma «Fondi di riserva e speciali» della 
missione «Fondi da ripartire» dello stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al 
medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di 
euro, mediante corrispondente riduzione del 
Fondo per interventi strutturali di politica 
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del 
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 
307. 
4.  Il Ministero dell'economia e delle Finanze è 
altresì autorizzato, nelle more del trasferimento 
completo delle competenze alle Regioni a Statuto 
Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a 
Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, 
le somme impegnate per l'anno 2013 per le 
prestazioni rese. 
5.  Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del 
piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del 
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, 
non è consentito intraprendere e proseguire azioni 
esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle 
società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato 
decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui 
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del 
citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 
1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 212, destinate alla Regione 
Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti 
non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i 
quali possono disporre delle somme per le finalità 
istituzionali delle società di cui al primo periodo. 
 

Art. 18.  Disposizioni in favore dei comuni 
assegnatari di contributi pluriennali di cui 

all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798. 
In vigore dal 6 marzo 2014 

 
1.  Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di 
contributi pluriennali stanziati per le finalità di 
cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, 
che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di 
stabilità interno non si applica la sanzione di cui 
al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 
12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al 
comma 26, lettera a), del citato articolo 31, si 
applica nel senso che l'ente medesimo è 
assoggettato ad una riduzione del fondo di 
solidarietà comunale in misura pari alla differenza 
tra il risultato registrato e l'obiettivo 
programmatico predeterminato e comunque per 
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un importo non superiore al 3 per cento delle 
entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. 
In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti 
locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio 
dello Stato le somme residue. 
 

Art. 19.  Disposizioni in materia di servizi di 
pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia 

scolastica 
In vigore dal 6 marzo 2014 

 
1.  Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 
1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
sia nei territori nei quali non è attiva la 
convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di 
pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in 
cui la suddetta convenzione è attiva, è prorogato 
al 31 marzo 2014, in deroga al limite di spesa di 
cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite di 
spesa di cui al medesimo articolo 1 comma 748, 
terzo periodo, è incrementato di euro 20 milioni 
per l'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere si 
provvede mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 
della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
2.  All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le 
parole “28 febbraio 2014” sono sostituite dalle 
seguenti: “30 aprile 2014”. 
 

Art. 20.  Ulteriori disposizioni per favorire il 
superamento delle conseguenze del sisma nella 

regione Abruzzo dell'aprile 2009. 
In vigore dal 6 marzo 2014 

 
1.  Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, 
nei confronti del comune dell'Aquila non si 
applicano le misure di cui al comma 26 
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e 
successive modificazioni, né le ulteriori misure 
sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in 
materia di patto di stabilità interno. 
2.  Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità 
dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, 
negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del 
commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 
11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, 
per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si 
applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 
6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, fermo restando il complessivo 
importo delle riduzioni previste. 
 

Art. 21.  Entrata in vigore 
In vigore dal 6 marzo 2014 

 
1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà 
presentato alle Camere per la conversione in 
legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
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Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana  

20 marzo 2014, n. 66 

 
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio 

dell'occupazione e per la semplificazione degli 
adempimenti a carico delle imprese.  

[Jobs Act] 
 

Capo I  
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a 

termine e di apprendistato 
Articolo 1 

Semplificazione delle disposizioni in materia di 
contratto di lavoro a termine 

 
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 1: 
1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro. 
» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non 
superiore a trentasei mesi, comprensiva di 
eventuali proroghe, concluso fra un datore di 
lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo 
svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia 
nella forma del contratto a tempo determinato, sia 
nell’ambito di un contratto di somministrazione a 
tempo determinato ai sensi del comma 4 
dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto 
disposto dall’articolo 10, comma 7, il numero 
complessivo di rapporti di lavoro costituiti da 
ciascun datore di lavoro ai sensi del presente 
articolo, non può eccedere il limite del 20% 
dell’organico complessivo. Per le imprese che 
occupano fino a cinque dipendenti è sempre 
possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo 
determinato.»; 
2) il comma 1-bis è abrogato; 
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. 
L’apposizione del termine di cui al comma 1 è 
priva di effetto se non risulta, direttamente o 
indirettamente, da atto scritto.»; 
b) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le 
parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono 
sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono 
ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a 
condizione che si riferiscano». 
2. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono 
soppressi e al terzo periodo dopo le parole: «della 
somministrazione » sono inserite le seguenti: «di 
lavoro». 
 
 
 
 
 

Articolo 2 
Semplificazione delle disposizioni in materia di 

contratto di apprendistato 

 
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 2: 
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla 
seguente: « a) forma scritta del contratto e del 
patto di prova;»; 
2) al comma 1, la lettera i) è abrogata; 
3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati; 
b) all’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente 
comma: «2-ter . Fatta salva l’autonomia della 
contrattazione collettiva, in considerazione della 
componente formativa del contratto di 
apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale, al lavoratore è riconosciuta una 
retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro 
effettivamente prestate nonché delle ore di 
formazione nella misura del 35% del relativo 
monte ore complessivo.»; 
c) all’articolo 4, al comma 3, le parole: «, è 
integrata, » sono sostituite dalle seguenti: «, può 
essere integrata,». 
2. All’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il 
comma 19 è abrogato. 
 

Capo II  
Misure in materia di servizi per il lavoro, di 

verifica della regolarità contributiva e di 
contratti di solidarietà 

Articolo 3 
Elenco anagrafico dei lavoratori 

 
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, 
le parole: «Le persone» sono sostituite dalle 
seguenti: «I cittadini italiani, comunitari e 
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia». 
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 
21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito 
territoriale si trovi il domicilio del medesimo», 
sono sostituite con le seguenti: «in qualsiasi 
ambito territoriale dello Stato». 
 

Articolo 4 
Semplificazioni in materia di documento di 

regolarità contributiva 

 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del 
decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia 
interesse verifica con modalità esclusivamente 
telematiche ed in tempo reale la regolarità 
contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, 
per le imprese tenute ad applicare i contratti del 
settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. 
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L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 
giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad 
ogni effetto il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta 
eccezione per le ipotesi di esclusione individuate 
dal decreto di cui al comma 2. 
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e, per i profili di 
competenza, con il Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e 
INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente 
disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, 
i contenuti e le modalità della verifica nonché le 
ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto 
di cui al presente comma è ispirato ai seguenti 
criteri: 
a) la verifica della regolarità in tempo reale 
riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo 
giorno del secondo mese antecedente a quello in 
cui la verifica è effettuata, a condizione che sia 
scaduto anche il termine di presentazione delle 
relative denunce retributive e comprende anche le 
posizioni dei lavoratori con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa anche a 
progetto che operano nell’impresa; 
b) la verifica avviene tramite un’unica 
interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL 
e delle Casse edili che, anche in cooperazione 
applicativa, operano in integrazione e 
riconoscimento reciproco, indicando 
esclusivamente il codice fiscale del soggetto da 
verificare; 
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi 
e contributivi sono individuate le tipologie di 
pregresse irregolarità di natura previdenziale ed 
in materia di tutela delle condizioni di lavoro da 
considerare ostative alla regolarità, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. 
3. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, 
assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del 
requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, 
comma 1, lettera i) , del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale 
dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, dall’articolo 62-bis del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di 
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, 
sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge 
incompatibili con i contenuti del presente articolo. 
4. Il decreto di cui al comma 2 può essere 
aggiornato annualmente sulla base delle 
modifiche normative o della evoluzione dei 

sistemi telematici di verifica della regolarità 
contributiva. 
5. All’articolo 31, comma 8-bis , del decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le 
parole: «in quanto compatibile » sono soppresse. 
6. All’attuazione di quanto previsto dal presente 
articolo, le amministrazioni provvedono con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 
 

Articolo 5 
Contratti di solidarietà 

 
1. All’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, 
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è 
inserito il seguente: «4-bis . Con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione 
dei datori di lavoro beneficiari della riduzione 
contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle 
risorse disponibili. Il limite di spesa di cui 
all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 
1998, n. 448 e all’articolo 1, comma 524, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall’anno 
2014, è pari ad euro 15 milioni annui.». 
 

Articolo 6 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e 
sarà presentato alle Camere per la conversione in 
legge. 
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SENTENZA N. 44 

ANNO 2014 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

- Gaetano                SILVESTRI           Presidente 

- Luigi                  MAZZELLA              Giudice 

- Sabino                 CASSESE                     ” 

- Giuseppe               TESAURO                     ” 

- Paolo Maria            NAPOLITANO                  ” 

- Giuseppe               FRIGO                       ” 

- Alessandro             CRISCUOLO                   ” 

- Paolo                  GROSSI                      ” 

- Giorgio                LATTANZI                    ” 

- Aldo                   CAROSI                      ” 

- Marta                  CARTABIA                    ” 

- Sergio                 MATTARELLA                  ” 

- Mario Rosario          MORELLI                     ” 

- Giancarlo              CORAGGIO                    ” 

- Giuliano               AMATO                       ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 

138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), 

convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 

148, promossi dalle Regioni Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, 

Umbria, Campania, Lombardia e dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorsi 

notificati il 14-18, il 14-16, il 14, il 15, il 17, il 15-17 e il 15 novembre 2011, depositati 

in cancelleria il 17, il 18, il 23 ed il 24 novembre 2011, e rispettivamente iscritti ai 

numeri 133, 134, 141, 144, 145, 146, 147, 153, 155 e 160 del registro ricorsi 2011, e nei 

giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 2, 5 e 6 del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
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imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 

legge 7 agosto 2012, n. 135, promossi dalle Regioni Lazio, Veneto, Campania, dalla 

Regione autonoma Sardegna e dalla Regione Puglia, con ricorsi notificati il 12-17, il 12, 

il 13-17, il 12 e il 15-18 ottobre 2012, depositati in cancelleria il 16, il 17, il 18, il 19 e il 

24 ottobre 2012, e rispettivamente iscritti ai numeri 145, 151, 153, 160 e 172 del 

registro ricorsi 2012. 

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; 

udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Alessandro 

Criscuolo; 

uditi gli avvocati Marcello Cecchetti per le Regioni Toscana e Puglia, Francesco 

Saverio Marini per la Regione Lazio, Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e 

Luigi Manzi per le Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria, Luigi Manzi, Daniela 

Palumbo e Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per le 

Regioni Campania e Lombardia, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e 

l’avvocato dello Stato Raffaele Tamiozzo per il Presidente del Consiglio dei ministri. 

Ritenuto in fatto 

1.– Con ricorso notificato il 14-18 novembre 2011 e depositato in cancelleria il 17 

novembre 2011 (reg. ric. n. 133 del 2011) la Regione Toscana ha promosso questioni di 

legittimità costituzionale di diverse norme del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 

(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, 

con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e, tra 

queste, dell’art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, da 10 a 15, 16, 17, lettera a), da 19 a 21, e 28, 

che disciplinano l’esercizio associato delle funzioni comunali, in riferimento agli artt. 3, 

97, 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 118, 119, 120, 

secondo comma, 133, secondo comma, della Costituzione, nonché per violazione del 

principio di leale collaborazione.  

Il ricorso è articolato su una pluralità di questioni che hanno ad oggetto singoli 

commi o gruppi di essi.  

La Regione, in premessa, prospetta, in termini generali, «l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8 e da 10 a 15, nonché commi 16, 17, 

lettera a), e da 19 a 21, nella parte in cui prevede e disciplina le unioni di comuni, per 

violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 

118 e 133, secondo comma, Cost., nonché per violazione del principio di leale 

collaborazione».  
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Successivamente, procede alla illustrazione delle singole questioni. 

A) Con la prima la ricorrente censura l’art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8 e da 10 a 15, 

nonché commi 16, 17, lettera a), e commi da 19 a 21 nella parte in cui prevede una 

disciplina puntuale in materia di unioni di Comuni, non riconducibile nell’ambito delle 

competenze statali stabilite dall’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. 

B) Ad avviso della Regione Toscana, poi, l’art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8 e da 10 

a 15, nonché commi 16, 17, lettera a), e da 19 a 21, nella parte in cui: 1) stabilisce che 

i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma 

associata tutte le funzioni amministrative, e non solo quelle fondamentali, mediante 

un’unione di Comuni, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 2) prevede una disciplina di 

dettaglio che comprime i margini di autonomia dei piccoli Comuni, dando luogo, di 

fatto, ad una sostanziale fusione degli stessi, con conseguente modifica delle relative 

circoscrizioni; 3) interviene sull’ordinamento degli enti locali e, dunque, in una materia 

che ricade nella competenza residuale delle Regioni, si pone in contrasto con l’art. 133, 

secondo comma, Cost., il quale stabilisce che «La Regione, sentite le popolazioni 

interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare 

le loro circoscrizioni e denominazioni», anche in relazione agli artt. 114 e 117, quarto 

comma, Cost. 

Più in particolare, la ricorrente lamenta la lesione dell’autonomia riconosciuta ai 

Comuni dall’art. 114 Cost., per effetto di quanto stabilito dai commi 4 e 5, i quali, in 

particolare: a) affidano alle unioni la programmazione economico-finanziaria e di 

gestione contabile; b) prevedono la successione dell’unione in tutti i rapporti giuridici in 

essere in capo ai Comuni; c) prevedono il trasferimento alle unioni di tutte le risorse 

umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, ai sensi dei commi 

1, 2 e 4, nonché dei relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio.  

Nella stessa prospettiva, la Regione evidenzia che il citato comma 5 prevede, a 

decorrere dal 2014, l’assoggettamento delle unioni di Comuni alla disciplina del patto di 

stabilità interno per gli enti locali, prevista per i Comuni aventi corrispondente 

popolazione.  

La ricorrente, inoltre, ritiene lesive dell’autonomia riconosciuta ai Comuni anche 

le seguenti disposizioni: a) commi da 10 a 15, i quali individuano gli organi ed il 

funzionamento delle unioni alla stregua di vere e proprie fusioni di Comuni (la 

ricorrente ne trae conferma dal fatto che il comma 14 assegna alle unioni anche 
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l’autonomia statutaria); b) comma 8, primo periodo, che prevede un termine perentorio 

entro il quale i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, con deliberazione del 

consiglio comunale da adottare a maggioranza dei componenti, devono avanzare alla 

Regione una proposta di aggregazione per l’istituzione della rispettiva unione; c) 

comma 8, secondo e terzo periodo, ai sensi del quale la Regione provvede, entro il 

termine perentorio del 31 dicembre 2012, secondo il proprio ordinamento, a sancire 

l’istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di 

cui al primo periodo e, qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme 

alle disposizioni della norma in esame, la Regione provvede comunque.  

Poste tali premesse, la ricorrente afferma che le disposizioni impugnate 

impongono, di fatto, la fusione di piccoli Comuni e la conseguente modifica delle 

circoscrizioni comunali, in violazione della procedura prevista dall’art. 133, secondo 

comma, Cost. 

Al riguardo, la Regione Toscana richiama la sentenza n. 261 del 2011 con la quale 

la Corte costituzionale ha chiarito che, fatta eccezione per l’ambito di competenza 

esclusiva statale delineato dall’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., l’ordinamento 

degli enti locali è materia di competenza regionale esclusiva che, in relazione al 

mutamento delle circoscrizioni comunali, trova specifico fondamento nell’art. 133, 

secondo comma, Cost.  

Secondo la Regione, l’istituzione obbligatoria di una unione, i cui consigli 

comunali sono peraltro destinati ad operare in qualità di meri organi di partecipazione 

alla forma associativa, determina il venir meno delle prerogative tipiche dell’ente 

partecipante. Infatti, l’unione, dotata di propri organi, per i quali si prevede in futuro 

l’elezione a suffragio universale, finisce per acquisire la legittimazione democratica 

propria degli enti territoriali, sopprimendo di fatto i Comuni che vi partecipano. Questi, 

inoltre, risulterebbero sottoposti ad un regime differenziato rispetto agli altri, in 

violazione dell’art. 114 Cost., che prevede solo cinque forme di enti territoriali, 

configurati come elementi costitutivi, a pari titolo, della Repubblica.  

Con particolare riferimento alla asserita violazione della potestà legislativa 

regionale di carattere residuale, la ricorrente osserva, testualmente, «come non è nella 

competenza del legislatore statale creare nuovi livelli di governo a natura obbligatoria e 

“sostitutivi” di quelli previsti dall’art. 114 Cost., egualmente non è nelle competenze del 

legislatore statale modificare la circoscrizione dei Comuni o istituirne di nuovi». Del 

resto, l’art. 133 Cost. «definisce un procedimento specifico, prevedendo anche l’obbligo 
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di sottoporre a referendum delle popolazioni interessate le scelte, che poi sono rimesse 

alla legge regionale». Pertanto, conclude sul punto la Regione, la disciplina relativa alle 

unioni di Comuni (commi da 1 a 15 dell’art. 16) appare in netto contrasto col quadro 

costituzionale e, in particolare, con gli artt. 114, 117, quarto comma, e 133 Cost.  

C) La ricorrente, poi, censura l’art. 16, comma 1, nella parte in cui, nel prevedere 

l’allocazione di tutte le funzioni amministrative in capo alle unioni di Comuni, anche 

per le materie attribuite alla potestà legislativa concorrente o residuale delle Regioni, si 

pone in contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 

118 Cost.  

La Regione evidenzia che, ai sensi dell’art. 118 Cost., sulla base dei principi di 

differenziazione e adeguatezza, spetta al legislatore regionale prevedere forme di 

associazione per l’esercizio delle funzioni. Per contro, la disposizione censurata si 

riferisce a tutte le funzioni amministrative, comprese quelle riconducibili alle materie di 

cui all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., e «pretende di allocare tutte le funzioni 

amministrative che riguardano i “servizi pubblici” svolti dagli enti locali, i quali, per 

pacifica giurisprudenza costituzionale, rientrano nell’ambito affidato alla competenza 

legislativa residuale regionale» (è richiamata la sentenza n. 272 del 2004).  

La legge statale, aggiunge la ricorrente, è competente in via esclusiva solo per 

quanto riguarda le funzioni fondamentali, ma deve escludersi che possa imporre forme 

associate di esercizio con riferimento alle funzioni proprie dei Comuni (rientranti 

nell’autonomia organizzativa degli stessi) e a quelle ad essi assegnate da leggi regionali. 

Al legislatore regionale, in base ai criteri di differenziazione ed adeguatezza previsti 

dall’art. 118 Cost., spetta stabilire se attribuire le funzioni a condizione che le stesse 

vengano esercitate in forma associata. 

D) La Regione impugna, inoltre, l’art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8 e da 10 a 15, 

evidenziando che la disciplina puntuale delle forme associative degli enti locali, 

secondo il pacifico orientamento della Corte costituzionale, rientra nella competenza 

residuale delle Regioni (sono richiamate le sentenze n. 27 del 2010, n. 237 del 2009, n. 

456 e n. 244 del 2005).  

La ricorrente, inoltre, osserva che anche prima della sentenza n. 244 del 2005, 

relativa alle comunità montane, la giurisprudenza costituzionale, in particolare con la 

sentenza n. 343 del 1991, aveva individuato la Regione quale «centro propulsore e di 

coordinamento dell’intero sistema delle autonomie locali», anche per quanto attiene 
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all’organizzazione delle funzioni e all’individuazione, quindi, del livello ottimale di 

esercizio.  

Secondo la Regione Toscana, dunque, i commi impugnati lederebbero le 

prerogative del legislatore regionale, in relazione all’art. 117, quarto comma, e 118 

Cost., in quanto contenenti una disciplina puntuale della forma associativa.  

Sviluppando ulteriormente le premesse, la ricorrente sottolinea che i commi 1, 3, 

4, 7 ed 8, che individuano una disciplina specifica ed autoapplicativa della forma 

associativa, il comma 5, il quale prevede la successione ex lege da parte dell’unione 

dei rapporti facenti capo ai Comuni, e i commi da 10 a 15, che disciplinano nel dettaglio 

gli organi, violerebbero i seguenti parametri costituzionali, sulla base delle motivazioni 

di seguito indicate: 1) l’art. 114 Cost., sotto il profilo del vulnus inferto al principio di 

pari dignità costituzionale di Comuni, Province e Città metropolitane da una disciplina 

che, come osservato anche dal Consiglio delle autonomie locali, illegittimamente 

prevede un regime differenziato, destinato a vincolare i soli Comuni con meno di 1.000 

abitanti; 2) l’art. 117, quarto comma, Cost. per violazione della potestà legislativa 

regionale, posto che la Corte costituzionale, con riferimento alle Comunità montane, ha 

affermato che la disciplina delle forme associative degli enti locali rientra nella 

competenza residuale delle Regioni ed ha altresì precisato, con riferimento alla 

costituzione e/o alla soppressione di forme associative tra enti locali, che l’art. 117, 

secondo comma, lettera p), Cost. deve essere interpretato in maniera restrittiva; 3) l’art. 

118 Cost., con riferimento ai principi costituzionali a cui la legge deve attenersi 

nell’attribuzione delle funzioni amministrative ed al principio di leale collaborazione, 

in quanto il legislatore statale avrebbe imposto unilateralmente la disciplina agli enti 

locali; 4) gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., sotto il duplice profilo della potestà 

legislativa concorrente e dell’autonomia finanziaria riconosciuta a Comuni, Province, 

Città metropolitane e Regioni, non potendosi, nella specie, ricondurre l’intervento del 

legislatore statale alla regolazione dei principi fondamentali in materia di finanza 

pubblica. 

E) La Regione Toscana, poi, censura l’art. 16, comma 16, nella parte in cui 

prevede «l’alternatività delle forme associative possibili, unione e convenzione, 

rimessa ai Comuni e all’apprezzamento del Ministero dell’interno» nonostante «la 

discrepanza fra i due modelli», e comma 17, lettera a), nella parte in cui ridefinisce il 

numero degli organi comunali e dei loro componenti sulla base delle soglie 
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demografiche, non prevedendo più la giunta municipale per i Comuni fino a 1.000 

abitanti, anche qualora detti Comuni esercitino le loro funzioni in convenzione. 

La ricorrente deduce la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per contrasto con il 

principio di ragionevolezza e di buon andamento, nonché dell’art. 117, terzo e quarto 

comma, Cost., sotto il profilo del mancato rispetto della potestà legislativa regionale.  

F) La Regione, inoltre, impugna i commi 19, 20 e 21 nella parte in cui pongono 

vincoli di orari e di modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali di 

governo degli enti territoriali, per violazione dei seguenti parametri: 1) art. 117, terzo e 

quarto comma, Cost., sotto il profilo dell’incidenza sulle funzioni di competenza 

regionale; 2) art. 117, sesto comma, ultima parte, Cost. il quale recita «I Comuni, le 

Province, le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 

dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite», sotto il profilo 

della lesione dell’autonomia organizzativa dei Comuni. 

G) La ricorrente, con riferimento ad un diverso profilo, censura ancora l’art. 16, 

comma 16, nella parte in cui prevede un controllo statale sulla efficacia ed efficienza 

della gestione delle forme associative diverse dalle unioni di Comuni. In particolare, la 

disposizione confliggerebbe con gli artt. 114 e 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 

Cost., nonché con il principio di leale collaborazione sotto un duplice profilo: perché 

«reintroduce» un controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione delle forme 

associative diverse dalle unioni; perché contiene una disciplina di dettaglio non 

riconducibile al coordinamento della finanza pubblica. 

La Regione osserva che la norma, dopo aver previsto l’esenzione dall’obbligo di 

associarsi in unione per quei Comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino 

esercitare mediante convenzione le funzioni amministrative e i servizi pubblici indicati 

al comma 1, prevede l’obbligo per gli stessi di trasmettere, entro il 15 ottobre 2012, al 

Ministero dell’interno un’attestazione comprovante il conseguimento di significativi 

livelli di efficacia ed efficienza nella gestione in convenzione delle rispettive 

attribuzioni, rinviando ad un decreto ministeriale per la determinazione di contenuti e 

modalità di tali attestazioni. 

La previsione di tale controllo ministeriale, secondo la ricorrente, non soltanto 

contrasterebbe con lo spirito della modifica del Titolo V della Parte seconda della 

Costituzione, con il quale sono state soppresse le funzioni statali di controllo sugli enti 

locali in ragione della rafforzata autonomia prevista dall’art. 114 Cost., ma violerebbe 

gli artt. 117, quarto comma, 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, nella 
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parte in cui prevede, in via unilaterale e senza delineare alcun ruolo delle Regioni, un 

inammissibile controllo sulle forme associative di enti locali, la cui disciplina – come 

visto – è riservata alla competenza esclusiva regionale. La ricorrente, al riguardo, 

deduce che, in seguito alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, 

la materia dei controlli è divenuta estranea alla sfera di competenza statale, essendo 

riservata alla potestà legislativa regionale e/o a quella regolamentare degli enti locali. 

In quest’ottica, dunque, la Regione, richiamando la sentenza n. 417 del 2005, 

evidenzia che la Corte costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale delle 

(sole) norme che disciplinano «gli obblighi di trasmissione di dati finalizzati a 

consentire il funzionamento del sistema dei controlli sulla finanza di regioni ed enti 

locali, riconducendole ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, 

con funzione regolatrice della cosiddetta “finanza pubblica allargata”, allo scopo di 

assicurare il rispetto del patto di stabilità». Per contro, la disposizione impugnata 

consente una puntuale valutazione da parte del Ministero dell’interno sulla gestione 

svolta dagli enti locali tramite le convenzioni.  

H) Infine, la Regione Toscana censura l’art. 16, comma 28, nella parte in cui 

autorizza l’esercizio di un potere sostitutivo straordinario da parte del Prefetto, 

denunciando il contrasto con i seguenti parametri: 1) art. 117, terzo e quarto comma, in 

quanto l’intervento del legislatore statale attiene ad una materia, quella 

dell’ordinamento degli enti locali, riconducibile alla potestà legislativa regionale di 

carattere residuale; 2) l’art. 120, secondo comma, Cost., poiché la norma prevede un 

potere sostitutivo in assenza dei presupposti tassativi e dei limiti precisati dalla Corte 

costituzionale che, pur avendo ritenuto l’ammissibilità di interventi sostitutivi, ha però 

ribadito che tali interventi rappresentano un’eccezione rispetto al normale svolgimento 

delle attribuzioni dei Comuni (viene richiamata la sentenza n. 43 del 2004). 

1.1.– Con atto depositato il 27 dicembre 2011, si è costituito il Presidente del 

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che 

ha rilevato l’inammissibilità del ricorso della Regione Toscana per difetto di interesse 

ad agire, ritenendo le doglianze estranee alle competenze regionali. Infatti, vertendosi in 

tema di riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni, non sarebbe 

configurabile una lesione diretta ed immediata di una prerogativa costituzionale della 

Regione. Nel merito, l’Avvocatura dello Stato, ravvisa la non fondatezza del ricorso in 

quanto la disposizione censurata sarebbe espressione di principi fondamentali in materia 
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di coordinamento della finanza pubblica volti al contenimento della spesa e, come tale, 

ascrivibile alla potestà legislativa statale. 

2.– Con ricorso notificato il 14-16 novembre 2011 e depositato il 18 novembre 

2011 (reg. ric. n. 134 del 2011), la Regione Lazio ha promosso questioni di legittimità 

costituzionale di diverse norme del d.l. n. 138 del 2011 e, tra le altre, dell’art. 16, commi 

1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 e 28, il quale disciplina l’esercizio delle 

funzioni comunali, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera p), e quarto 

comma, in combinato disposto, degli artt. 118, 133, secondo comma, Cost., dell’art. 9, 

comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della 

parte seconda della Costituzione), nonché del principio di leale collaborazione, in 

quanto tale disciplina lederebbe le competenze assegnate alla Regione da norme di 

rango costituzionale, intervenendo su una materia riconducibile alla potestà residuale 

delle Regioni. Solo nella parte introduttiva e nelle conclusioni del ricorso vengono 

indicati, tra i parametri costituzionali, anche gli artt. 75, 122 e 123 Cost. 

A parere della ricorrente, l’istituzione obbligatoria di unioni di Comuni e le 

previsioni inerenti alla disciplina dei loro organi e delle loro funzioni, viola il combinato 

disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera p), e quarto comma, Cost., dal quale 

discende che la regolazione delle associazioni degli enti locali rientra nella competenza 

legislativa delle Regioni e non in quella dello Stato, essendo quest’ultima limitata alla 

«legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province 

e Città metropolitane». Peraltro, osserva la Regione, la giurisprudenza costituzionale ha 

ritenuto tassativa l’indicazione degli enti di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), 

Cost. La sentenza n. 456 del 2005, poi, ha stabilito quanto segue: «Da qui la 

conseguenza che la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro 

qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra ora nella 

competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, 

della Costituzione». 

Secondo la Regione Lazio, la norma impugnata violerebbe anche l’art. 118 Cost., 

ai sensi del quale, soltanto qualora sussista un’esigenza di esercizio unitario, le funzioni 

amministrative possono essere sottratte ai Comuni ed affidate ad un livello 

territorialmente più esteso, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza. Afferma la ricorrente che, soprattutto per effetto del principio di 

sussidiarietà, non può ritenersi lo Stato, e non la Regione, competente a riallocare 
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funzioni comunali ad un livello che è sovracomunale, ma, al tempo stesso, 

infraregionale. 

Ciò perché, nella prospettiva accolta dall’art. 118 Cost., deve essere l’ente dotato 

di potestà legislativa e territorialmente «più vicino» a stabilire se sussista un’esigenza di 

esercizio unitario a livello regionale o infraregionale tale da giustificare una sottrazione 

di funzioni ai Comuni. Allo Stato spetta valutare l’esigenza di esercizio unitario con 

riferimento ad interessi di rilevanza nazionale, ma non ad esigenze che si esauriscono a 

livello regionale. Dunque, conclude sul punto la ricorrente, ai sensi dell’art. 118 Cost., 

rientra nella competenza regionale valutare se sussista l’esigenza di assegnare le 

funzioni amministrative comunali ad un’unione di Comuni.  

Sotto altro profilo, osserva la Regione, le norme statali censurate violano l’art. 

133, secondo comma, Cost., in quanto l’attribuzione alla competenza regionale del 

potere di istituire nuovi Comuni presuppone che essi non possano intendersi come «enti 

privi di funzioni» e, dunque, una legge che «svuota di funzioni gli enti comunali» non 

può che ritenersi elusiva del precetto costituzionale. 

In ultimo, secondo la Regione Lazio, il comma 28 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 

2011 – che prevede un controllo prefettizio sull’operato comunale ed il conseguente 

esercizio del potere sostitutivo statale – violerebbe sia l’art. 9, comma 2, della legge 

cost. n. 3 del 2001 (che, abrogando l’art. 130 dell’originario testo costituzionale, ha 

implicitamente escluso la legittimità di procedure amministrative statali di controllo 

sugli atti comunali), sia il principio di leale collaborazione, dal momento che la norma 

statale non prevede alcuna forma di coinvolgimento regionale rispetto all’esercizio del 

potere sostitutivo o, almeno, rispetto alla valutazione dei suoi presupposti. Ciò 

«nonostante l’art. 49 dello Statuto della Regione Lazio attribuisca proprio alla legge 

regionale la disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione nei 

riguardi degli enti locali».  

2.1.– Con atto del 27 dicembre 2011, si è costituito il Presidente del Consiglio dei 

ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, rilevando 

l’infondatezza dell’impugnazione in quanto il legislatore statale avrebbe operato 

nell’ambito del «coordinamento della finanza pubblica» e, quindi, nel rispetto della 

competenza delineata dall’art. 117, secondo comma, lettera p), e terzo comma, Cost. 

Del resto, ha aggiunto la difesa dell’Avvocatura, le unioni di Comuni sono da tempo 

disciplinate dall’art. 32 del TUEL, norma che non ha mai suscitato dubbi circa il 

corretto esercizio della potestà legislativa da parte dello Stato. Dunque, l’imposizione 
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della forma associativa per i Comuni minori, volta all’impiego ottimale delle risorse 

finanziarie, troverebbe fondamento giustificativo nell’esigenza di coordinamento della 

finanza pubblica. Circa la censura mossa al comma 28, la difesa dello Stato sostiene che 

«proprio la possibilità di una attribuzione delle funzioni amministrative diversificata per 

livelli territoriali, come previsto dall’art. 118 Cost., implica di necessità la presenza di 

un potere sostitutivo statale a tutela degli interessi unitari che possono comunque essere 

immanenti a tali funzioni». L’Avvocatura, citando testualmente la sentenza n. 236 del 

2004, ricorda che la Corte costituzionale «ha chiaramente statuito che “La disposizione 

[dell’art. 8 l. 131/2003] è posta a presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, 

sicurezza, legalità che il mancato o l’illegittimo esercizio delle competenze attribuite, 

nei precedenti artt. 117 e 118, agli enti sub-statali, potrebbe lasciare insoddisfatte o 

pregiudicare gravemente. Si evidenzia insomma, con tratti di assoluta chiarezza – si 

pensi alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, 

che forma oggetto della competenza legislativa di cui all’art. 117, secondo comma, 

lettera m) –, un legame indissolubile fra il conferimento di una attribuzione e la 

previsione di un intervento sostitutivo diretto a garantire che la finalità cui essa è 

preordinata non sacrifichi l’unità e la coerenza dell’ordinamento. La previsione del 

potere sostitutivo fa dunque sistema con le norme costituzionali di allocazione delle 

competenze, assicurando comunque, nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi 

centrali a tutela di interessi unitari”». 

3.– La Regione Puglia, con ricorso notificato il 14 novembre 2011 e depositato il 

23 novembre 2011 (reg. ric. n. 141 del 2011), ha promosso questioni di legittimità 

costituzionale di diverse norme del d.l. n. 138 del 2011 e, tra le altre, dell’art. 16, commi 

da 1 a 16, per violazione degli artt. 3, 97, 117, primo, secondo, lettera p), terzo, quarto, 

quinto e sesto comma, 114, 118, 119 e 133 Cost.  

Solo nelle conclusioni si trovano indicati, tra i parametri costituzionali, anche gli 

artt. 117, primo e quinto comma, e 119 Cost. 

Il ricorso è articolato in più questioni. 

A) La Regione, premessa una breve sintesi della norma, afferma che essa, «in 

ogni sua parte e nel suo complesso», viola gli artt. 114, primo e secondo comma, 117, 

secondo comma, lettera p), 118 e 133, nonché gli artt. 3 e 97 Cost. 

In particolare, la ricorrente censura il comma 1, nella parte in cui «pretende di 

allocare funzioni amministrative in ambiti di competenza legislativa regionale, 

concorrente e residuale violando così l’art. 117, terzo e quarto comma, e l’art. 118, 
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secondo comma, Cost.» e «nella parte in cui pretende di applicarsi alle funzioni 

amministrative che ricadono nelle materie di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 117 

Cost.» e, in particolar modo, «nella parte in cui pretende di allocare tutte le funzioni 

amministrative che riguardano i “servizi pubblici” svolti dagli enti locali».  

B) La Regione, inoltre, censura l’art. 16, commi da 2 a 16, del d.l. n. 138 del 

2011, nella parte in cui prevede l’obbligatorietà dell’esercizio di tutte le funzioni e di 

tutti i servizi mediante la forma associativa dell’unione di Comuni, secondo la 

disciplina ivi stabilita. Secondo la ricorrente, l’intervento del legislatore statale, non 

potendo essere ricondotto all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., violerebbe la 

competenza legislativa residuale regionale in materia di «ordinamento degli enti locali». 

Sul punto la difesa regionale richiama la giurisprudenza costituzionale per 

evidenziare che lo Stato non ha competenza generale in materia di enti locali, in quanto 

la competenza legislativa statale di cui al menzionato art. 117, secondo comma, lettera 

p), Cost., è limitata alla elencazione tassativa (Comuni, Province e Città metropolitane). 

Dunque, la disciplina delle comunità montane, che sono una tipologia di unione di 

Comuni, spetta alla competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, 

quarto comma, Cost. (vengono citate le sentenze n. 237 del 2009, n. 456 e n. 244 del 

2005). 

Afferma la Regione che la previsione della obbligatorietà per l’esercizio di tutte le 

funzioni e di tutti i servizi mediante forme associative viola, inoltre, gli artt. 114, 117, 

118 Cost. L’art. 114 Cost. riconosce, infatti, pari dignità costituzionale agli enti 

territoriali, qualificandoli enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i 

principi fissati dalla Costituzione. Il legislatore statale, invece, avrebbe sottratto all’ente 

la titolarità delle funzioni e dei servizi, dando luogo, oltre tutto, ad una differenziazione 

tra i Comuni più piccoli, obbligati a far parte dell’associazione, e gli altri, ai quali tali 

vincoli non si applicano, in violazione dell’art. 118 Cost.  

La ricorrente denuncia anche la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera 

p), Cost., ribadendo che il legislatore statale ha competenza esclusiva sia per quanto 

riguarda le funzioni fondamentali, per le quali può certamente imporre forme associate 

di esercizio, e sia per quanto riguarda l’individuazione dell’ente a cui spetta l’esercizio 

dell’attività amministrativa riconducibile ad ogni altra sua competenza legislativa, ma 

non può imporre forme associate di esercizio delle funzioni proprie dei Comuni, la cui 

autonomia organizzativa consente di optare liberamente per la gestione in forma 

associata. Peraltro, puntualizza la ricorrente, spetta alla legislazione regionale, in base a 
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quanto previsto dall’art. 118 Cost., prevedere forme di associazione, alla stregua dei 

principi di differenziazione e adeguatezza. Più in particolare, prosegue la Regione, lo 

Stato può solo individuare le forme associative alle quali i Comuni, con decisione 

autonoma, possono conferire le proprie funzioni «ovvero alle quali le regioni possono 

far riferimento quando ritengano di vincolare i comuni all’esercizio in forma associata 

di funzioni amministrative comprese nell’ambito della competenza regionale». 

C) La Regione Puglia censura, poi, il comma 16 dell’art. 16, lamentando che la 

valutazione affidata al Ministero dell’interno sulla scelta tra unione o convenzione 

violerebbe il principio di ragionevolezza e di buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.). Ciò 

perché la diversità tra le due forme associative (l’una configurata come ente dotato di 

propri organi, l’altra estremamente flessibile e modificabile che non si configura come 

ente) non consente di ritenere che il compito di assicurare la gestione di tutte le funzioni 

e di tutti i servizi dei Comuni partecipanti possa essere svolto, con effetti analoghi, in 

modo efficace.  

D) Da ultimo, la Regione Puglia censura il comma 4, ultimo periodo, dell’art. 16, 

in quanto – prevedendo che «Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 

modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le 

riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di 

formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua 

attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e 

l’unione» – violerebbe l’art. 117, sesto comma, Cost., autorizzando un regolamento 

statale in una materia di competenza residuale regionale. 

3.1.– Con atto depositato il 23 dicembre 2011, si è costituito il Presidente del 

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che 

ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per assoluta mancanza di argomentazioni 

giustificative in relazione ai parametri di cui agli artt. 119 e 133 Cost. e la mancata 

inclusione dei parametri di cui agli artt. 3 e 97 Cost. nell’epigrafe e nelle conclusioni del 

ricorso. Inoltre, a parere della difesa dello Stato, con riferimento agli artt. 3, 97, 114 e 

118 Cost., il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione ad agire poiché 

le censure prospettate dalla Regione atterrebbero ad interessi esclusivi dei Comuni.  

Le questioni sollevate in riferimento all’art. 117, terzo, quarto e sesto comma, 

Cost., sarebbero, invece, infondate. Il fatto che le competenze amministrative devolute 
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all’unione comprendono materie ed attività disciplinate con legge regionale non 

assumerebbe rilievo determinante dal momento che la riorganizzazione degli enti non 

incide sulle competenze legislative delle Regioni. Parimenti risulterebbe infondato 

l’assunto secondo il quale la norma impugnata avrebbe inciso sulla materia 

dell’«ordinamento degli enti locali» riservata alla competenza residuale delle Regioni. 

Anche se tale affermazione fosse corretta, osserva l’Avvocatura generale, occorrerebbe 

considerare che, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza costituzionale, tale 

competenza residuale è cedevole rispetto alla potestà dello Stato di dettare norme di 

principio in tema di coordinamento della finanza pubblica allargata, al fine di 

conseguire risparmi di spesa e determinare il riequilibrio dei bilanci della pubblica 

amministrazione. 

Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che le norme impugnate 

non ledono l’autonomia e la dignità degli enti locali, non modificano il riparto di 

competenze amministrative tra gli enti territoriali e non violano i principi di 

ragionevolezza e di buon andamento, poiché lasciano impregiudicata la facoltà per i 

Comuni di scegliere altre forme associative più flessibili, di effetto equivalente sul 

piano della spesa, facoltà che valorizza l’ambito di autodeterminazione degli enti locali. 

4.– Le Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria, con ricorsi sostanzialmente 

corrispondenti, notificati il 15 novembre 2011 e depositati il 23 novembre 2011 (reg. 

ric. n. 144, n. 146 e n. 147 del 2011), hanno promosso questioni di legittimità 

costituzionale di diverse norme del d.l. n. 138 del 2011 e, tra queste, dell’art. 16, in 

relazione agli artt. 77, primo e secondo comma, 114, 117, primo, secondo, lettera p), e 

quarto comma, 118, 133, secondo comma, 5, 3 e 97 Cost. 

Ognuna delle tre Regioni ha premesso di impugnare la disposizione in nome 

proprio e, su richiesta del Consiglio delle autonomie locali, formulata ai sensi dell’art. 9, 

comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che 

modifica l’art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla 

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), quale portatrice dei loro 

interessi istituzionali. 

I ricorsi sono articolati in più questioni. 

A) In primo luogo le Regioni denunciano la violazione dell’art. 77, primo e 

secondo comma, Cost. affermando che la scelta del Governo di fare ricorso allo 

strumento provvisorio del decreto-legge non trova riscontro in una situazione 
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riconducibile ai «casi straordinari di necessità e d’urgenza». Le ricorrenti osservano che 

la disposizione impugnata contiene norme ordinamentali incidenti sullo status 

istituzionale dei Comuni. Il comma 9 dell’art. 16 censurato, tuttavia, a conferma 

dell’asserita insussistenza delle ragioni d’urgenza, differisce l’applicazione di tali norme 

ad un termine decorrente «dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di 

governo del Comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato 

al rinnovo». Inoltre, aggiungono le ricorrenti, i contenuti delle norme censurate non 

sembrano rispondere adeguatamente alla finalità del «contenimento delle spese degli 

enti territoriali», per il risanamento della finanza pubblica, non risultando quantificati i 

supposti risparmi di spesa neppure nella relazione della Ragioneria generale che 

accompagna il provvedimento d’urgenza. Piuttosto, osservano le Regioni, si sarebbe 

dovuto tener conto degli oneri amministrativi derivanti dall’entrata a regime della nuova 

disciplina e ricadenti sulle amministrazioni coinvolte. In questa prospettiva, concludono 

le ricorrenti, la clausola di invarianza di cui al comma 30, secondo cui 

«Dall’applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» finisce per rivelare un 

ulteriore elemento di irrazionalità nella disciplina. 

Circa la legittimazione a far valere il difetto dei requisiti di necessità ed urgenza, 

le Regioni dichiarano di conoscere la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo 

cui il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza 

legislativa può essere fatto valere soltanto se esso si risolva in una esclusione o 

limitazione dei poteri regionali. Tale giurisprudenza consolidata, a parere delle 

ricorrenti, ha finora impedito alle Regioni di far valere i vizi «formali» degli atti 

legislativi, per carenza dell’interesse ad agire, richiedendosi che «l’iniziativa assunta 

dalle Regioni ricorrenti sia oggettivamente diretta a conseguire l’utilità propria» 

(sentenza n. 216 del 2008).  

Per contro, si afferma nei ricorsi, «l’utilità propria, diretta e immediata» non può 

essere fatta coincidere con la difesa della specifica attribuzione legislativa assegnata alla 

Regione, dal momento che la violazione di questa costituirebbe un vulnus al riparto 

costituzionale delle competenze denunciabile per se stesso, senza che venga in rilievo la 

specifica forma dell’atto legislativo che ne è responsabile. «Le “prerogative 

costituzionali” delle Regioni debbono estendersi, ad avviso delle ricorrenti, anche al 

loro status costituzionale e al ruolo ad esse assegnato nel (rectius: nei) processi 

decisionali». E, secondo le Regioni, lo stesso dovrebbe dirsi per i Comuni che non 
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hanno potuto intervenire a causa «della violazione della regola del procedimento 

legislativo ordinario». 

Del resto, osservano le ricorrenti, nell’arco di tempo fissato dal comma 9 dell’art. 

16, si sarebbe potuto giungere ad un testo meditato e condiviso di riforma, nel rispetto 

del principio di leale collaborazione, come evidenziato nel documento approvato il 23 

giugno 2010, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Concludendo, 

le Regioni ritengono di essere legittimate a far valere la violazione dell’art. 77 Cost., 

connessa alla carenza dei presupposti di necessità e d’urgenza, e degli artt. 114, in 

relazione al ruolo costituzionale delle Regioni, 118, primo comma, come espressione 

del più generale principio di sussidiarietà, e 5 Cost., come implicito riconoscimento del 

principio di leale collaborazione. 

B) Le Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria, promuovono, poi, questione di 

legittimità costituzionale dei commi da 1 a 16 dell’art. 16 menzionato per violazione 

degli artt. 114, primo e secondo comma, 117, primo, secondo comma, lettera p), e 

quarto comma, 118 e 133, secondo comma, Cost., nonché per violazione del principio 

di non discriminazione, ragionevolezza e di buon andamento, di cui agli artt. 3 e 97 

Cost.  

Dopo avere riassunto i contenuti della disposizione censurata ed avere ricordato i 

principi costituzionali contenuti nei parametri evocati, le ricorrenti affermano che il 

complesso problema legato alle modeste dimensioni di molti Comuni italiani sarebbe 

stato risolto dal legislatore statale in modo sbrigativo operando, attraverso la 

decretazione d’urgenza, «lo svuotamento istituzionale dei comuni con popolazione 

inferiore a 1.000 abitanti, privandoli delle funzioni, strutture e risorse finanziarie e 

disponendo la loro pratica sostituzione con un ente nuovo, l’unione, nella quale finisce 

per “sciogliersi” ogni comune la cui popolazione non superi la soglia indicata». 

Peraltro, aggiungono le Regioni, si tratterebbe di un ente non incluso nella tipologia 

costituzionale degli enti costituivi della Repubblica e privo di legittimazione 

democratica diretta, come rilevato, nel corso dei lavori preparatori, sia dalla 

Commissione affari costituzionali del Senato, che dalla Commissione parlamentare per 

le questioni regionali che ne aveva suggerito opportunamente la soppressione.  

Alla luce di tali premesse, le ricorrenti affermano che la disposizione impugnata 

violerebbe non solo l’art. 117, secondo comma, Cost., ma soprattutto l’art. 133 Cost., 

nella parte in cui, svuotando i Comuni di ogni loro attribuzione, delle risorse umane e 

strumentali e persino della titolarità dei rapporti giuridici relativi alle funzioni 
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amministrative, trasferite all’unione, altera «la mappa dell’autonomia comunale», senza 

rispettare le procedure costituzionali per l’istituzione di nuovi Comuni e la modifica 

delle circoscrizioni.  

L’art. 16, commi da 1 a 16, dunque, si porrebbe in contrasto con: 1) il 

riconoscimento della natura costitutiva dei Comuni nella costruzione della Repubblica 

ricavabile dall’art. 114, primo comma, Cost.; 2) l’attribuzione ai Comuni della natura di 

«enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla 

Costituzione» ex art. 114, secondo comma, Cost.; 3) i principi di autonomia statutaria, 

organizzativo-regolamentare e finanziaria; 4) i principi specifici di cui all’art. 118 Cost., 

circa le funzioni fondamentali e quelle proprie dei Comuni, «definite dalla legge, sulla 

base di criteri oggi assistiti da garanzia costituzionale» (è citata la sentenza n. 43 del 

2004). Risulterebbe, altresì, violato il principio di sussidiarietà, in quanto la 

«differenziazione» dei Comuni e delle loro funzioni non può essere disgiunta da una 

considerazione, in concreto, della capacità amministrativa e di gestione che distingue gli 

enti minori in ogni diversa realtà del Paese e non può ridursi alla privazione delle 

funzioni dei Comuni minori.  

Per altro verso, risulterebbe, altresì, violata la Carta europea dell’autonomia 

locale, a cui è stata data esecuzione con la legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed 

esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, 

firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985), con particolare riferimento all’art. 3, nella parte 

in cui prevede che «Per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per 

le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la 

loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici» 

e che «Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a 

suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi 

esecutivi responsabili nei loro confronti». Affermano le Regioni che il trasferimento 

coattivo ad amministrazioni di secondo grado di funzioni, strutture e risorse relative a 

tutte le funzioni amministrative e di gestione dei pubblici servizi dei Comuni minori 

sarebbe contrario agli impegni assunti dall’Italia nel contesto europeo e, quindi, a 

quanto stabilito dall’art. 117, primo comma, Cost.  

Da ultimo, le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., oltre che 

dell’art. 114 Cost., reputando la disciplina dettata dal legislatore statale discriminatrice, 

priva di ragionevolezza ed in contrasto con il principio di buon andamento 

dell’amministrazione. Al riguardo viene evidenziato che spesso i Comuni con 
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popolazione non superiore a 1.000 abitanti non sono contigui. Pertanto, tali enti si 

vedrebbero costretti ad esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e 

tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante un’unione di Comuni composta anche da 

enti con popolazione più numerosa che, per questa ragione, potrebbero esercitare in 

forma associata solo alcune delle proprie funzioni. 

C) Le Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria lamentano, inoltre, che le 

disposizioni impugnate, anche per il carattere dettagliato e minuzioso, violerebbero le 

competenze residuali delle Regioni in materia di associazionismo tra enti locali. Infatti, 

si osserva, la potestà legislativa dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera p), 

Cost., è limitata all’ordinamento degli enti locali e non ricomprende le forme 

associative. L’elencazione di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), peraltro, ha 

carattere tassativo (si richiamano le sentenze n. 27 del 2010, n. 397 del 2006 e n. 456 

del 2005).  

D) In via subordinata, le Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria censurano il 

comma 4 dell’art. 16, in relazione all’art. 117, quarto e sesto comma, Cost. nella parte in 

cui prevede che «Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 

17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su 

proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il 

federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e 

di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e 

la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l’unione». 

Secondo le ricorrenti, tale previsione, destinata a regolare i rapporti tra i Comuni e 

l’entità associativa, non sarebbe riconducibile alla competenza legislativa statale in 

materia di individuazione delle funzioni fondamentali, ma alla potestà legislativa 

regionale residuale, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., se non addirittura alla 

sfera di autonomia dei Comuni. Ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., la potestà 

regolamentare spetterebbe, pertanto, alle Regioni. Oltre tutto, osservano le ricorrenti in 

via ulteriormente subordinata, se anche dovesse ammettersi una competenza statale, 

risulterebbe violato il principio di leale collaborazione, non essendo prevista né l’intesa 

con la Regione interessata, né l’intesa con la Conferenza unificata. 

E) Le Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria, censurano, poi, l’art. 16, 

comma 16, per violazione del principio di leale collaborazione, nella parte in cui 

demanda in via esclusiva al Ministro dell’interno la valutazione sul conseguimento dei 
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«significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, 

delle rispettive attribuzioni» da parte dei Comuni già coinvolti in forme associative ex 

art. 30 del TUEL, senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni.  

Le ricorrenti osservano che, in tal modo, in violazione dell’art. 117, quarto 

comma, Cost., gli effetti delle leggi regionali sull’associazionismo vengono ad essere 

condizionati da una valutazione unilaterale e centralizzata del Ministro. Infine, le 

Regioni affermano che l’introduzione di un controllo statale sulla efficacia ed efficienza 

della gestione delle forme associative diverse dalle unioni risulterebbe lesiva 

dell’autonomia riconosciuta agli enti territoriali dall’art. 114 Cost. 

4.1.– Con atto depositato il 22 dicembre 2011, il Presidente del Consiglio dei 

ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel 

giudizio promosso dalla Regione Liguria, chiedendo il rigetto del ricorso ed assumendo 

che le disposizioni impugnate rivestono carattere di necessità ed urgenza in quanto, alla 

luce della contingente crisi finanziaria, la riduzione dei costi legati agli apparati 

amministrativi costituisce oggetto di un impegno concordato anche a livello europeo e 

l’intervento normativo è volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali ed il migliore svolgimento 

delle funzioni normative. 

4.2.– Con atto depositato il 27 dicembre 2011, il Presidente del Consiglio dei 

ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito 

anche nei giudizi promossi dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Umbria, 

formulando le medesime osservazioni svolte in relazione al ricorso presentato dalla 

Regione Toscana. 

5.– Con ricorso notificato il 15 novembre 2011 e depositato il 23 novembre 2011 

(reg. ric. n. 145 del 2011), la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità 

costituzionale di diverse norme del d.l. n. 138 del 2011 e, tra queste, dell’art. 16, commi 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28, che disciplinano l’esercizio delle 

funzioni comunali, in riferimento agli artt. 97, 114, 117 e 118 Cost. 

Il ricorso è articolato in più questioni. 

A) In primo luogo, dopo avere sintetizzato i contenuti della norma impugnata, la 

Regione contesta, in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., che l’intervento 

normativo possa ricondursi alla potestà legislativa esclusiva dello Stato o alla 

competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Ciò 

perché, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (la Regione richiama la 
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sentenza n. 417 del 2005), la disciplina di principio dei vincoli finanziari si configura 

compatibile con l’autonomia degli enti costituzionalmente garantiti, come le Regioni ed 

i Comuni, solo quando stabilisce tassativamente un limite complessivo di intervento – 

avente ad oggetto o l’entità del disavanzo di parte corrente o i fattori di crescita della 

spesa corrente – lasciando agli enti stessi piena autonomia e libertà di allocazione delle 

risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa. Invece, secondo la ricorrente, le 

disposizioni censurate costituiscono una disciplina di dettaglio e autoapplicativa che 

lede l’autonomia opzionale dei Comuni, in violazione dell’art. 114, secondo comma, 

Cost.  

Più in particolare, la Regione dubita che la razionalizzazione delle funzioni 

amministrative costituisca un profilo riconducibile alla individuazione delle funzioni 

fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, materia attribuita dall’art. 117, 

secondo comma, lettera p), Cost. alla legislazione esclusiva dello Stato. Ciò perché tali 

funzioni vanno individuate con riferimento all’art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 

2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 

dell’articolo 119 della Costituzione) e all’art. 3, comma l, lettera a), del decreto 

legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei 

costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province), che si 

riferiscono alle sole funzioni fondamentali di competenza delle amministrazioni 

comunali. 

Del resto, prosegue la ricorrente, l’indicazione contenuta negli artt. 114 e 117, 

secondo comma, lettera p), Cost., presenta carattere tassativo, come affermato dalla 

Corte costituzionale che, in particolare, trattando delle comunità montane, ha fatto 

espressamente riferimento all’attribuzione a tali enti della potestà statutaria e 

regolamentare (art. 4, comma 5, della legge n. 131 del 2003) (nel ricorso si richiamano 

le sentenze n. 397 del 2006 e n. 244 del 2005). La Regione deduce che analoga 

autonomia deve essere riconosciuta alle nuove figure di unioni di Comuni, anche per 

quanto concerne l’individuazione di propri organi di governo. Diversamente, i commi 

da 10 a 14 prevedono la disciplina degli organi di governo dell’unione di Comuni, che è 

ente diverso e autonomo dalle amministrazioni che vi partecipano.  

La Regione puntualizza che la potestà legislativa esclusiva dello Stato non può 

estendersi oltre i limiti indicati nell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., traendo 

spunto dalla giurisprudenza costituzionale per affermare che risulta, altresì, evidente la 

sussistenza di una competenza legislativa residuale delle Regioni, in base al criterio di 
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riparto stabilito nel nuovo art. 117 Cost., il quale, elencando solo le materie di 

competenza esclusiva statale e di competenza concorrente, consente di far rifluire nella 

potestà residuale delle Regioni quelle non esplicitamente incluse nell’uno o nell’altro 

ambito (nel ricorso si richiama la sentenza n. 261 del 2011). 

La Regione ricorda che la competenza legislativa regionale in materia trova 

conferma anche nell’art. 14, commi da 27 a 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 

(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) 

convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, 

che ha introdotto una disciplina concernente l’associazionismo comunale, rimettendo 

alla legislazione regionale, nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., 

l’individuazione della dimensione ottimale ed omogenea per l’esercizio associato di 

funzioni, con facoltà di stabilire limiti demografici diversi da quelli determinati dallo 

Stato. 

La ricorrente pone, quindi, in risalto la contraddizione logica della disciplina 

impugnata rispetto a quanto previsto con il citato art. 14, commi da 27 a 31, del d.l. n. 

78 del 2010 e conclude che il cambio di direzione attuato con l’intervento normativo 

oggetto di impugnazione pregiudica la concreta operatività delle amministrazioni 

comunali, anche per ciò che attiene all’esercizio delle funzioni amministrative di 

competenza regionale, in violazione del principio di buon andamento dell’azione 

amministrativa tutelato dall’art. 97 Cost.  

A parere della ricorrente, le disposizioni impugnate violerebbero anche l’art. 118 

Cost. nella parte in cui disciplinano funzioni amministrative diverse da quelle spettanti 

allo Stato, destinate ad essere esercitate dai Comuni, comprimendo, altresì, l’esercizio di 

funzioni amministrative di spettanza regionale. 

B) Inoltre, secondo la Regione Veneto, il comma 7 dell’art. 16, nella parte in cui 

impone la cessazione delle precedenti forme associative previste nel TUEL, 

sostituendole con le unioni di Comuni, violerebbe l’art. 114, secondo comma, Cost., che 

stabilisce il principio di equiordinazione delle autonomie locali e delle Regioni.  

C) La Regione Veneto afferma, poi, che l’art. 16, imponendo una determinata 

forma organizzativa di tipo associativo, violerebbe anche l’art. 117, sesto comma, Cost., 

che riconosce ai Comuni autonoma potestà regolamentare nella disciplina 

dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 

D) Infine, la Regione impugna, per violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost., 

l’art. 16, comma 28, del citato d.l. n. 138 del 2011, che disciplina i poteri di verifica del 
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Prefetto in ordine al perseguimento degli obiettivi di semplificazione amministrativa e 

organizzativa, nonché alla riduzione delle spese effettuate dagli enti locali, ai sensi 

dell’art. 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 

2010) e dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, prevedendo, in caso di 

inadempimento, l’esercizio del potere sostitutivo statale.  

La ricorrente sostiene che il potere conferito non sarebbe riconducibile alle ipotesi 

tassative di sostituzione previste dall’art. 120 Cost. In particolare, la norma 

confliggerebbe con i parametri costituzionali invocati, nella parte in cui prevede che il 

Prefetto, per verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione 

amministrativa ed organizzativa, nonché di riduzione delle spese effettuate dagli enti 

locali, deve accertare che si sia provveduto alla soppressione dei consorzi di funzioni tra 

gli enti locali e sia stato rispettato il divieto da parte dei Comuni con popolazione 

inferiore a trentamila abitanti di costituire società. 

Né tale potere sostitutivo potrebbe trovare giustificazione nell’esigenza di 

garantire l’unità economica, intesa come complesso della macroeconomia nazionale, 

alla luce dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., atteso che il contenimento della 

spesa pubblica costituisce un fine non perseguibile mediante il ricorso ad un potere 

straordinario, quale, evidenzia la difesa regionale, è, per giurisprudenza costituzionale, 

quello sostitutivo.  

Assume la Regione che la medesima disposizione violerebbe anche gli artt. 117 e 

118 Cost., in quanto «il potere sostitutivo statale non può e non deve riguardare 

amministrazioni che esercitano funzioni amministrative di competenza regionale ai 

sensi dell’art. 118 della Costituzione». La ricorrente, richiamando la sentenza della 

Corte costituzionale n. 43 del 2004, pone in risalto che «è pacificamente ammessa la 

legittimità di una legge regionale che “intervenendo in materie di propri [rectius: 

propria] competenza, e nel disciplinare, ai sensi dell’articolo 117, terzo e quarto comma, 

e dell’articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, l’esercizio di funzioni 

amministrative di competenza dei Comuni, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad 

organi regionali, per il compimento di atti o di attività obbligatorie, nel caso di inerzia o 

di inadempimento da parte dell’ente competente, al fine di salvaguardare interessi 

unitari che sarebbero compromessi dall’inerzia o dall’inadempimento medesimi”». 

Inoltre la Regione cita testualmente la sentenza n. 303 del 2003, nella parte in cui si 

afferma che «Nel nuovo Titolo V l’equazione elementare interesse nazionale = 
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competenza statale, che nella prassi legislativa previgente sorreggeva l’erosione delle 

funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta 

priva di ogni valore deontico, giacché l’interesse nazionale non costituisce più un limite, 

né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale».  

5.1.– Con atto depositato il 27 dicembre 2011, si è costituito il Presidente del 

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, 

formulando osservazioni identiche a quelle svolte in relazione al ricorso presentato dalla 

Regione Lazio. 

6.– Con ricorso notificato il 17 novembre 2011 e depositato il 23 novembre 2011 

(reg. ric. n. 153 del 2011), la Regione Campania ha promosso questioni di legittimità 

costituzionale di diverse norme del d.l. n. 138 del 2011 e, tra queste, dell’art. 16, comma 

1, per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 118 

e 119, Cost.  

Il ricorso è articolato in più questioni. 

A) In primo luogo, la Regione Campania censura l’art. 16, comma 1, nella parte in 

cui non presenta carattere di principio fondamentale. La ricorrente afferma che la 

disposizione impugnata violerebbe gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., 

sotto il profilo della illegittima incidenza sulla sfera di competenze legislative che la 

Costituzione riserva in via residuale alle Regioni. 

A parere della ricorrente, la manifesta violazione delle competenze regionali non 

sarebbe esclusa dal richiamo operato dall’art. 16, comma 1, alla finalità di «assicurare il 

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della 

finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore 

svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici». In senso contrario, 

infatti, è richiamata la giurisprudenza costituzionale sul valore della qualificazione 

legislativa «che non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse 

propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza» (è citata la sentenza n. 169 del 2007 

e le sentenze n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995, nonché la sentenza n. 237 del 2009 e le 

sentenze n. 430 e n. 165 del 2007).  

Con ulteriore riferimento alle pronunce della Corte, la Regione Campania osserva 

che la potestà legislativa, esercitata con la finalità di contenere la spesa pubblica, deve 

arrestarsi alla sola previsione di un limite complessivo di spesa che faccia salva la 

discrezionalità degli enti territoriali nella allocazione delle risorse, restando, quindi, 

preclusa la possibilità di vincolare le Regioni all’adozione di misure analitiche di 
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dettaglio (sono richiamate, sul punto, le sentenza n. 27 del 2010, n. 341 e n. 237 del 

2009). Le Regioni, conclude la ricorrente, sono libere nello stabilire strumenti e 

modalità per il conseguimento dello scopo individuato dal legislatore statale. 

La ricorrente, inoltre, censura l’art. 16, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, 

lamentando che l’incidenza sulle prerogative costituzionali delle Regioni e la previsione 

di conseguenze gravose in caso di mancato rispetto della disciplina, spiegherebbe effetti 

pregiudizievoli sulla finanza regionale. In particolare, tale disciplina si porrebbe in 

conflitto con l’art. 119, quarto comma, Cost., in quanto lesiva del principio di 

corrispondenza tra il decentramento delle funzioni e la conservazione delle risorse 

necessarie a consentirne il relativo esercizio. 

B) La Regione Campania censura, poi, l’art. 16, comma 1, nella parte in cui 

dispone che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano 

obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi 

pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di 

Comuni ai sensi dell’art. 32 del TUEL.  

Lamentando la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera p), quarto 

comma, e 118 Cost., la ricorrente, afferma che per escludere l’illegittimità dell’art. 16, 

comma 1, non può neppure invocarsi la competenza esclusiva statale di cui all’art.117, 

secondo comma, lettera p), Cost., relativa a «legislazione elettorale, organi di governo e 

funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane». 

La Regione richiama l’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo 

cui tale disposto deve essere inteso in senso restrittivo, sia per quanto riguarda 

l’individuazione degli enti locali, per i quali l’elencazione di cui all’art. 114 Cost. deve 

considerarsi tassativa, sia per quanto riguarda l’ambito oggettivo, che deve restare 

circoscritto alla disciplina del sistema elettorale, della forma di governo e delle funzioni 

fondamentali di detti enti. Fuori da tale perimetro, osserva la ricorrente, opera la 

competenza residuale delle Regioni, nel cui ambito ricade la regolamentazione degli 

enti locali. Ciò, del resto, consente al legislatore regionale di provvedere in modo 

differenziato, tenendo conto delle esigenze espresse dalle singole comunità di 

riferimento, in osservanza dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di 

differenziazione sanciti nell’art. 118, primo comma, Cost. 

Al riguardo, la Regione richiama in modo specifico la giurisprudenza 

costituzionale formatasi in tema di comunità montane e afferma che la disciplina di tali 

forme associative, che altro non sono se non unioni di Comuni costituiti tra Comuni 
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montani, rientra nella competenza residuale delle Regioni (sono richiamate, nell’ordine, 

le sentenze n. 27 del 2010, nella parte in cui ha stabilito che «rientra nella potestà 

legislativa delle Regioni disporne anche, eventualmente, la soppressione»; n. 237 del 

2009, n. 244 del 2005 e n. 229 del 2001). 

La ricorrente evidenzia che i suddetti principi devono trovare applicazione anche 

con riferimento alla norma impugnata e, poiché in questo caso, come per le Comunità 

montane, si tratta di enti la cui esistenza non è imposta dalla Costituzione, è 

consequenziale che la loro disciplina debba essere ricondotta alla potestà legislativa 

delle Regioni. Peraltro, osserva la Regione, l’art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce 

che le unioni di Comuni sono enti locali costituiti «da due o più comuni, di norma 

contermini» e l’art. 33 riserva alle Regioni l’individuazione dei livelli ottimali di 

esercizio delle funzioni ai fini di favorirne l’esercizio associato, con previsione di un 

eventuale potere sostitutivo per il caso di inerzia dei Comuni nell’individuazione di 

soggetti, forme e metodologie per l’esercizio in forma associata delle funzioni.  

C) In subordine, la Regione deduce che quand’anche non si riconoscesse la 

manifesta violazione della competenza residuale regionale, occorrerebbe, comunque, 

tenere conto che il censurato art. 16, comma 1, viola l’art. 118, in combinato disposto 

con l’art. 117 Cost. (la subordinata, invero, fa riferimento all’intero art. 16, senza 

specificare il comma, ma tutte le argomentazioni relative alla doglianza principale 

discendono dalla censura rivolta all’art. 16, comma 1, nella parte sopra indicata). 

La ricorrente illustra le ragioni della censura muovendo dalla considerazione che 

l’art. 118 Cost. attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative, a prescindere 

dalla materia cui afferiscono, salvo che le stesse siano conferite, sulla base dei principi 

di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, ai livelli di governo superiori, al 

fine di garantirne il migliore esercizio. Lo Stato, invece, in forza dell’art. 117, secondo 

comma, lettera p), Cost., ha competenza legislativa esclusiva in relazione alla 

determinazione delle sole «funzioni fondamentali» di Comuni, Province e Città 

metropolitane. Circa la relazione tra le due norme, la Regione ricorda la giurisprudenza 

della Corte costituzionale secondo cui «quale che debba ritenersi il rapporto fra le 

“funzioni fondamentali” degli enti locali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera 

p), e le “funzioni proprie” di cui a detto articolo 118, secondo comma, sta di fatto che 

sarà sempre la legge, statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze 

legislative, a operare la concreta collocazione delle funzioni, in conformità alla generale 

attribuzione costituzionale ai comuni o in deroga ad essa per esigenze di “esercizio 
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unitario”, a livello sovracomunale» (sentenza n. 43 del 2004). Pertanto, osserva la 

ricorrente, in materia di disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative la 

competenza della Regione sussiste quando le funzioni stesse interessano ambiti 

materiali di diretta pertinenza regionale (esclusiva o concorrente). La norma impugnata, 

invece, nel richiamare indistintamente le funzioni amministrative esercitate dai Comuni, 

vi avrebbe ricompreso anche quelle ricadenti in ambiti materiali riservati alla Regione. 

6.1.– Con atto depositato il 27 dicembre 2011, si è costituito, nel giudizio 

promosso dalla Regione Campania, il Presidente del Consiglio dei ministri, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, formulando le medesime 

osservazioni articolate in relazione al ricorso presentato dalla Regione Lazio. 

7.– La Regione Lombardia, con ricorso notificato il 15-17 novembre 2011 e 

depositato il 23 novembre 2011 (reg. ric. n. 155 del 2011), in parte corrispondente a 

quello presentato dalla Regione Campania, ha promosso questioni di legittimità 

costituzionale di diverse norme del d.l. n. 138 del 2011 e, tra queste, dell’art. 16 per 

contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, 120 e 133, secondo comma, 

Cost. 

Il ricorso è articolato in più questioni. 

A) In primo luogo, la Regione Lombardia censura l’art. 16 nella parte in cui non 

presenta carattere di principio fondamentale. La ricorrente afferma che la disposizione 

impugnata violerebbe gli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., sotto il profilo 

della illegittima incidenza sulla sfera di competenze legislative che la Costituzione 

riserva in via residuale alle Regioni. 

Su questo punto, le argomentazioni svolte sono le medesime che si rinvengono nel 

ricorso presentato dalla Regione Campania. Tuttavia, in questo caso la censura viene 

riferita all’intero art. 16. 

B) La Regione Lombardia censura, poi, l’art. 16, comma 1, nella parte in cui 

dispone che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano 

obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi 

pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di 

Comuni ai sensi dell’art. 32 del TUEL, lamentando la violazione dell’art. 117, terzo e 

quarto comma, e 120 Cost. 

Per quanto concerne la prospettata violazione dell’art. 117, terzo e quarto comma, 

Cost., le argomentazioni sono le medesime che si rinvengono nel ricorso presentato 
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dalla Regione Campania con riferimento al parametro costituito dall’art. 117, secondo 

comma, lettera p), e quarto comma, Cost. 

In subordine, a parere della Regione Lombardia, quand’anche non si riconoscesse 

la manifesta violazione della competenza residuale regionale, occorrerebbe comunque 

tenere conto del fatto che il censurato art. 16 si pone in contrasto con l’art. 117, terzo e 

quarto comma, nonché con il principio fondamentale di leale collaborazione, sancito 

dall’art. 120 Cost. 

Sul punto, la prima parte del ricorso ripropone (anche nella forma) le 

argomentazioni contenute nel ricorso presentato dalla Regione Campania con 

riferimento ai diversi parametri costituiti dall’art. 118, in combinato disposto con l’art. 

117 Cost. Per l’organicità dell’esposizione, tuttavia, vi si farà nuovamente cenno in 

termini più sintetici. La coincidenza è, del resto, limitata a questa parte. Il ricorso della 

Regione Lombardia prosegue con considerazioni specifiche che riguardano l’art. 120 

Cost. e, in particolare, l’orientamento della giurisprudenza costituzionale 

sull’applicabilità del principio di leale collaborazione alle procedure di formazione delle 

leggi (sono richiamate le sentenze n. 33 del 2011 e n. 326 del 2010). 

Anche in questo caso la ricorrente premette che l’art. 118 Cost. attribuisce ai 

Comuni tutte le funzioni amministrative, salva la possibilità che le stesse siano 

conferite, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai 

livelli di governo superiori, al fine di garantirne il migliore esercizio, mentre lo Stato, in 

forza dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., ha competenza legislativa 

esclusiva in relazione alla determinazione delle «funzioni fondamentali». Circa la 

relazione tra le due norme, la Regione ricorda la giurisprudenza della Corte 

costituzionale citata in egual contesto dalla Regione Campania (sentenza n. 43 del 2004) 

e, allo stesso modo, conclude osservando che la norma impugnata, nel richiamare 

indistintamente le funzioni amministrative esercitate dai Comuni, vi avrebbe ricompreso 

anche quelle ricadenti in ambiti materiali riservati alla Regione. 

Inoltre, prosegue la Regione, «alla luce delle evidenti attribuzioni regionali sottese 

allo svolgimento delle funzioni comunali, non è rinvenibile nel corpo dell’impugnato 

art. 16 alcuna forma di cooperazione fra Stato e Regioni, idonea a garantire una tutela 

delle richiamate competenze regionali». 

La ricorrente, premettendo di conoscere l’orientamento della giurisprudenza 

costituzionale sull’inammissibilità di questioni promosse dalle Regioni in relazione a 

parametri non ridondanti nelle loro competenze e sull’inapplicabilità del principio di 
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leale collaborazione alle procedure di formazione delle leggi, osserva testualmente che 

«a fronte di un intervento normativo di tale portata, promosso attraverso lo strumento 

della decretazione d’urgenza, giustificato in nome di esigenze straordinarie di 

contenimento della spesa, che potrebbero quasi ricondursi nell’ambito di una procedura 

“sostitutiva” rispetto ad un impegno regionale ritenuto inadeguato nel contenimento 

della spesa pubblica, sarebbe stata costituzionalmente necessaria la salvaguardia del 

principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.». Tale principio, ricorda la 

ricorrente, è «operante più in generale nei rapporti fra enti dotati di autonomia 

costituzionalmente garantita» (sono citate le sentenze n. 43 del 2004 e 153 del 1986). 

C) La Regione Lombardia, infine, censura l’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, nella 

parte in cui, prevedendo l’istituzione di un ulteriore ente locale coincidente con la 

sostanziale fusione dei Comuni partecipanti, violerebbe l’art. 133, secondo comma, 

Cost. che riconosce in capo al legislatore regionale, sentite le popolazioni interessate, la 

competenza in materia di istituzione di nuovi Comuni, di modificazione delle 

circoscrizioni e di denominazione di quelle già esistenti. 

Più in particolare, la ricorrente osserva che l’unione di Comuni di cui all’art. 16 è 

caratterizzata da una struttura istituzionale stabile ed omnicomprensiva, dotata di propri 

organi, di autonomia statutaria e di specifici poteri in precedenza esercitati dagli organi 

comunali, che si sostituisce integralmente ai Comuni partecipanti. All’unione, infatti, è 

demandato l’esercizio di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici spettanti 

ai Comuni partecipanti sulla base della legislazione vigente.  

Si tratta, dunque, a parere della Regione, di una sostanziale fusione dei Comuni 

con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, realizzata eludendo in maniera manifesta la 

procedura di cui all’art. 133, secondo comma, Cost. 

A conferma della propria tesi, la ricorrente evidenzia che: 1) il comma 5 della 

disposizione impugnata prevede che «L’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti 

giuridici [...] inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati», con contestuale 

trasferimento di tutte le relative risorse umane e strumentali; 2) dalla lettura integrata di 

tale previsione con quella di cui al comma 1, si desume che la successione dell’unione 

ai Comuni riguarda i rapporti giuridici inerenti a tutte le funzioni amministrative e a 

tutti i servizi pubblici spettanti a questi enti; 3) oltre al conferimento al nuovo ente di 

tutte le funzioni comunali, ad esso si riconosce un’autonoma struttura organizzativo-

istituzionale, che finisce per assorbire quelle dei singoli Comuni; 4) a partire 

dall’istituzione delle unioni, le giunte comunali in carica decadono di diritto, senza 
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successiva ricostituzione e il novero degli organi comunali viene limitato al sindaco e al 

consiglio; 5) ai sensi del comma 9, ai consigli comunali competono esclusivamente 

poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell’unione; 6) ai sensi del comma 12, ai 

sindaci spettano le sole attribuzioni di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, ovvero 

solamente quelle attribuzioni esercitate dai sindaci in veste di ufficiali del governo, non 

in qualità di organi apicali, rappresentativi e responsabili dell’amministrazione 

comunale; 7) l’unione delineata dall’art. 16 viene, di contro, dotata di una propria 

organizzazione, composta dal consiglio, dal presidente e dalla giunta, nonché del potere 

di dotarsi di un proprio statuto al fine di disciplinare le modalità di funzionamento dei 

propri organi e i loro rapporti.  

Alla luce di tali premesse, la Regione Lombardia conclude rimarcando che la 

giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto che «spetta alla legge 

regionale dare attuazione all’art. 133, secondo comma, della Costituzione, individuando 

le popolazioni interessate alla variazione territoriale; che è sempre costituzionalmente 

obbligatoria la consultazione delle popolazioni residenti nei territori che sono destinati a 

passare da un comune preesistente ad uno di nuova istituzione, ovvero ad un altro 

comune preesistente» (viene richiamata la sentenza n. 47 del 2003). Viceversa, afferma 

la ricorrente, nel caso di specie nessuna delle fasi espressamente individuate dalla 

Costituzione avrebbe trovato osservanza da parte del legislatore statale, il quale, per di 

più, sarebbe intervenuto in una materia sottratta alla propria sfera di competenza 

normativa.  

7.1.– Con atto depositato il 27 dicembre 2011, si è costituito in giudizio il 

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale 

dello Stato, che ha formulato le medesime osservazioni svolte in relazione al ricorso 

presentato dalla Regione Lazio. 

8.– La Regione autonoma Sardegna, con ricorso notificato il 15 novembre 2011 e 

depositato il 24 novembre 2011 (reg. ric. n. 160 del 2011), ha promosso questioni di 

legittimità costituzionale di diverse norme del d.l. n. 138 del 2011 e, tra queste, dell’art. 

16, per violazione dell’art. 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 

febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ai sensi del quale «In armonia con 

la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto 

degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme 

fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà 
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legislativa nelle seguenti materie: [...] b) ordinamento degli enti locali e delle relative 

circoscrizioni». 

La Regione autonoma, inoltre, ha promosso questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 16, comma 4, ultimo periodo, per violazione anche dell’art. 117, sesto comma, 

Cost. 

Il ricorso è articolato in due questioni. 

A) Secondo la Regione l’art. 16, intervenendo in materia di ordinamento degli enti 

locali, avrebbe invaso un ambito materiale riservato dallo statuto alla potestà legislativa 

regionale. 

La ricorrente pone in risalto che la norma impugnata regola la costituzione, le 

attribuzioni, l’organizzazione e il funzionamento delle unioni di Comuni e ravvisa la 

violazione del parametro statutario nella parte in cui l’art. 16, predisponendo una 

regolamentazione «di estremo dettaglio e particolarmente stringente», disciplina: a) i 

criteri per la costituzione obbligatoria e facoltativa delle unioni (commi da 1 a 3) e per 

l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni 

(commi 22 e 24); b) il procedimento per la redazione dei bilanci di previsione (comma 

4); c) il procedimento per la costituzione dell’unione stessa (commi 8 e 9); d) gli organi 

di governo dell’unione e le rispettive competenze (commi 10 e seguenti); e) la 

composizione degli organi di governo e di controllo dei Comuni che non sono obbligati 

a costituire un’unione, e lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali e la 

rendicontazione delle spese di rappresentanza (commi da 17 a 21, 25 e 26); f) i nuovi 

criteri di definizione degli enti locali cui è fatto divieto di costituire società (comma 27); 

g) la verifica, da parte del Prefetto, dell’avvenuta soppressione dei consorzi di funzioni 

tra gli enti locali, di cui all’art. 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009, e 

l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio dei 

ministri (comma 28); h) la mancata produzione di nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica e l’assoggettabilità al patto di stabilità interno di tutti i Comuni con 

popolazione superiore a 1.000 abitanti (commi 30 e 31).  

La Regione evidenzia, che la illegittimità costituzionale non è scongiurata dalla 

clausola di salvaguardia prevista dal comma 29, secondo cui «Le disposizioni [...] si 

applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province 

autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province 

medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 

della legge 5 maggio 2009, n. 42». Tale clausola, ad avviso della Regione, avrebbe un 
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valore meramente di stile, «perché la normativa statale, nella materia di cui al citato art. 

3, comma 1, lettera b), dello statuto, non può avere alcun ingresso, nemmeno nelle 

forme cautelative della previsione qui censurata».  

Inoltre, la Regione lamenta che la disposizione non introduce norme di carattere 

generale o limitate ai principi di semplificazione, accorpamento di funzioni e riduzione 

degli enti non necessari. Stabilisce, invece, in via autoritativa e unilaterale, il livello 

demografico della cosiddetta intercomunalità, procedendo, poi, ad una 

regolamentazione di dettaglio destinata ad essere recepita in via automatica dalla 

Regione, seppur tenendo conto di quanto previsto dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009, 

in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà 

delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Secondo la ricorrente, quindi, tale regolamentazione non risulta affatto necessaria 

per la realizzazione degli obiettivi di maggiore efficienza perseguiti dal legislatore 

statale. Piuttosto si sarebbe dovuto lasciare alla Regione il potere di determinare le 

modalità concrete di attuazione del principio dell’intercomunalità, in modo da renderlo 

più aderente alle diverse realtà locali. 

La ricorrente osserva che l’art. 16 lede le attribuzioni conferite alla Regione 

dall’art. 3, primo comma, dello statuto speciale, nella parte in cui impone di esercitare in 

forma associata non solo le funzioni statali delegate agli enti locali, ma anche quelle 

proprie dei Comuni e quelle ad essi assegnate da leggi regionali. L’istituzione 

obbligatoria di unioni di Comuni, la contestuale riduzione dei consigli comunali a puri 

organi di partecipazione e del sindaco a semplice ufficiale di Governo, 

determinerebbero, di fatto, la soppressione dei Comuni che partecipano a questa forma 

associativa e la loro sostituzione con un nuovo tipo di ente territoriale, in violazione 

esplicita della competenza in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative 

circoscrizioni». 

La fondatezza della censura, prosegue la Regione, trova conferma nella 

giurisprudenza costituzionale secondo cui alla disposizione statutaria occorre dare 

l’interpretazione più ampia che sia consentita, tanto che in essa deve essere ricompresa 

anche la potestà di istituire nuove Province (sentenza n. 230 del 2001), nonché quella di 

regolare la finanza locale (sentenza n. 275 del 2007). 

B) La Regione autonoma Sardegna, poi, impugna specificamente l’art. 16, comma 

4, ultimo periodo, nella parte in cui prevede un regolamento statale in materia di 

competenza regionale, per violazione, oltre che del citato art. 3, primo comma, lettera 
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b), dello statuto speciale per la Sardegna, anche dell’art. 117, sesto comma, Cost., che 

esclude la potestà regolamentare dello Stato nelle materie di competenza 

regionale. 

In particolare, la ricorrente ritiene che siano ricompresi nella materia 

«ordinamento degli enti locali» il «procedimento amministrativo-contabile di 

formazione e di variazione del documento programmatico», i «poteri di vigilanza sulla 

sua attuazione» e la «successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun 

comune e l’unione». 

8.1.– Con atto depositato il 23 dicembre 2011, si è costituito nel giudizio 

promosso dalla Regione Sardegna, il Presidente del Consiglio dei ministri, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha formulato le 

medesime osservazioni svolte in relazione al ricorso presentato dalla Regione Liguria. 

9.– Nelle more della decisione dei suddetti ricorsi è intervenuto il decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 

legge 7 agosto 2012, n. 135. L’art. 19, comma 2, di tale provvedimento legislativo ha 

sostituito i commi da 1 a 16 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, con i commi da 1 a 13 della normativa 

sopravvenuta. 

10.– Con ricorso notificato il 12-17 ottobre 2012 e depositato il 16 ottobre 2012 

(reg. ric. n. 145 del 2012), la Regione Lazio ha promosso questioni di legittimità 

costituzionale di diverse norme del d.l. n. 95 del 2012 e, tra queste, dell’art. 19, commi 

2, 5 e 6, per contrasto con il combinato disposto dei commi secondo, lettera p), terzo e 

quarto dell’art. 117 Cost. 

La ricorrente pone in risalto che la norma sopravvenuta conferma, per i Comuni 

con popolazione fino a 1.000 abitanti, l’obbligo di esercitare in forma associata, 

mediante unione di Comuni, tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici 

loro spettanti. Inoltre, stabilisce «che le Regioni, nelle materie di cui all’art. 117, commi 

3 e 4, Cost., individuano le dimensioni territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni 

in forma obbligatoriamente associata, mediante unioni e convenzioni». 

Secondo la Regione «tutta la riferita disciplina è da ritenersi illegittima per 

violazione del combinato disposto degli artt. 117, secondo comma, lettera p), e 117, 
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commi terzo e quarto, Cost., con conseguente lesione di sfere di competenza 

costituzionalmente assegnate alla Regione ricorrente». 

In particolare, si afferma, la disciplina delle associazioni degli enti locali va 

ricondotta alla competenza legislativa delle Regioni e non dello Stato. Quest’ultima, 

infatti, limitata alla «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali 

di Comuni, Province e Città metropolitane», non ricomprende gli aspetti riguardanti 

l’associazionismo di tali enti. Peraltro, prosegue la Regione, tale principio trova 

riscontro nella giurisprudenza costituzionale in tema di comunità montane, che ha 

sottolineato come l’indicazione degli enti di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), 

Cost. debba considerarsi tassativa. 

La ricorrente riporta testualmente il passaggio della motivazione della sentenza n. 

456 del 2005, ove si afferma: «Da qui la conseguenza che la disciplina delle Comunità 

montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. 

n. 267 del 2000, rientra ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi 

dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione». 

10.1.– Con atto depositato il 26 novembre 2012, si è costituito in giudizio il 

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale 

dello Stato, che ha sostenuto l’infondatezza delle censure, in quanto la norma in esame, 

nel dettare disposizioni sulle funzioni fondamentali dei Comuni e sulle modalità di 

esercizio associato di funzioni e servizi comunali nonché in materia di unioni di Comuni 

di cui al TUEL, lungi dall’invadere sfere di competenza legislativa regionale, 

troverebbe fondamento nell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. che attribuisce 

alla legislazione esclusiva dello Stato la materia «funzioni fondamentali di Comuni, 

Province e Città metropolitane». 

11.– Con ricorso notificato il 12 ottobre 2012 e depositato il 17 ottobre 2012 (reg. 

ric. n. 151 del 2012), la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità 

costituzionale di diverse norme del d.l. n. 95 del 2012 e, tra queste, dell’art. 19, commi 

2, 5 e 6, per contrasto con gli artt. 117, quarto comma, in combinato disposto con il 

secondo e il terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119, 3 e 97 Cost. 

Il ricorso è articolato in più questioni. 

A) La ricorrente, premessa una breve sintesi delle norme censurate, motiva la 

propria legittimazione ad agire richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza 

n. 169 del 2007) che ha ritenuto ammissibile la denuncia da parte di una Regione 

dell’illegittimità costituzionale di una legge statale per violazione delle competenze 
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degli enti locali «purché la “stretta connessione […] tra le attribuzioni regionali e quelle 

delle autonomie locali consenta di ritenere che la lesione delle competenze locali sia 

potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali” 

(sentenze n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e 196 del 2004)». 

Nel merito, la Regione Veneto assume che le disposizioni censurate si pongono in 

contrasto, innanzitutto, con l’art. 117, quarto comma, Cost., dalla cui lettura (in 

combinato disposto con il secondo e terzo comma, del medesimo art. 117) si 

ricaverebbe che la materia «forme associative tra gli enti locali» rientra nella potestà 

legislativa regionale residuale. 

La ricorrente trae conferma della fondatezza del proprio assunto da quanto 

affermato dalla Corte costituzionale a proposito delle comunità montane e, in 

particolare, da un passo della motivazione della sentenza n. 244 del 2005 (vengono 

richiamate anche le sentenze n. 27 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 456 del 2005) ove si 

legge che le comunità montane costituiscono «un caso speciale di unioni di Comuni», 

dotate di autonomia «(non solo dalle Regioni ma anche) dai Comuni, come dimostra, tra 

l’altro, l’espressa attribuzione alle stesse della potestà statutaria e regolamentare». 

L’autonomia delle comunità montane non gode tuttavia di garanzia costituzionale, così 

che la loro disciplina «rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai 

sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.». 

La Regione nega che la norma censurata possa considerarsi espressione della 

potestà legislativa esclusiva statale riconducibile all’art. 117, secondo comma, lettera p), 

Cost. e, citando ancora la giurisprudenza costituzionale sulle comunità montane, ricorda 

che l’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. «fa espresso riferimento ai Comuni, alle 

Province e alle Città metropolitane e l’indicazione deve ritenersi tassativa. Da qui la 

conseguenza che la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro 

qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra nella 

competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, 

della Costituzione» (sentenza n. 244 del 2005). 

Pertanto, secondo la ricorrente, la norma censurata violerebbe l’art. 117, secondo 

e terzo comma, Cost., nella parte in cui disciplina l’esercizio associato obbligato, da 

parte di Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, mediante unione di Comuni o 

convenzione, di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della 

legislazione vigente e non solo, dunque, delle funzioni fondamentali. 
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Con più specifico riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., la Regione contesta 

che l’intervento normativo possa ricondursi alla potestà legislativa esclusiva dello Stato 

o alla competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica 

perché, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (è richiamata la sentenza n. 

417 del 2005), la disciplina di principio dei vincoli finanziari si configura compatibile 

con l’autonomia degli enti costituzionalmente garantiti, come le Regioni ed i Comuni, 

solo quando stabilisca tassativamente un limite complessivo di intervento – avente ad 

oggetto o l’entità del disavanzo di parte corrente o i fattori di crescita della spesa 

corrente – lasciando agli enti stessi piena autonomia e libertà di allocazione delle risorse 

fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa. 

La Regione, infine, lamenta l’imposizione dell’esercizio associato di funzioni 

fondamentali, e censura l’art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012 denunciando la 

violazione dell’art. 118, primo comma, Cost., secondo cui «Le funzioni amministrative 

sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite 

a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza». 

B) Secondo la ricorrente, poi, la disposizione impugnata lederebbe «il potere 

(costituzionalmente garantito) della Regione di conferire, mediante legge regionale, 

funzioni amministrative ai Comuni (e non ad unioni degli stessi imposte o autorizzate 

dallo Stato), nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza». 

Da ciò discenderebbe la violazione anche dell’art. 118, secondo comma, Cost., secondo 

cui «I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni 

amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le 

rispettive competenze»  

C) La ricorrente censura ulteriormente l’art. 19, commi 2, 5 e 6, nella parte in cui 

stabilisce che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono obbligati, senza 

distinzioni (e, quindi, in violazione del principio costituzionale di differenziazione) 

all’esercizio mediante unione di Comuni o convenzione delle loro funzioni 

fondamentali, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.  

D) Infine, la Regione Veneto impugna l’art. 19, commi 2, 5 e 6, nella parte in cui 

disciplina l’esercizio associato obbligatorio, da parte di Comuni con popolazione fino a 

1.000 abitanti, mediante unione di Comuni o convenzione, di tutte le funzioni e di tutti i 

servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente e non solo delle 

funzioni fondamentali, comprimendo, così, l’autonomia degli enti costituzionalmente 
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garantiti, e soprattutto nella parte in cui affida all’unione, per conto dei Comuni 

associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla 

parte seconda del TUEL, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei 

Comuni associati, nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi 

esercitate per mezzo dell’unione, ravvisando la violazione dell’art. 119 Cost. che 

attribuisce ai Comuni autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 

Con il medesimo ricorso, la Regione Veneto ha presentato istanza di sospensione 

cautelare, ai sensi degli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953, degli artt. 17, 18 e 19 

del d.l. n. 95 del 2012. 

La ricorrente, rinviando a quanto esposto per motivare la sussistenza del 

presupposto del fumus boni iuris, con riferimento al periculum in mora, ha sostenuto 

che le scadenze previste dalle disposizioni impugnate (14 ottobre 2012 per il riordino 

delle Province; 1° gennaio 2013 per l’esercizio associato di funzioni per i Comuni con 

popolazione fino a 5.000 abitanti; ulteriori scadenze relative all’istituzione di Città 

metropolitane e soppressione delle Province del relativo territorio) non si conciliano con 

i tempi necessari per addivenire ad una decisione sulle questioni di legittimità 

costituzionale promosse in via principale. 

Nelle more, dunque, potrebbero consolidarsi assetti istituzionali e normativi 

(riordino/soppressione delle Province, istituzione di Città metropolitane, creazione di 

unioni di Comuni) divergenti dal vigente disegno costituzionale. 

Pertanto, conclude la Regione, «ad oggi, si configura certamente il rischio di un 

irreparabile pregiudizio all’ordinamento della Repubblica, con conseguente grave ed 

irreparabile pregiudizio dell’interesse pubblico e dei diritti dei cittadini». 

11.1.– Con atto depositato il 21 novembre 2012, si è costituito in giudizio il 

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale 

dello Stato, formulando le medesime osservazioni svolte in relazione al ricorso 

presentato dalla Regione Lazio. 

11.2.– Il 29 maggio 2013 la Regione Veneto ha depositato una memoria 

illustrativa in vista dell’udienza pubblica del 19 giugno 2013, limitata agli artt. 16-bis, 

19 e 23-ter, comma 1, lettera g), del d.l. n. 95 del 2012, ribadendo, con riferimento 

all’art. 19, commi 2, 5 e 6, quanto già illustrato nell’atto introduttivo. 

12.– Con ricorso notificato il 13-17 ottobre 2012 e depositato il 18 ottobre 2012 

(reg. ric. n. 153 del 2012) la Regione Campania ha promosso questioni di legittimità 

costituzionale di diverse norme del d.l. n. 95 del 2012 e, tra queste, dell’art. 19, commi 
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2, 5 e 6, per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera p), quarto comma, e 118 

Cost. 

La ricorrente rammenta di aver già promosso questioni di legittimità 

costituzionale (reg. ric. n. 153 del 2011) dell’art. 16, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, i cui commi da 1 a 16, sono 

stati sostituiti con i commi da 1 a 13 dal censurato art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 

del 2012. Ribadisce, inoltre, l’illegittima incidenza della disciplina previgente sulla 

sfera di competenze legislative regionali ed osserva che le modifiche apportate dallo ius 

superveniens non soddisfano le ragioni sottese al primo ricorso. 

Infatti, sebbene la nuova formulazione dell’art. 16 preveda l’esercizio associato di 

tutte le funzioni e di tutti i servizi, per i Comuni fino a 1.000 abitanti, come non più 

obbligatorio, bensì alternativo alle modalità di cui all’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, non 

vi sarebbe dubbio che la disposizione statale incide parimenti in modo illegittimo sulla 

sfera di competenze legislative che la Costituzione riserva alle Regioni, violando l’art. 

117, secondo comma, lettera p), e quarto comma, nonché l’art. 118 Cost. 

La Regione rileva che nulla è stato innovato circa le attribuzioni riconosciute 

all’unione quale forma associativa. In particolare, permangono: a) l’istituzione di un 

nuovo ente locale dotato di competenza in materia di programmazione economico-

finanziaria e di gestione contabile, nonché di potestà impositiva e patrimoniale; b) la 

successione dell’unione a tutti gli effetti nei rapporti giuridici inerenti alle funzioni e ai 

servizi ad essa affidati, con trasferimento di risorse umane e strumentali, oltre ai relativi 

rapporti finanziari; c) l’attribuzione all’unione di potestà statutaria e organi propri, alla 

cui proclamazione corrisponde la decadenza di diritto delle giunte dei singoli Comuni 

associati.  

La ricorrente ravvisa, poi, la violazione delle competenze regionali nella 

disciplina dell’iter di formazione delle menzionate forme associative. La disposizione, 

infatti, prevede l’obbligo della Regione di sancire l’istituzione di tutte le unioni del 

proprio territorio attenendosi alle proposte di aggregazione formulate dai Comuni 

interessati sulla base dei criteri demografici prescritti dalla normativa statale. Né, 

secondo la ricorrente, la violazione del riparto di competenze delineato dagli artt. 117 e 

118 Cost. sarebbe esclusa dall’attribuzione alla Regione della facoltà di individuare 

limiti demografici diversi da quelli statali (art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012). 
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Infine, la Regione Campania prospetta argomentazioni di contenuto 

sostanzialmente identico a quelle di cui si è detto con riferimento al ricorso n. 153 del 

2011, sub b), alle quali si rinvia. 

12.1.– Con atto depositato il 26 novembre 2012, si è costituito in giudizio il 

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale 

dello Stato, formulando le medesime osservazioni svolte in relazione al ricorso 

presentato dalla Regione Lazio (reg. ric. n. 145 del 2012). 

13.– Con ricorso notificato il 12 ottobre 2012 e depositato il 19 ottobre 2012 (reg. 

ric. n. 160 del 2012), la Regione autonoma Sardegna ha promosso questioni di 

legittimità costituzionale di diverse norme del d.l. n. 95 del 2012 e, tra queste, dell’art. 

19, commi 2, 5 e 6, per violazione dell’art. 3, primo comma, lettera b), della legge cost. 

n. 3 del 1948, ai sensi del quale «In armonia con la Costituzione e i principi 

dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali 

e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-

sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: [...] b) 

ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», nonché dell’art. 117, quarto 

comma, Cost. 

La Regione autonoma Sardegna, inoltre, ha promosso questioni di legittimità 

costituzionale dell’art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui 

sostituisce il comma 2, ultimo capoverso, dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, per 

violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., oltre che del citato art. 3, primo comma, 

lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948.  

La ricorrente segnala di aver già promosso questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 ed evidenzia che la impugnazione della norma 

sopravvenuta discende dalla sostanziale persistenza dei vizi denunciati. 

Premesso che le disposizioni impugnate, sostituendo i commi da 1 a 16 dell’art. 

16 del d.l. n. 138 del 2011, avrebbero inciso in modo limitato sull’impianto preesistente, 

confermando, in particolare, l’obbligo di esercitare le funzioni in forma associata, 

mediante unione di Comuni o convenzione, la Regione ravvisa nella nuova disciplina 

un’ulteriore modifica dell’organizzazione politico-amministrativa dei Comuni minori 

della Sardegna, attuata attraverso una disciplina di estremo dettaglio. 

Il ricorso è articolato in due questioni che, in larga misura, ripropongono i 

contenuti illustrati con l’impugnazione della disposizione originaria. Vi è però, in 
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questo caso, l’indicazione di un ulteriore parametro costituzionale, l’art. 117, quarto 

comma, Cost., invocato in relazione alla prima censura. 

A) Secondo la ricorrente, il contrasto delle previsioni impugnate con le norme che 

garantiscono alla Regione Sardegna una sfera di autonomia legislativa esclusiva in 

materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (art. 3, primo 

comma, lettera b, dello statuto) è palmare. Infatti, «l’istituzione obbligatoria di unioni di 

comuni, la contestuale riduzione dei consigli comunali a puri organi di partecipazione e 

del sindaco a semplice ufficiale di Governo producono l’effetto di determinare di fatto 

la soppressione dei comuni che partecipano a questa forma associativa e la loro 

sostituzione con un nuovo tipo di ente territoriale, in violazione esplicita della 

competenza in materia di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni” 

di cui al più volte citato art. 3, comma 1, lett. b), dello statuto».  

Peraltro, osserva la ricorrente, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che alla 

disposizione statutaria occorre dare l’interpretazione più ampia che sia consentita, tanto 

che in essa deve essere ricompresa anche la potestà di istituire nuove Province (è citata 

la sentenza n. 230 del 2001), nonché quella di regolare la finanza locale (è citata la 

sentenza n. 275 del 2007). 

Con riferimento alla violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., la Regione 

lamenta che il legislatore, disciplinando il fenomeno associativo tra Comuni, avrebbe 

«travalicato i confini della propria competenza legislativa, non solo violando l’art. 3, 

comma 1, dello statuto sardo, ma anche usurpando la competenza residuale delle 

Regioni a statuto ordinario, che, ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, è 

garantita anche alla ricorrente». 

Al riguardo la Regione richiama la giurisprudenza costituzionale sulle comunità 

montane e, in particolare, la sentenza n. 456 del 2005, nella parte in cui riconduce la 

disciplina delle dette comunità alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai 

sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. 

Per altro verso, la ricorrente, ribadendo quanto detto con il primo ricorso, 

evidenzia che la illegittimità costituzionale non potrebbe ritenersi scongiurata dalla 

clausola di salvaguardia prevista dal comma 29 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, 

secondo cui «Le disposizioni [...] si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a 

statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli 

statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo 

quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42». Tale clausola, a 
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parere della Regione, avrebbe un valore meramente di stile, «perché la normativa 

statale, nella materia di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. b), dello Statuto, non può 

avere alcun ingresso, nemmeno nelle forme cautelative della previsione qui censurata».  

La ricorrente, peraltro, lamenta che la disposizione censurata non introduce norme 

di carattere generale o limitate ai principi di semplificazione, accorpamento di funzioni 

e riduzione degli enti non necessari. Sul punto vengono ripetute le osservazioni svolte 

con il ricorso n. 160 del 2011, sub A), alla cui illustrazione si rinvia. 

B) La Regione autonoma Sardegna, inoltre, impugna l’art. 19, comma 2, del d.l. n. 

95 del 2012, specificamente nella parte in cui sostituisce il comma 2, ultimo capoverso, 

dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011. In tal caso vengono ripetute le osservazioni svolte 

con riferimento all’art. 16, comma 4, ultimo periodo, con il ricorso n. 160 del 2011, sub 

B), alla cui illustrazione si rinvia.  

13.1.– Con atto depositato il 21 novembre 2012, si è costituito in giudizio il 

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale 

dello Stato, formulando le medesime osservazioni svolte in relazione al ricorso 

presentato dalla Regione Puglia. 

14.– Con ricorso notificato il 15-18 ottobre 2012 e depositato in cancelleria il 24 

ottobre 2012 (reg. ric. n. 172 del 2012), la Regione Puglia ha promosso questioni di 

legittimità costituzionale di diverse norme del d.l. n. 95 del 2012 e, tra queste, dell’art. 

19, comma 2, per contrasto con gli artt. 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 

118, secondo comma, e 119, primo, secondo e sesto comma, Cost. 

A) La ricorrente, in primo luogo, censura l’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 

2012, nella parte in cui, sostituendo i commi da 4 a 10 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 

2011, regola le procedure di istituzione e la struttura organizzativa delle unioni di 

Comuni.  

Secondo la Regione, le disposizioni violerebbero l’art. 117, secondo comma, 

lettera p), e quarto comma, Cost., perché lo Stato non dispone della competenza 

legislativa a dettare una disciplina generale degli enti locali differenti da quelli 

espressamente indicati dall’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. Infatti, a seguito 

della riforma costituzionale operata con la legge cost. n. 3 del 2001, ed in particolare del 

combinato disposto del nuovo testo dell’art. 117 Cost. e dell’abrogazione dell’art. 128 

Cost., il legislatore statale non dispone più di una competenza generale in questa 

materia, potendo invece dettare soltanto le norme inerenti alla legislazione elettorale, 
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alle funzioni fondamentali e agli organi di governo di Comuni, Province e Città 

metropolitane. 

B) La Regione Puglia censura, poi, l’art. 19, comma 2, relativamente al comma 1, 

dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, lamentando che l’inclusione nell’esercizio in forma 

associata anche di funzioni ricadenti nell’ambito dell’art. 117, quarto comma, Cost. 

violerebbe quest’ultimo parametro, nonché l’art. 118, secondo comma, Cost., il quale 

prescrive che le funzioni amministrative siano allocate, in base al principio di 

sussidiarietà, dal legislatore competente per materia. 

C) La ricorrente, inoltre, impugna l’art. 19, comma 2, nella parte in cui, 

sostituendo il comma 3, primi due periodi, dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, prevede 

che l’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data della sua 

costituzione, inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati, e che, relativamente a 

questi ultimi, vengono trasferite all’unione tutte le risorse umane e strumentali, nonché i 

relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio.  

In particolare, secondo la Regione, dette disposizioni presenterebbero carattere 

accessorio rispetto al nuovo comma 1 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo in 

vigore per effetto della sostituzione operata dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 

2012, che contiene un “principio di allocazione” delle funzioni amministrative. 

Pertanto, la verifica in ordine alla compatibilità costituzionale non potrebbe prescindere 

da quella effettuata in relazione alla norma dalla quale dipendono.  

Sulla base delle ragioni riferite al citato comma 1 dell’art. 16, la ricorrente 

conclude che anche i primi due periodi del comma 3 del medesimo art. 16 del d.l. n. 138 

del 2011 sono costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 117, quarto 

comma, e 118, secondo comma, Cost., nella parte in cui si rivolgono a funzioni 

ricadenti in materie affidate alla competenza residuale regionale. 

D) La Regione prosegue puntualizzando che le considerazioni svolte possono 

essere rivolte anche al nuovo comma 12 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, il quale 

prevede che «L’esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato 

anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del testo unico, che 

hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia 

comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di 

efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui 

all’articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi 

si applica la disciplina di cui al comma 1». 

Ribadito che la potestà legislativa statale non si estende alla disciplina di quelle 

funzioni amministrative riconducibili alle materie di competenza residuale regionale, la 

ricorrente afferma che il nuovo comma 12 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, sarebbe 

incostituzionale per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., nella parte in cui si 

rivolge anche a funzioni ascrivibili alle materie di competenza residuale regionale. 

E) Da ultimo, la Regione censura l’art. 19, comma 2, nella parte in cui, 

sostituendo il comma 2 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, affida all’unione la titolarità 

della potestà impositiva sui tributi locali dei Comuni associati, nonché quella 

patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell’unione 

stessa. 

Secondo la ricorrente, tale previsione violerebbe l’art. 119, primo, secondo e sesto 

comma, Cost. che, nel riconoscere esclusivamente agli enti autonomi costitutivi della 

Repubblica l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa, il potere di stabilire ed 

applicare «tributi ed entrate propri» («in armonia con la Costituzione e secondo i 

principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»), nonché la 

disponibilità di un proprio patrimonio, impedirebbe alla legge statale di sottrarre ai 

suddetti enti autonomia impositiva e di entrata, nonché risorse patrimoniali, a vantaggio 

di nuovi e diversi enti territoriali. 

Sotto altro e connesso profilo, la Regione lamenta la violazione dell’art. 117, terzo 

comma, Cost., in quanto la norma non sarebbe riconducibile ad un principio 

fondamentale e invaderebbe, quindi, gli spazi costituzionalmente affidati alla potestà 

legislativa regionale. 

Con riferimento alla asserita violazione dell’art. 119, primo, secondo e sesto 

comma, Cost. la ricorrente evidenzia che il legislatore statale, mentre può certamente 

attribuire ad enti locali diversi da quelli indicati dall’art. 119 l’autonomia di entrata e di 

spesa, fissando norme di “coordinamento” (ad esempio, attribuendo alle unioni di 

Comuni la potestà di decidere tra aliquota minima e massima di tributi istituiti dallo 

Stato), non può, per converso, «attribuire alle unioni spazi di autonomia di entrata 

sottraendola ai comuni che ne fanno parte e pretendendo di disciplinare l’intera materia 

della potestà impositiva e delle entrate di questi enti». Ciò anche perché, prosegue la 

Regione, come emerge chiaramente dalla giurisprudenza costituzionale in materia di 

comunità montane, le unioni di Comuni sono enti locali differenti dai Comuni che ne 
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fanno parte (si richiamano le sentenze n. 237 del 2009, n. 397 del 2006, n. 244 e n. 456 

del 2005). 

Altrettanto può dirsi, conclude la ricorrente, con riferimento al patrimonio. L’art. 

119, sesto comma, Cost., stabilisce, infatti, che «I Comuni, le Province, le Città 

metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi 

generali determinati dalla legge dello Stato. […]». Ne discende che il legislatore statale 

può certamente perseguire l’obiettivo di dotare le unioni di Comuni di un proprio 

patrimonio, ma non può realizzarlo «spogliando di quel patrimonio i soggetti che, in 

base alla citata disposizione costituzionale, debbono esserne titolari o, ancor peggio, che 

ne risultino già titolari allo stato attuale». 

14.1.– Con atto depositato il 26 novembre 2012, si è costituito in giudizio il 

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale 

dello Stato, che ha ritenuto le censure infondate in quanto la norma in esame, nel dettare 

disposizioni sulle funzioni fondamentali dei Comuni e sulle modalità di esercizio 

associato di funzioni e servizi comunali, nonché in materia di unioni di Comuni di cui al 

TUEL, lungi dall’invadere sfere di competenza legislativa regionale, troverebbe 

fondamento nell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. che attribuisce alla 

legislazione esclusiva dello Stato la materia «funzioni fondamentali di Comuni, 

Province e Città metropolitane». 

In particolare, l’Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto che la norma in 

esame include legittimamente funzioni attinenti alla vita e al governo dell’ente, ossia di 

organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria, contabile e di 

controllo, che, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, vanno tenute distinte 

dalle funzioni amministrative in senso stretto, le quali soltanto sono destinate ad essere 

allocate tra gli enti locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza. 

Inoltre, conclude l’Avvocatura, le norme impugnate si collocano in un contesto di 

disposizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle spese degli enti territoriali e 

il migliore svolgimento delle funzioni amministrative. Esse, pertanto, rientrano a pieno 

titolo nelle prerogative statali in materia di «coordinamento della finanza pubblica». 

14.2.–  Il 27 maggio 2013 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una 

memoria illustrativa in vista dell’udienza pubblica del 19 giugno 2013, ribadendo, con 

riferimento all’art. 19, comma 2, quanto già illustrato con l’atto di costituzione ed 

aggiungendo che la legittimità costituzionale della norma impugnata trova conferma nel 
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fatto che le funzioni fondamentali dei Comuni di cui all’art. 117, secondo comma, 

lettera p), Cost., coincidono con quelle indicate dall’art. 118, secondo comma, Cost. 

Pertanto la regola costituzionale secondo cui la legge dello Stato e la legge regionale, 

secondo le rispettive competenze, conferiscono funzioni amministrative a Comuni, 

Province e Città metropolitane, subisce un’eccezione nella determinazione delle 

funzioni fondamentali degli stessi enti, riservate, in ogni campo, alla legislazione 

statale. 

Tale impostazione, secondo l’Avvocatura, sarebbe confortata dalla coincidenza tra 

la nozione di funzioni fondamentali e quella di funzioni proprie che si rinviene nell’art. 

2, comma 4, della legge n. 131 del 2003. Il legislatore statale, dunque, libero 

nell’individuare e assegnare le funzioni fondamentali, incontrerebbe i soli limiti posti 

dall’art. 117, sesto comma, Cost., che attribuisce a Comuni, Province e Città 

metropolitane la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e 

dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 

L’Avvocatura generale dello Stato evidenzia, inoltre, che «la tesi volta a 

ricomprendere nella nozione di “funzioni fondamentali” esclusivamente le funzioni di 

carattere istituzionale è risultata disattesa già dalla legge n. 131 del 2003, che, all’art. 2, 

comma 1, fa riferimento, per l’individuazione delle funzioni fondamentali, a quelle 

funzioni essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane, 

nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento». 

Infine, la difesa dello Stato richiama la giurisprudenza costituzionale che ha 

riconosciuto la legittimità di disposizioni statali in materie di competenza residuale delle 

Regioni, nei casi in cui esse siano espressione di principi fondamentali nella materia del 

«coordinamento della finanza pubblica» (sono citate le sentenze n. 27 del 2010 e n. 237 

del 2009). 

15.– Il 12 novembre 2013 la Regione Puglia ha depositato una memoria difensiva 

relativa al giudizio promosso con il ricorso n. 141 del 2011, insistendo per 

l’accoglimento dello stesso. 

La ricorrente, circa la perdurante necessità di una definizione nel merito delle 

questioni di legittimità costituzionali promosse con riferimento al testo originario 

dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, ha osservato che la disciplina censurata «conteneva 

termini che non possono far escludere che essa abbia ricevuto una qualche concreta 

applicazione medio tempore». 
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Replicando alla prima memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato, depositata 

il 23 dicembre 2011, la Regione ha ribadito l’ammissibilità delle censure articolate in 

relazione agli artt. 119 e 133 Cost., evidenziando che tali parametri «non sono invocati 

nel ricorso a sostegno di autonome questioni, bensì in combinato disposto con le altre 

norme costituzionali sulle quali risultano costruite le specifiche censure dedotte». 

Inoltre la ricorrente contesta il fondamento dell’eccezione di inammissibilità della 

censura rivolta all’art. 16, comma 16, per effetto della mancata indicazione dei 

parametri di riferimento nell’epigrafe e nelle conclusioni, nonché per carenza di 

legittimazione attiva, rimarcando, da un lato, che la censura è compiutamente motivata 

nel corpo del ricorso e, dall’altro, che la disciplina impugnata determina una “lesione 

indiretta” delle prerogative regionali. 

Allo stesso modo, invocando la giurisprudenza costituzionale al riguardo (è citata 

la sentenza n. 311 del 2012), la Regione afferma la propria legittimazione a denunciare 

la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali. 

Nel merito, la ricorrente ribadisce che l’intervento del legislatore statale avrebbe 

ad oggetto una materia, quella dell’organizzazione degli enti locali, riconducibile alla 

potestà legislativa residuale regionale. 

15.1.– Il 12 novembre 2013 l’Avvocatura generale dello Stato, con riferimento al 

giudizio promosso con il ricorso n. 141 del 2011, ha depositato una memoria illustrativa 

con la quale, premesso che «La norma originaria non ha avuto attuazione, perché al 

momento della sua modificazione non erano ancora scaduti i termini da essa previsti per 

l’istituzione delle Unioni», ha chiesto alla Corte di dichiarare cessata la materia del 

contendere, richiamando, in subordine le eccezioni formulate nella memoria difensiva. 

15.2.– Il 12 novembre 2013 la Regione Puglia ha depositato una memoria 

illustrativa riferita al giudizio promosso con il ricorso n. 172 del 2012, insistendo per 

l’accoglimento dello stesso. 

Assume la ricorrente che l’intervento del legislatore statale non può essere 

ricondotto né alla disciplina delle funzioni fondamentali di cui all’art. 117, secondo 

comma, lettera p), Cost., né alla materia del coordinamento della finanza pubblica, 

posto che, nella specie, la riduzione della spesa rappresenta solo un aspetto marginale e 

riflesso (è citata ancora la sentenza n. 237 del 2009). 

16.– Il 12 novembre 2013 le Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria hanno 

depositato uguali memorie difensive riferite ai ricorsi n. 144, n. 146 e n. 147 del 2011, 

insistendo per l’accoglimento delle impugnazioni. 
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In particolare, le ricorrenti affermano che la nuova disciplina introdotta con l’art. 

19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 riproduce sostanzialmente le stesse lesioni 

denunciate con riferimento alle norme originarie. L’unica novità rilevante sarebbe 

costituita dalla previsione della possibilità, non più dell’obbligo, di esercitare tutte le 

funzioni e tutti i servizi pubblici mediante unione di Comuni. 

Tuttavia, si tratterebbe di una modifica inidonea ad escludere la denunciata 

illegittimità costituzionale che, secondo le Regioni, permane anche con riferimento ai 

rimanenti commi oggetto di sostituzione. 

Sotto altro profilo, con riferimento alla asserita violazione dell’art. 77 Cost. e ad 

ulteriore conferma della fondatezza delle ragioni espresse con i ricorsi, le ricorrenti 

richiamano la recente sentenza n. 220 del 2013 con la quale la Corte costituzionale ha 

affermato la non utilizzabilità dello strumento del decreto-legge quando si intende 

introdurre nuovi assetti ordinamentali. 

16.1.– Il 12 novembre 2013 l’Avvocatura dello Stato, con riferimento al giudizio 

promosso con il ricorso n. 144 del 2011, ha depositato una memoria illustrativa di 

tenore identico a quella depositata nel giudizio promosso con il ricorso n. 141 del 2011 

presentato dalla Regione Puglia, alla cui illustrazione si rinvia. 

17.– Il 12 novembre 2013 la Regione Campania ha depositato una memoria 

difensiva riferita al giudizio promosso con il ricorso n. 153 del 2011, con il quale aveva 

impugnato l’art. 16, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, insistendo per l’accoglimento 

dello stesso. 

In particolare, la ricorrente, premesso che la modifica più rilevante rispetto al testo 

originario sarebbe data dal fatto che nel testo sopravvenuto non si prevede più l’obbligo, 

ma solo la possibilità di esercitare tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici mediante 

unione di Comuni, afferma la persistenza dell’interesse alla declaratoria di illegittimità 

costituzionale, riportandosi alle censure e alle eccezioni sollevate negli atti processuali. 

Inoltre, la medesima Regione pone in rilievo, da un lato, che la materia è oggetto 

di un disegno di legge di riforma e, dall’altro, contestando la riferibilità dell’intervento 

ai principi di coordinamento della finanza pubblica, che l’implementazione del nuovo 

regime non garantisce effettivi risparmi di spesa.  

17.1.– Il 12 novembre 2013 l’Avvocatura dello Stato, con riferimento al ricorso n. 

153 del 2011, ha depositato una memoria illustrativa di tenore identico a quella 

depositata nel giudizio promosso con il ricorso n. 141 del 2011 presentato dalla Regione 

Puglia, alla cui illustrazione si rinvia. 
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17.2.– Il 12 novembre 2013 la Regione Campania ha depositato una memoria 

difensiva riferita al giudizio promosso con il ricorso n. 153 del 2012, ribadendo le 

censure e insistendo per l’accoglimento dello stesso. 

La ricorrente, in particolare, afferma che le modifiche apportate dal testo 

sopravvenuto non possono considerarsi satisfattive delle ragioni sottese al primo ricorso 

in quanto «la disposizione statale continua […] ad incidere sulla sfera di competenza 

legislativa regionale in tema di disciplina delle forme associative degli Enti locali 

presenti sul proprio territorio». 

Infatti, «la regolamentazione degli Enti locali deve essere ricondotta nella 

competenza residuale delle Regioni ex art. 117, comma 4, Cost.». 

Al riguardo, la Regione richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di 

comunità montane e, in particolare, le sentenze n. 27 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 244 

del 2005. 

La ricorrente, inoltre, in via subordinata rispetto alla violazione lamentata con 

riferimento al parametro sopra citato, afferma il contrasto delle disposizioni impugnate 

con l’art. 118 Cost., in combinato disposto con l’art. 117 Cost., per quanto riguarda 

l’attribuzione di funzioni ai Comuni e il rispetto dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza. 

17.3.– Il 5 novembre 2013 l’Avvocatura dello Stato, con riferimento al giudizio 

promosso con il ricorso n. 153 del 2012, ha depositato una memoria illustrativa con la 

quale ha affermato la conformità delle norme impugnate alla Costituzione, in quanto 

riconducibili ai principi di coordinamento della finanza pubblica. 

18.– Il 12 novembre 2013 la difesa dello Stato, con riferimento al giudizio 

promosso con il ricorso n. 134 del 2011, ha depositato una memoria illustrativa di 

tenore identico a quella depositata nel giudizio promosso con il ricorso n. 141 del 2011 

presentato dalla Regione Puglia, alla cui illustrazione si rinvia. 

19.– Il 5 novembre 2013 l’Avvocatura dello Stato, con riferimento al giudizio 

promosso con il ricorso n. 145 del 2012, ha depositato una memoria illustrativa di 

tenore identico a quella depositata nel giudizio promosso con il ricorso n. 153 del 2012. 

20.– Il 12 novembre 2013 la Regione Veneto ha depositato una memoria difensiva 

riferita al giudizio promosso con il ricorso n. 145 del 2011, ribadendo le censure a suo 

tempo illustrate. 

In particolare, ad avviso della ricorrente, «la disciplina normativa è rimasta 

sostanzialmente pressoché invariata con la conseguenza che le questioni prospettate 
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avverso l’art. 16 potrebbero essere trasferite automaticamente sul testo coordinato con le 

modifiche intervenute». 

La Regione, infatti, afferma che aver reso l’esercizio associato non più 

obbligatorio, bensì alternativo rispetto al modello disciplinato dall’art. 14 del d.l. n. 78 

del 2010, in aggiunta, peraltro, all’ulteriore modello aggregativo costituito dalla 

convenzione ai sensi dell’art. 32 del TUEL, non elimina il vizio di fondo dell’intervento 

del legislatore statale, ossia la mancanza della potestà legislativa per poter disciplinare 

la materia in esame. 

Secondo la ricorrente, le disposizioni impugnate non possono essere ricondotte né 

alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali di Comuni, 

Province e Città metropolitane, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., né 

ai principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, 

Cost.  

Premesso che una riforma organica con le caratteristiche di quella operata dal 

legislatore statale non sarebbe compatibile con lo strumento della decretazione 

d’urgenza (si cita la recente sentenza n. 220 del 2013), la Regione evidenzia che «le 

modifiche apportate all’articolo 16 censurato rientrano in un generale e più articolato 

processo di riordino delle funzioni comunali e delle modalità di esercizio delle stesse» e, 

dunque, vertono in una materia riconducibile alla competenza legislativa residuale delle 

Regioni (si cita la sentenza n. 237 del 2009). 

Inoltre, la ricorrente ricorda che la violazione dei parametri costituzionali indicati 

discende anche dalla considerazione che nel testo censurato «è assente un obiettivo 

generale di spesa, e ne consegue che il meccanismo associativo viene imposto 

indipendentemente dall’effettività del risparmio economico atteso, che non viene fissato 

neppure con parametri percentuali». Al riguardo la Regione pone in rilievo che la Corte 

costituzionale, con la sentenza n. 236 del 2013, «ha dichiarato la legittimità dell’art. 9 

del decreto-legge n. 95/2012 proprio perché “La norma impugnata, infatti, dopo aver 

indicativamente previsto la possibilità di una soppressione o di un accorpamento degli 

‘enti, agenzie e organismi comunque denominati’, limita il contenuto inderogabile della 

disposizione al risultato di una riduzione del 20 per cento dei costi del funzionamento 

degli enti strumentali degli enti locali. In sostanza, l’accorpamento o la soppressione di 

taluni di questi enti può essere lo strumento, ma non il solo, per ottenere l’obiettivo di 

una riduzione del 20 per cento dei costi”». 
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Per altro verso, la Regione prospetta la lesione del principio di rappresentatività 

dei cittadini chiamati ad eleggere il sindaco e «poi esclusi dal processo di trasferimento 

di poteri e funzioni istituzionali […] ad altro organo, ovvero al Consiglio dell’unione di 

comuni, che a propria volta è composto da tutti i rappresentanti legali degli enti 

minori». A conferma di quanto sostenuto, la ricorrente ricorda che la Corte 

costituzionale, con la sentenza n. 198 del 2012, «in riferimento all’art. 14, comma 1, del 

decreto-legge n. 138/2011 in esame, relativamente agli interventi riduttivi operati sui 

componenti degli organi regionali, motivati da preminenti esigenze di riduzione della 

spesa pubblica […] ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate dalle 

Regioni a statuto ordinario, affermando che “La disposizione censurata […] non viola 

gli artt. 117, 122 e 123 Cost., in quanto, nel quadro della finalità generale del 

contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di 

eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati”». 

Infine, la Regione osserva che la disciplina in esame non è riconducibile a quella 

giudicata nella recente decisione n. 229 del 2013, con cui la Corte costituzionale ha 

ritenuto non fondate le questioni di legittimità proposte avverso l’art. 4 del d.l. n. 95 del 

2012 e riferite alle società cosiddette “in house” partecipate dai Comuni. Deduce la 

ricorrente: «In tale pronuncia si afferma, infatti, che: “Le norme impugnate hanno […] 

evidente attinenza con i profili organizzativi degli enti locali, posto che esse 

coinvolgono le modalità con cui tali enti perseguono, quand’anche nelle forme del 

diritto privato, le proprie finalità istituzionali. Con riferimento alle Regioni a statuto 

ordinario, tuttavia, questa Corte ha già affermato che ‘spetta al legislatore statale […] 

disciplinare i profili organizzativi concernenti l’ordinamento degli enti locali (art. 117, 

secondo comma, lett. p), Cost.)’: pertanto, posto che le società controllate sulle quali 

incide la normativa impugnata svolgono attività strumentali alle finalità istituzionali 

delle amministrazioni degli enti locali, legittimamente su di esse è intervenuto il 

legislatore statale (è citata la sentenza n. 159 del 2008)”». 

Con specifico riferimento all’art. 16, comma 28, la Regione Veneto, riportandosi 

ai rilievi già formulati circa l’assenza dei presupposti che legittimano l’esercizio del 

potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120 Cost., richiama la giurisprudenza costituzionale 

successiva alla notifica del ricorso. 

In particolare, cita la sentenza n. 165 del 2011, con cui la Corte ha chiarito, tra 

l’altro, che «l’esercizio del potere sostitutivo deve compiersi – sempre secondo l’art. 
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120 Cost. – in base alle procedure stabilite dalla legge a garanzia dei principi di 

sussidiarietà e di leale collaborazione». 

Richiama, inoltre, la sentenza n. 148 del 2012, con cui la Corte – con riferimento 

all’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, relativo alla disciplina delle società 

comunali e ai criteri che ne regolano lo scioglimento al fine di contenere 

l’indebitamento dell’ente – ha stabilito che tale norma, connotata dai caratteri di una 

sanzione, incide in modo permanente sul diritto societario e ricade, pertanto, nella 

materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.  

Sulla base di tali premesse la ricorrente afferma l’illogicità della previsione del 

potere sostitutivo del Prefetto contenuta nel comma censurato, posto che anche in tal 

caso, trattandosi di una fattispecie a carattere sanzionatorio interna all’ordinamento 

civile, non vi sarebbe spazio per un intervento da parte di un soggetto che esercita un 

potere di natura amministrativa, finalizzato alla «verifica della riduzione delle spese da 

parte degli enti locali». Oltre tutto, continua la Regione, «tale attività compete 

istituzionalmente ed esclusivamente alla Corte dei conti». 

20.1.– Il 12 novembre 2013 l’Avvocatura generale dello Stato, con riferimento al 

giudizio promosso con il ricorso n. 145 del 2011, ha depositato una memoria illustrativa 

di tenore identico a quella depositata nel giudizio promosso con il ricorso n. 141 del 

2011 presentato dalla Regione Puglia, alla cui esposizione si rinvia. 

21.– Il 12 novembre 2013 la Regione autonoma Sardegna ha depositato una 

memoria riferita al giudizio promosso con il ricorso n. 160 del 2011, ribadendo le 

censure formulate nell’atto introduttivo. 

In particolare, la ricorrente sottolinea che la potestà legislativa attribuita dall’art. 

3, primo comma, lettera b), dello statuto speciale risulta violata in quanto, «essendo la 

competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali di tipo esclusivo, 

neppure i principi “fondamentali” della materia potrebbero limitare l’autonomia 

regionale, ma solo quelli “generali”, quali – ovviamente – non si rinvengono nella 

disciplina censurata». 

Per altro verso, secondo la Regione, la norma impugnata, prevedendo che tutte le 

funzioni e tutti i servizi pubblici vengano esercitati dall’unione di Comuni, determina, 

di fatto, la soppressione degli enti che partecipano a questa forma associativa e la loro 

sostituzione, in definitiva, con un nuovo tipo di ente territoriale, in violazione esplicita 

della competenza in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative 
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circoscrizioni», di cui al più volte citato art. 3, primo comma, lettera b), dello statuto 

speciale. 

D’altra parte, prosegue la ricorrente, il titolo di legittimazione della disposizione 

impugnata non potrebbe nemmeno rinvenirsi nella clausola di cui all’art. 3, primo 

comma, dello statuto, ove è stabilito che la competenza legislativa regionale deve essere 

esercitata «In armonia con […] i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica» 

e «col rispetto […] delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della 

Repubblica». Infatti, argomenta la Regione, come chiarito dalla giurisprudenza 

costituzionale, «il principio dell’ordinamento giuridico dello Stato è ricavabile da 

questo ordinamento, considerato come espressione complessiva del sistema normativo e 

non di singole leggi» (sentenza n. 415 del 1994). 

Al tempo stesso, l’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 non può annoverarsi tra le norme 

fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica poiché «Il limite delle 

norme fondamentali delle riforme economico-sociali deriva […] da disposizioni che si 

caratterizzano per il loro contenuto riformatore, per la loro posizione di norme di 

principio e per l’attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante 

importanza» (sentenza n. 323 del 1998). La ricorrente richiama, poi, in tema, le sentenze 

n. 97 del 1999, n. 153 del 1995, n. 151 del 1986, e afferma che, nel caso in esame, il 

legislatore statale è intervenuto sul diverso piano degli assetti istituzionali e non 

dell’ordine economico-sociale. 

La Regione assume che neppure riconducendo le disposizioni impugnate alla 

competenza esclusiva dello Stato di cui all’artt. 117, secondo comma, lettera p), Cost., 

potrebbero essere superati i rilievi di incostituzionalità. Al riguardo viene citata la 

sentenza n. 48 del 2003 con la quale la Corte costituzionale ha stabilito che «Non rileva, 

in questa materia, la norma – invocata dal Governo ricorrente – dell’art. 117, secondo 

comma, lettera p), della Costituzione, che definisce fra l’altro la “legislazione elettorale” 

relativa alle Province come oggetto di legislazione esclusiva dello Stato. Infatti le 

disposizioni del nuovo titolo V, parte II, della Costituzione, di cui alla legge 

costituzionale n. 3 del 2001, non si applicano alle Regioni ad autonomia speciale, se non 

per “le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già 

attribuite” (art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e in proposito cfr. ordinanza n. 377 del 

2002, sentenze nn. 408, 533 e 536 del 2002)». 

Inoltre, replicando alla memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato, la 

Regione afferma che se anche si ritenesse la disciplina in esame inapplicabile in forza 
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della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 29 – come affermato in altri recenti 

giudizi dalla Corte costituzionale (si citano le sentenze n. 229 del 2013, n. 241 e n. 64 

del 2012, n. 152 del 2011) – l’effetto sarebbe solo parzialmente satisfattivo, dato che 

l’ordinamento sardo non lascia spazio all’ingresso di previsioni con tali caratteristiche. 

Replicando ulteriormente alla memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello 

Stato, la ricorrente evidenzia che l’intervento del legislatore statale non può ricondursi 

al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che si tratta di norme «minuziose 

e specifiche» che, oltre tutto, non sortiscono effetti prevedibili sui saldi di finanza 

pubblica. Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, la Regione, richiamando la 

giurisprudenza costituzionale, puntualizza che la prevedibilità dell’effetto sui saldi di 

finanza pubblica dell’intervento legislativo statale costituisce circostanza essenziale 

affinché si possa ritenere di versare nell’ambito materiale del coordinamento della 

finanza pubblica. 

La Regione – dopo aver posto in luce, quanto alla persistenza dell’interesse, che le 

norme sopravvenute non hanno apportato alcuna modifica sostanziale al testo originario 

e che, in ogni caso, l’onere di dimostrare la mancata applicazione delle stesse medio 

tempore grava sul resistente e, nella specie, non risulta essere stato assolto – conclude 

citando la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui se le novelle delle 

disposizioni impugnate hanno «esclusivamente una funzione esplicativa od attuativa dei 

precedenti contenuti legislativi, non modificano sostanzialmente i medesimi né 

soddisfano le pretese impugnatorie di parte ricorrente, la questione può essere 

ulteriormente trattata con riferimento all’attuale formulazione della normativa» 

(sentenza n. 30 del 2012). 

21.1.– Il 12 novembre 2013 l’Avvocatura generale dello Stato, con riferimento al 

giudizio promosso con il ricorso n. 160 del 2011, ha depositato una memoria di tenore 

identico a quella depositata nel giudizio promosso con il ricorso n. 141 del 2011 

presentato dalla Regione Puglia, alla cui illustrazione si rinvia. 

21.2.– Il 12 novembre 2013 la Regione Sardegna ha depositato una memoria 

riferita al giudizio promosso con il ricorso n. 160 del 2012, ribadendo le censure svolte 

a suo tempo, nonché quelle articolate con la memoria inerente al giudizio promosso con 

il ricorso n. 160 del 2011. 

21.3.– Il 12 novembre 2013 la difesa statale ha depositato una memoria nel 

giudizio promosso con il ricorso n. 160 del 2012, evidenziando la differenza tra il testo 

originariamente censurato e quello sopravvenuto, il quale prevede l’esercizio in forma 
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associata di tutte le funzioni e servizi, alternativo rispetto all’esercizio delle sole 

funzioni fondamentali. 

In particolare la difesa afferma che l’intervento del legislatore statale attiene alla 

definizione delle funzioni fondamentali ed è quindi riconducibile alla competenza 

esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. 

Per altro verso, conclude l’Avvocatura generale dello Stato, le disposizioni 

censurate «rientrano in un più ampio, organico e complesso disegno di contenimento 

della spesa degli enti locali, con il necessario concorso delle Regioni. Le norme in 

esame, quindi, rientrano nella competenza statale in materia di coordinamento della 

finanza pubblica, materia oggetto di potestà legislativa concorrente». 

22.– Il 12 novembre 2013 l’Avvocatura generale dello Stato, con riferimento al 

giudizio promosso con i ricorsi n. 133 del 2011 e n. 155 del 2011 ha depositato 

memorie illustrative di tenore identico a quella riferita al ricorso n. 141 del 2011 

presentato dalla Regione Puglia, alla cui illustrazione si rinvia. 

Considerato in diritto 

1.– Con dieci distinti ricorsi, le Regioni Toscana (reg. ric. n. 133 del 2011), Lazio 

(reg. ric. n. 134 del 2011), Puglia (reg. ric. n. 141 del 2011), Emilia-Romagna (reg. ric. 

n. 144 del 2011), Veneto (reg. ric. n. 145 del 2011), Liguria (reg. ric. n. 146 del 2011), 

Umbria (reg. ric. n. 147 del 2011), Campania (reg. ric. n. 153 del 2011), Lombardia 

(reg. ric. n. 155 del 2011), nonché la Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 160 del 

2011), hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose norme del 

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 

legge 14 settembre 2011, n. 148. 

Tra le altre disposizioni, hanno impugnato l’art. 16 del citato d.l. n. 138 del 2011 

(norma composta da 31 commi), che, «Al fine di assicurare il conseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il 

contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni 

amministrative e dei servizi pubblici», imponeva ai Comuni con popolazione fino a 

1.000 abitanti l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi mediante unione di 

Comuni, predisponendo per queste una disciplina ad hoc. 

In particolare, indicava le funzioni affidate a tali unioni, la successione delle 

stesse nei rapporti giuridici facenti capo ai Comuni, l’attribuzione di risorse, 

l’assoggettamento al patto di stabilità interno, nonché gli organi di governo e le relative 

80



funzioni. Inoltre, prevedeva che il Prefetto compisse una verifica circa il perseguimento 

degli obiettivi di semplificazione e riduzione delle spese. In caso di esito negativo, era 

stabilito che il Prefetto assegnasse un termine perentorio agli enti inadempienti, decorso 

il quale detto organo esercitava un potere sostitutivo ai sensi della legge 5 giugno 2003, 

n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). 

Infine, era prevista una clausola di salvaguardia in ordine all’applicabilità della 

menzionata disciplina alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. 

Le questioni di legittimità costituzionale, promosse con i menzionati ricorsi, sono 

state discusse all’udienza pubblica del 19 giugno 2012.  

Nelle more della decisione è intervenuto l’art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 

agosto 2012, n. 135.  

In particolare, il comma 2 dell’art. 19 del d.l. menzionato ha sostituito i commi da 

1 a 16 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 con i commi da 1 a 13; il comma 5 del citato 

art. 19 ha, in sostanza, riprodotto il secondo periodo dell’originario comma 6 dell’art. 16 

del d.l. n. 138 del 2011, e, ancora, il comma 6 del detto art. 19, corrisponde, anche nella 

formulazione letterale, al primo periodo dell’originario comma 8 dell’art. 16 del d.l. n. 

138 del 2011. 

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 227 del 2012, avuto riguardo alle 

modifiche normative sopravvenute e alla circostanza che le questioni non erano state 

ancora decise, ha ritenuto opportuno rimettere sul ruolo i giudizi di legittimità 

costituzionale come sopra proposti, allo scopo di consentire ai difensori di dedurre in 

ordine alle modifiche stesse e alla possibile incidenza sulle questioni oggetto delle 

impugnazioni formulate. 

Con cinque distinti ricorsi le Regioni Lazio (reg. ric. n. 145 del 2012), Veneto 

(reg. ric. n. 151 del 2012), Campania (reg. ric. n. 153 del 2012), Puglia (reg. ric. n. 172 

del 2012) e la Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 160 del 2012) hanno promosso 

questioni di legittimità costituzionale in riferimento – tra gli altri – all’art. 19, commi 2, 

5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. 
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2.– I quindici ricorsi sopra indicati censurano, con argomenti analoghi o 

comunque connessi, le medesime norme. Pertanto, essi possono essere riuniti e decisi 

con unica pronuncia. 

La valutazione delle restanti questioni sollevate con gli stessi ricorsi rimane 

riservata ad altre decisioni. 

3.– La Regione Lazio, con atto depositato in cancelleria il 26 novembre 2013, 

notificato a mezzo posta al Presidente del Consiglio dei ministri, ha rinunziato 

all’impugnazione promossa contro l’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 (reg. ric. n. 134 del 2011), «per sopravvenuta 

carenza di interesse ad agire». Non risulta che tale rinunzia sia stata accettata dal 

Presidente del Consiglio dei ministri, sicché in mancanza di accettazione della 

controparte costituita non può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo 

(art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), ma in 

ordine al detto ricorso va dichiarata la cessazione della materia del contendere. 

4.– In via preliminare, si devono prendere in esame le modifiche legislative 

sopravvenute alla proposizione del primo gruppo di ricorsi (cioè di quelli promossi 

avverso l’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

148 del 2011). 

Le dette modifiche – recate, come sopra si è chiarito, dall’art. 19, commi 2, 5 e 6, 

del d.l. n. 95 del 2012, poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 – 

hanno inciso in vario modo sulla precedente normativa. Tale novella comporta la 

verifica degli effetti dello ius superveniens sulle questioni di legittimità costituzionale 

promosse con il primo gruppo di ricorsi. 

Al riguardo, si deve premettere che i primi 16 commi della disposizione 

impugnata con i dieci ricorsi originari (dei quali si è dato conto in narrativa), ancorché 

rimasti in vigore dall’agosto 2011 al 6 luglio 2012, a quanto risulta, non hanno trovato 

applicazione medio tempore. In primo luogo, la modifica legislativa è intervenuta prima 

della scadenza del termine assegnato ai Comuni obbligati all’esercizio associato per 

poter avanzare alla Regione la relativa proposta di aggregazione. Inoltre, non è stato 

neppure allegato un qualche evento idoneo ad integrare una forma di attuazione della 

nuova istituzione e ciò induce a ritenere, per ragionevole presunzione, che essa non sia 

intervenuta. 

Ciò posto, va rilevato che, come questa Corte ha già affermato, qualora dalla 

disposizione legislativa sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente 
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coincidente con quella impugnata, la questione, in forza del principio di effettività della 

tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione, deve intendersi trasferita 

sulla nuova norma (ex plurimis, sentenze n. 326 e n. 40 del 2010). «Diversamente, 

quando la norma modificata non abbia avuto attuazione medio tempore, si può avere un 

effetto satisfattorio delle pretese della parte ricorrente, che dà luogo ad una pronuncia di 

cessazione della materia del contendere. Del pari, nelle medesime condizioni di 

inattuazione, la sopravvenuta modifica legislativa può incidere a tal punto sulla 

originaria norma da determinare, in mancanza di una nuova impugnazione, il 

sopravvenuto difetto d’interesse a proseguire nel giudizio. Ed è chiaro come in detta 

ipotesi sia onere della parte ricorrente, ove voglia contestare la legittimità costituzionale 

della norma sopravvenuta, anche eventualmente in connessione con quella originaria, di 

proporre una nuova impugnazione» (sentenza n. 326 del 2010, paragrafo 6 del 

Considerato in diritto). 

4.1.– In questo quadro devono essere esaminati gli effetti dello ius superveniens 

sui giudizi promossi con i ricorsi formulati avverso l’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. Peraltro, ai fini dello 

scrutinio da compiere, va considerato che l’intero art. 16, ora citato, è composto da 31 

commi (dei quali soltanto i primi 16 sono stati sostituiti dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 

95 del 2012, poi convertito) e che solo alcuni ricorsi hanno investito la norma nella sua 

interezza, mentre le Regioni Toscana, Sardegna e Veneto hanno censurato specifici 

commi, compresi tra il 17 e il 31. 

4.2.– Venendo ora alle disposizioni incise dallo ius superveniens, si osserva che il 

comma 1 dell’art. 16, nel testo originario, stabiliva (per quanto qui rileva) che «i comuni 

con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata 

tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della 

legislazione vigente mediante un’unione di comuni ai sensi dell’articolo 32 del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 

Il testo sopravvenuto dispone, invece, che «i comuni con popolazione fino a 1.000 

abitanti, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 

successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l’applicazione, possono 

esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla 

base della legislazione vigente mediante un’unione di comuni cui si applica, in deroga 

all’articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
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modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo». Inoltre, la novella prevede che 

l’esercizio associato possa essere assicurato anche mediante una o più convenzioni, ai 

sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali), con durata almeno triennale e con sottoposizione, 

alla scadenza, a verifica di efficienza gestionale (comma 12).  

Come risulta dal confronto tra le due disposizioni, non è ravvisabile tra loro 

alcuna sostanziale coincidenza (o identità del contenuto precettivo) tale da poter 

consentire il trasferimento della questione sulla nuova norma. L’esercizio in forma 

associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici non è più previsto 

come obbligatorio, ma in alternativa ad esso è indicato il ricorso al modello di cui 

all’art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 

detta disposizione, infatti, prevede come obbligatorio l’esercizio associato mediante 

unione di Comuni o convenzione, delle sole funzioni fondamentali elencate al comma 

27 dello stesso articolo.  

Si tratta, con evidenza, di una modifica significativa, ancorché non satisfattiva per 

le ricorrenti, sicché il trasferimento della questione, lungi dal garantire il principio di 

effettività della tutela, supplirebbe impropriamente all’onere d’impugnazione gravante 

sulle parti. 

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale relativa al detto testo originario 

deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse a proseguire il 

giudizio (sentenze n. 32 del 2012 e n. 326 del 2010). 

4.3.– Il comma 2 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, poi convertito, prevedeva la 

facoltà, per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di aderire a ciascuna 

unione di cui al comma 1, oppure, in alternativa, la facoltà di esercitare mediante tale 

unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della 

legislazione vigente. La disposizione non risulta riproposta nel testo sopravvenuto e tale 

circostanza deve ritenersi satisfattiva per le ricorrenti che l’hanno impugnata, sicché in 

merito alla relativa questione va dichiarata la cessazione della materia del contendere. 

4.4.– Il comma 3 del detto art. 16 stabiliva che «All’unione di cui al comma 1, in 

deroga all’articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo». 
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Detta deroga è stata riproposta, ma attualmente è collocata nell’ultimo periodo del 

comma 1. Avuto riguardo alla riscontrata non trasferibilità della questione relativa a tale 

disposizione (vedi precedente paragrafo 4.2), anche per quella riferita al citato comma 3 

va emessa declaratoria d’inammissibilità per sopravvenuto difetto d’interesse. 

4.5.– Il comma 4 individuava le funzioni affidate all’unione per conto dei Comuni 

che ne erano membri, facendo riferimento alla programmazione economico-finanziaria 

e alla gestione contabile, stabiliva il concorso dei predetti enti ad una serie di attività e 

prevedeva l’adozione, entro un certo termine, di un regolamento, su proposta del 

Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, 

diretto a disciplinare il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di 

variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la 

successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun Comune e l’unione.  

Il comma 2 della normativa sopravvenuta (che si rivela riconducibile, per il suo 

contenuto, al precedente comma 4 dell’art. 16) prevede l’affidamento all’unione, oltre 

che della programmazione economico-finanziaria e della gestione contabile, anche della 

«titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella 

patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell’unione». 

Inoltre, tra le amministrazioni concertanti per l’adozione del regolamento, sono 

menzionati il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e il Ministro 

dell’economia e delle finanze. 

Si tratta di modifiche significative, quale è certamente quella concernente la 

titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei Comuni associati, nonché quella 

patrimoniale, che non consentono di ritenere sostanzialmente immodificato il contenuto 

precettivo della norma e, considerando le modifiche stesse non satisfattive, impongono 

di pervenire ad una declaratoria d’inammissibilità della questione ad essa relativa per 

sopravvenuto difetto d’interesse a proseguire il giudizio. 

4.6.– Il comma 5 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, poi convertito, così 

disponeva: «L’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data 

di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi 

dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 111 del codice di 

procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e 

strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, 

nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall’anno 2014, 
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le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità 

interno per gli enti locali previsti per i comuni aventi corrispondente popolazione». 

Nel testo dettato dalla normativa sopravvenuta (comma 3, riferibile al comma 5 

del testo originario) viene meno il richiamo alle funzioni ed ai servizi affidati ai sensi 

dei commi 2 e 4 (il contenuto di quest’ultimo si rinviene nel nuovo testo del comma 2 

della suddetta normativa). Ne deriva per il comma in esame una modifica del proprio 

ambito applicativo, la quale induce ad escludere che si tratti di norma sostanzialmente 

coincidente con quella originaria. 

Pertanto, ritenendo la modifica non satisfattiva, anche in tal caso la questione deve 

essere dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse a proseguire il 

giudizio. 

4.7.– Il comma 6 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, poi convertito, stabiliva 

quanto segue: «Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva 

popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell’articolo 156, 

comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di 

norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che 

intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità 

montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici». 

Il contenuto precettivo della disposizione, quanto al primo periodo, rivela che essa 

è riferibile al comma 4 della normativa sopravvenuta, di identico tenore (mancano 

soltanto le parole «di cui al comma 1», che non incidono sul contenuto precettivo). 

Quanto al secondo periodo, esso costituisce attualmente il comma 5 dell’art. 19 del d.l. 

n. 95 del 2012, poi convertito, che, con riguardo ai diversi limiti demografici, aggiunge 

la seguente frase: «rispetto a quelli di cui all’articolo 16, comma 4, del citato decreto-

legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 

148, come modificato dal presente decreto». È evidente che nessuna modifica 

sostanziale è intervenuta, sicché la questione – in forza del principio di effettività della 

tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione – deve intendersi trasferita 

sulle nuove norme. 

4.8.– Il comma 7 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, poi convertito, prevedeva 

per le unioni di Comuni già costituite, obblighi di adeguare i rispettivi ordinamenti alla 

disciplina delle unioni di cui al citato art. 16, nonché, per i Comuni appartenenti a forme 

associative di cui agli artt. 30 e 31 del TUEL, la cessazione di diritto dal farne parte. La 
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disposizione, però, non risulta presente nel testo sopravvenuto, sicché, ritenendo la 

modifica satisfattiva, sulla relativa questione va dichiarata la cessazione della materia 

del contendere. 

4.9.– Il comma 8 del citato art. 16 prevedeva che i Comuni di cui al comma 1 

avanzassero alla Regione una proposta di aggregazione, d’identico contenuto, per 

l’istituzione (recte: costituzione) della rispettiva unione ed affidava alla Regione stessa 

la funzione di provvedere secondo il proprio ordinamento, anche qualora la proposta di 

aggregazione mancasse o non fosse conforme alle disposizioni di cui alla norma in 

esame. Il contenuto precettivo del detto comma 8 si ritrova nel comma 5 del nuovo testo 

dell’art. 16 e nel comma 6 dell’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, con qualche modifica di 

mera forma e con la previsione di differenti termini relativi al momento entro il quale i 

Comuni devono avanzare alle Regioni le proposte di aggregazione ed a quello entro il 

quale la Regione deve provvedere agli adempimenti di competenza. Si tratta, dunque, di 

modifiche non sostanziali, sicché la questione di legittimità costituzionale deve 

intendersi trasferita sulla norma sopravvenuta. 

4.10.– Il comma 9 del precedente art. 16 disponeva che «A decorrere dal giorno 

della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, 

successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con 

popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli 

con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, 

gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica 

decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono 

esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell’unione, ferme 

restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non 

esercitate mediante l’unione». 

La disposizione nel suo complesso non risulta riprodotta nel testo normativo 

sopravvenuto. Tuttavia, il comma 13 del nuovo testo dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 

dispone che «A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di 

governo dell’unione, nei comuni che siano parte della stessa unione gli organi di 

governo sono il sindaco e il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto». Si 

pone, quindi, un problema di trasferimento della questione sul detto comma 13. 

Tuttavia, la formulazione dell’originario comma 9, recante un secondo periodo relativo 

ai poteri dei consigli dei Comuni membri dell’unione nei confronti del consiglio 
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dell’unione, introduce un elemento di sostanziale diversità che conduce ad escludere la 

possibilità del trasferimento. 

Pertanto, ritenendo comunque la modifica non satisfattiva, la questione di 

legittimità costituzionale concernente il comma 9 dell’originario art. 16 deve essere 

dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse a proseguire il giudizio. 

4.11.– Il comma 10 del citato art. 16 stabiliva che «Gli organi dell’unione di cui al 

comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta». Tale disposto si ritrova senza 

modifiche nel comma 6 della normativa sopravvenuta. La relativa questione di 

legittimità costituzionale, quindi, va trasferita sul citato comma 6 di tale normativa. 

4.12.– Il comma 11 dell’originario art. 16 regolava la composizione del consiglio 

dell’unione, l’elezione di alcuni componenti in sede di prima applicazione, l’elezione 

del presidente dell’unione, ai sensi del comma 12, e le competenze spettanti al consiglio 

dell’unione. Disponeva, altresì, che «La legge dello Stato può stabilire che le successive 

elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il 

rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La 

legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di 

elezione; l’indizione delle elezioni avviene ai sensi dell’art. 3 della legge 7 giugno 1991, 

n. 182, e successive modificazioni». 

Nel testo sopravvenuto (comma 7) non sono più compresi il quarto e il quinto 

periodo del detto comma 11 e, dunque, non è più previsto il potere d’intervento del 

legislatore statale in materia di elezioni per il rinnovo degli organi di governo dell’ente. 

Si tratta di una modifica non di forma, ma di sostanza, che non consente di ravvisare tra 

le due disposizioni identità del contenuto precettivo e, quindi, di operare il 

trasferimento. Pertanto, ritenendo la modifica comunque non satisfattiva, la questione di 

legittimità costituzionale del citato comma 11 dell’originario art. 16 deve essere 

dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse a proseguire il giudizio. 

4.13.– Il comma 12, dell’originario art. 16 disciplinava la prima convocazione del 

consiglio dell’unione, l’elezione del presidente di questa «tra i propri componenti», le 

competenze del detto presidente. Nel testo sopravvenuto (comma 8) si prevede che il 

presidente dell’unione sia eletto dal consiglio «tra i sindaci dei comuni associati» e non 

più «tra i propri componenti». Anche in tal caso si tratta di modifica sostanziale, perché 

incide sulla individuazione degli eleggibili per ricoprire la carica di presidente 

dell’unione, onde resta esclusa la possibilità del trasferimento. 
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Pertanto, ritenendo la modifica non satisfattiva, la questione di legittimità 

costituzionale proposta con riguardo al citato comma 12 deve essere dichiarata 

inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse a proseguire il giudizio. 

4.14.– Il comma 13, dell’art. 16 (testo originario) regolava la composizione e le 

competenze della giunta dell’unione, prevedendo, altresì, che essa decadesse 

contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente. La disposizione è rimasta 

immutata nella normativa sopravvenuta (comma 9); la relativa questione di legittimità 

costituzionale, quindi, va trasferita sul citato comma 9. 

4.15.– Il comma 14 dell’art. 16 (testo originario) disciplinava il contenuto dello 

statuto dell’unione, nonché le modalità e i termini della sua adozione. Fatta eccezione 

per una modifica di mera forma, esso è rimasto immutato nel testo sopravvenuto 

(comma 10). Anche in questo caso la relativa questione di legittimità costituzionale va 

trasferita sul citato comma 10. 

4.16.– Il comma 15 dell’art. 16 (testo originario) individuava le disposizioni 

applicabili ai consiglieri, al presidente e agli assessori dell’unione, in riferimento al 

trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei 

Comuni aventi corrispondente popolazione. Inoltre, stabiliva che agli amministratori 

dell’unione, che riscuotessero emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori 

locali, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del TUEL, fino al momento dell’esercizio 

dell’opzione, non spettasse alcun trattamento per la carica sopraggiunta.  

La disposizione sopravvenuta (comma 11) stabilisce che gli amministratori 

dell’unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a ricevere 

retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in 

qualità di amministratori locali, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del TUEL. 

La modifica concerne i criteri diretti a regolare il trattamento economico degli 

amministratori dell’unione. In particolare, si stabilisce che costoro, dalla data di 

assunzione della carica, non possono continuare a ricevere il trattamento loro attribuito 

in qualità di amministratori locali, ai sensi della norma ora citata. Il testo censurato, 

invece, prevedeva che ad essi non spettasse alcun trattamento per la carica sopraggiunta 

fino al momento dell’esercizio dell’opzione. Il contenuto precettivo delle due norme, 

dunque, risulta diverso, onde non può farsi luogo al trasferimento. 

Ne deriva che, ritenendo la modifica non satisfattiva, la questione di legittimità 

costituzionale, proposta con riferimento al citato comma 15, deve essere dichiarata 

inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio. 
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4.17.– Il comma 16 dell’art. 16 (testo originario) rendeva inapplicabile l’obbligo 

di cui al comma 1 nei confronti dei Comuni che, alla data del 30 settembre 2012, 

esercitassero le funzioni amministrative e i servizi pubblici mediante convenzione, ai 

sensi dell’art. 30 del TUEL. Inoltre, prevedeva che tali Comuni trasmettessero al 

Ministero dell’interno un’attestazione comprovante il conseguimento di significativi 

livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità da determinare con 

decreto adottato dal Ministro dell’interno, il quale, previa valutazione delle attestazioni 

ricevute, individuava con proprio decreto l’elenco dei Comuni obbligati e di quelli 

esentati dall’obbligo di cui al comma 1. 

Il comma 12 della normativa sopravvenuta così dispone: «L’esercizio in forma 

associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni 

ai sensi dell’articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla 

scadenza del predetto periodo non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il 

conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo 

modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1». 

Orbene, ponendo a confronto i due dettati normativi, risulta evidente che, pur 

esistendo dei profili di coincidenza, non può parlarsi di semplici modifiche apportate dal 

secondo rispetto al primo. Si tratta, in realtà, di due norme diverse, il che conduce a 

ritenere che il contenuto precettivo del comma 16 dell’art. 16 (testo originario) non sia 

stato riprodotto nel testo sopravvenuto. E questa opzione ermeneutica trova conferma 

nel rilievo che, come già si è notato, l’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, poi 

convertito, ha disposto la sostituzione degli originari commi da 1 a 16 con gli attuali 

commi da 1 a 13. Pertanto, ritenendo tale risultato satisfattivo, sulla relativa questione di 

legittimità costituzionale va dichiarata la cessazione della materia del contendere. 

4.18.– Per riassumere sui punti suddetti: con riferimento ai ricorsi numeri 133, 

134, 141, 144, 145, 146, 147, 153, 155, e 160 del 2011, l’esame cui si procederà in 

prosieguo concerne i commi sui quali si è ritenuto di poter trasferire le questioni di 

legittimità costituzionale dal testo impugnato a quello sopravvenuto, tenendo conto che:  

a) il comma 6 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, poi convertito, corrisponde, 

senza modifiche sostanziali, all’attuale comma 4 dell’art. 16 del d.l. ora citato (per il 

primo periodo) e all’art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, poi convertito, (per il 

secondo periodo);  
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b) il comma 8 corrisponde all’attuale comma 5 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 

e all’art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012; 

c) il comma 10 corrisponde all’attuale comma 6 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 

2011; 

d) il comma 13 corrisponde all’attuale comma 9 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 

2011; 

e) il comma 14 corrisponde all’attuale comma 10 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 

2011. 

D’ora innanzi le questioni di legittimità costituzionale saranno esaminate con 

riferimento ai commi del testo sopravvenuto. 

L’esame, inoltre, riguarderà i commi da 17 a 31 del citato art. 16, non interessati 

dallo ius superveniens, per i quali, quindi, non si pone un problema di trasferimento. 

5.– In via preliminare, si devono dichiarare inammissibili, per genericità e 

inconferenza, le censure prospettate dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, 

Umbria, Veneto, con riferimento ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon 

andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). 

Infatti, con riguardo all’ipotizzato contrasto con i citati parametri costituzionali, 

va ribadito il costante orientamento di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 237 del 

2009, n. 289 e n. 216 del 2008), secondo cui le Regioni sono autorizzate a censurare, in 

via d’impugnazione principale, le leggi dello Stato soltanto per profili attinenti al riparto 

delle rispettive competenze legislative, essendosi ammessa la deducibilità di altri 

parametri costituzionali esclusivamente qualora la loro violazione comporti una 

compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite; circostanza, 

questa, non ravvisabile nel caso di specie. 

6.– Si deve ora individuare, sulla base delle prospettazioni difensive delle parti, 

l’ambito materiale al quale appartengono le norme impugnate sia con i ricorsi avverso il 

d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, sia con i 

ricorsi contro il d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 

2012. 

Al riguardo, va in primo luogo rilevato che, nella giurisprudenza di questa Corte, 

è costante l’affermazione del principio secondo cui «Ai fini del giudizio di legittimità 

costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura 

diversa da quelle ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza» (ex 
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plurimis, sentenze n. 207 del 2010, n. 237 del 2009, n. 430 e n. 165 del 2007, n. 447 del 

2006). 

Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, qualora una normativa 

interferisca con più materie, attribuite dalla Costituzione, da un lato, alla potestà 

legislativa statale e, dall’altro, a quella concorrente o residuale delle Regioni, occorre 

individuare l’ambito materiale che possa considerarsi, nei singoli casi, prevalente (ex 

plurimis, sentenze n. 118 del 2013, n. 334 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 50 del 2005). 

Qualora ciò non sia possibile, la suddetta concorrenza di competenze, in assenza di 

criteri previsti in Costituzione, giustifica l’applicazione del principio di leale 

collaborazione (sentenza n. 50 del 2008), il quale deve permeare i rapporti tra lo Stato e 

il sistema delle autonomie, ovviamente qualora di tale applicazione sussistano i 

presupposti. 

Da tanto consegue che una disposizione statale di principio, adottata in materia di 

legislazione concorrente, quale quella del «coordinamento della finanza pubblica», può 

incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale e 

determinare una – sia pure parziale – compressione degli spazi entro cui possono 

esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni (ex plurimis, 

sentenze n. 237 del 2009, n. 159 del 2008, n. 181 del 2006 e n. 417 del 2005). 

In tal caso, lo scrutinio di legittimità costituzionale dovrà verificare il rispetto del 

rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, che deve essere inteso nel 

senso che l’una è volta a prescrivere criteri e obiettivi, mentre all’altra spetta 

l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi 

(sentenza n. 181 del 2006). 

In proposito, la Corte ha anche affermato che la specificità delle prescrizioni, di 

per sé, non può escludere «il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti 

legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria 

integrazione (sentenza n. 430 del 2007)» (sentenza n. 237 del 2009, paragrafo 12 del 

Considerato in diritto). 

Nella giurisprudenza di questa Corte, poi, è ormai costante l’orientamento 

secondo cui «il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente 

imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario 

connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli 

alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni 
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indirette all’autonomia di spesa degli enti territoriali (ex plurimis, sentenze n. 182 del 

2011, n. 207 e n. 128 del 2010)» (sentenza n. 236 del 2013). 

Infatti, per un verso, non si può dubitare che la finanza delle Regioni, delle 

Province autonome e degli enti locali sia parte della finanza pubblica allargata (sentenze 

n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004); per altro verso, va considerato che, tra i vincoli 

derivanti all’Italia dall’appartenenza all’Unione europea, vi è l’obbligo di rispettare un 

determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, «secondo quanto precisato 

dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al “patto di stabilità 

e di crescita”» (sentenza n. 267 del 2006). 

Va, altresì, rimarcato che questa Corte ha ricondotto nell’ambito dei principi di 

coordinamento della finanza pubblica (escludendo la illegittimità costituzionale di 

alcune disposizioni relative alla disciplina degli obblighi di invio di informazioni sulla 

situazione finanziaria dalle Regioni e dagli enti locali alla Corte dei conti) norme 

puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento 

finanziario, che per sua natura eccede le possibilità d’intervento dei livelli territoriali 

sub-statali (sentenza n. 417 del 2005). 

Infine, con specifico riferimento a disposizioni incidenti sull’autonomia 

finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, 

la Corte costituzionale ne ha affermato la riconducibilità ai principi di coordinamento 

della finanza pubblica, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti 

stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (ex 

plurimis, sentenze n. 182 del 2011, n. 297 del 2009 e n. 289 del 2008), e purché gli 

interventi abbiano il carattere della transitorietà.  

Detto profilo, però, è estraneo alla fattispecie in esame, ove l’intervento statale 

opera soltanto sulle modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi.  

6.1.– Richiamati, in linea generale, i principi che regolano l’individuazione della 

competenza legislativa, e che devono trovare applicazione nelle fattispecie qui in esame, 

si deve stabilire se le norme impugnate possano essere ricondotte alla materia 

«coordinamento della finanza pubblica». 

Va premesso che le disposizioni censurate – richiedendo ai Comuni con ridotto 

numero di abitanti la gestione in forma associata di servizi e funzioni pubbliche – 

perseguono l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali 

organismi, attraverso una disciplina uniforme che coordina la legislazione del settore.  
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È evidente, dunque, che tale disciplina deve essere unitariamente considerata e, 

anche dove interferisce con l’ordinamento degli enti locali, non perde il carattere 

strumentale, finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Come tale, essa è 

riconducibile alla materia «coordinamento della finanza pubblica», di competenza 

legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. e, 

nell’ambito di tale materia, assume il rango di normativa di principio. 

In questo quadro l’ordinamento degli enti locali non costituisce l’oggetto 

principale della normativa statale in esame, ma rappresenta il settore in cui devono 

operare strumenti e modalità per pervenire alla prevista riduzione della spesa pubblica 

corrente, riduzione cui è ancorato il riordino degli organismi in questione e costituente 

principio fondamentale della materia, legittimamente fissato. 

Da tale natura discende, in base alla giurisprudenza di questa Corte, la legittimità 

dell’incidenza del censurato art. 16 sia sulla autonomia di spesa delle Regioni (sentenze 

n. 91 del 2011, n. 27 del 2010, n. 456 e n. 244 del 2005), sia su ogni tipo di potestà 

legislativa regionale, compresa quella residuale in materia di unione di Comuni 

(sentenze n. 326 del 2010 e n. 237 del 2009). 

Infine, alla luce di quanto fin qui esposto, si deve escludere che, a giustificazione 

dell’intervento legislativo dello Stato, possa essere invocato l’art. 117, secondo comma, 

lettera p), Cost., nella parte in cui assegna alla competenza esclusiva statale la materia 

relativa a «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, 

Province e Città metropolitane», in quanto il riferimento a tali enti si deve ritenere 

tassativo, mentre nella suddetta elencazione manca ogni riferimento all’unione di 

Comuni (sentenza n. 237 del 2009, paragrafo 23 del Considerato in diritto). 

Con riferimento a tutti i ricorsi in esame, dunque, il titolo legittimante della 

competenza statale è il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, 

terzo comma, Cost., esercitato nel quadro dei principi fin qui esposti. 

7.– La Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 133 del 

2011), dubita della legittimità costituzionale dell’art. 16, commi 6, 8, 10, 13, 14, nonché 

comma 17, lettera a), e commi da 19 a 21 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. Le censure investono il citato art. 16 nella 

parte in cui: a) stabilisce che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano 

obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto 

quelle fondamentali, mediante un’unione di Comuni, ai sensi dell’art. 32 del TUEL; b) 

prevede una disciplina di dettaglio che comprime i margini di autonomia dei piccoli 
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Comuni, dando luogo, di fatto, ad una sostanziale fusione degli stessi, con conseguente 

modifica delle relative circoscrizioni; c) interviene sull’ordinamento degli enti locali e, 

dunque, in una materia ricadente nella competenza residuale delle Regioni. 

Pertanto, sarebbero violati l’art. 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 

114 e 117, quarto comma, Cost., nonché ancora l’art. 114 Cost., in quanto l’unione, così 

come disciplinata dalla norma in esame, implicherebbe una differenziazione tra Comuni 

che ne fanno parte e tutti gli altri, benché il citato art. 114 preveda soltanto cinque forme 

di enti territoriali obbligatorie, configurandoli come elementi tutti costitutivi, a pari 

titolo, della Repubblica, ed in quanto non è nelle competenze del legislatore statale 

creare nuovi livelli di governo a natura obbligatoria e “sostitutivi” di quelli previsti 

dall’art. 114 Cost. 

Al riguardo, come già chiarito al paragrafo 4.18 si deve ricordare che le censure 

relative ai commi 6, 8, 10, 13 e 14 dell’art. 16 hanno formato oggetto di trasferimento a 

seguito dello ius superveniens e vanno, pertanto, riferite agli attuali commi secondo 

quanto di seguito indicato: a) l’attuale comma 4 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 e il 

comma 5 dell’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, riproducono, senza modifiche sostanziali, 

rispettivamente il primo e il secondo periodo del comma 6, nella formulazione 

originaria; b) l’attuale comma 5 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 e il comma 6 

dell’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, corrispondono al comma 8, nella formulazione 

originaria; c) l’attuale comma 6 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 corrisponde al 

comma 10, nella formulazione originaria; d) l’attuale comma 9 dell’art. 16 del d.l. n. 

138 del 2011 corrisponde al comma 13, nella formulazione originaria; e) l’attuale 

comma 10 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 corrisponde al comma 14, nella 

formulazione originaria. 

Ciò posto, dal tenore delle censure, i parametri asseritamente violati risultano 

essere, sostanzialmente, gli artt. 133, secondo comma, e 114 Cost. 

La questione non è fondata. 

L’art. 133, secondo comma, Cost. dispone che «La Regione, sentite le popolazioni 

interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare 

le loro circoscrizioni e denominazioni».  

La normativa censurata non si pone in contrasto con tale precetto costituzionale. 

Fermi i principi esposti in precedenza, ai quali si rinvia (paragrafi 6 e 6.1 del 

Considerato in diritto), si deve osservare che detta normativa non prevede la fusione dei 

piccoli Comuni, con conseguente modifica delle circoscrizioni territoriali. In realtà, 
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diversamente da quanto accade in caso di fusione, gli enti che partecipano all’unione 

non si estinguono, ma esercitano le loro funzioni amministrative in forma associata, 

come del resto dispone in modo espresso l’art. 16, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 

(poi convertito), sia nel testo originario sia in quello sostituito dall’art. 19, comma 2, del 

d.l. n. 95 del 2012 (del pari convertito). L’intervento del legislatore statale, dunque, 

riguarda le modalità di esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici e 

non presenta alcuna attinenza con la disciplina che regola l’istituzione di nuovi Comuni 

o la modifica delle loro circoscrizioni. 

La ricorrente ha anche dedotto che la previsione di un obbligo, destinato a 

vincolare soltanto una categoria di Comuni (quelli con popolazione fino a 1.000 

abitanti), determinerebbe una differenziazione incompatibile con il principio 

costituzionale della parità tra i diversi enti territoriali che costituiscono la Repubblica, 

sancito dall’art. 114 Cost. Tuttavia, neppure sotto tale profilo la questione è fondata. 

Infatti, l’art. 114 Cost., stabilendo che i Comuni, le Province, le Città 

metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni 

«secondo i principi fissati dalla Costituzione», non pone alcun obbligo per il legislatore 

statale di sottoporre tutti i Comuni alla medesima disciplina, indipendentemente dalle 

caratteristiche numeriche della popolazione. 

8.– La Regione Toscana, poi, censura l’art. 16, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella parte in cui pretende di 

allocare tutte le funzioni amministrative, anche quelle in materie residuali o concorrenti 

regionali, in capo alle unioni di Comuni. Tale disposizione violerebbe l’art. 117, 

secondo, lettera p), terzo e quarto comma, nonché l’art. 118 Cost., perché la legge 

statale sarebbe competente in via esclusiva per quanto riguarda le sole funzioni 

fondamentali, ma si dovrebbe escludere che possa imporre forme associate di esercizio 

anche delle funzioni proprie dei Comuni (rientranti nell’autonomia organizzativa degli 

stessi) e, comunque, di quelle ad essi assegnate da leggi regionali. Inoltre sarebbe 

violato l’art. 118 Cost., in quanto la previsione di forme di associazione spetterebbe al 

legislatore regionale. 

La questione ha ad oggetto il comma 1 della disposizione censurata, norma 

modificata dallo ius superveniens, in modo non satisfattivo. Sulla questione ad essa 

relativa, non trasferibile su testo sopravvenuto, è stata emessa declaratoria 

d’inammissibilità per sopravvenuto difetto d’interesse (precedente paragrafo 4.2 del 

Considerato in diritto). Essa, dunque, non può trovare ingresso in questa sede.  
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9.– La Regione Toscana censura, inoltre, l’art. 16 (commi 1, 3, 4, 5, 7, 8 e da 10 a 

15 nel testo originario) del d.l. n. 138 del 2011, sostenendo che esso «appare lesivo 

anche sotto l’ulteriore profilo della violazione degli artt. 114 e 117, quarto comma, 

Cost., in quanto interviene con una normativa puntuale in materia di disciplina delle 

forme associative degli enti locali, materia che secondo il pacifico orientamento della 

Corte costituzionale rientra nella competenza esclusiva delle Regioni».  

In particolare, sarebbero violati: a) l’art. 114 Cost., in quanto la disciplina 

impugnata finirebbe per differenziare i Comuni fino a 1.000 abitanti, imponendo la 

forma associativa e creando due categorie diverse di Comuni, mentre la norma 

costituzionale assegnerebbe pari dignità costituzionale a Comuni, Province e Città 

metropolitane; b) l’art. 117, quarto comma, in quanto la Corte costituzionale, con 

riferimento alle Comunità montane, avrebbe già affermato che la disciplina delle forme 

associative degli enti locali rientra nella competenza residuale delle Regioni, 

precisando, altresì, che l’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. deve essere 

interpretato in modo restrittivo e non può essere invocato in ordine alla scelta in merito 

alla costituzione e/o alla soppressione di forme associative tra enti locali; c) l’art. 118 

Cost., con riferimento ai principi costituzionali ai quali la legge deve attenersi 

nell’attribuzione delle funzioni amministrative ed al principio di leale collaborazione, in 

quanto il legislatore statale avrebbe imposto unilateralmente la disciplina agli enti 

locali; d) gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., non potendo il legislatore statale 

invocare, nel caso di specie, la propria competenza circa la determinazione dei principi 

fondamentali in materia di finanza pubblica, perché la normativa in esame avrebbe 

carattere dettagliato e puntuale. 

Già si è chiarito che il comma 1 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 (poi 

convertito) è stato modificato dallo ius superveniens in precedenza più volte citato, 

sicché sulla questione di legittimità costituzionale ad esso relativa è stata emessa 

declaratoria d’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse. Ad analoghe 

conclusioni si è pervenuti in ordine ai commi 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15 del medesimo art. 16. 

Quanto alla questione di cui al comma 7, assente nel testo sopravvenuto, ritenendosi la 

modifica satisfattiva si è dichiarata la cessazione della materia del contendere 

(precedente paragrafo 4.8 del Considerato in diritto). 

Le questioni concernenti i suddetti commi, dunque, non possono essere riproposte 

in questa sede. 
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Restano il comma 5 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 e il comma 6 dell’art. 19 

del d.l. n. 95 del 2012, nonché i commi 6, 9 e 10 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, nel 

testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, cui vanno riferite le 

censure dianzi riassunte. 

La questione non è fondata con riferimento ai commi 6 e 9. 

Invero, come già si è precisato (paragrafi 6 e 6.1 del Considerato in diritto), la 

materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni censurate è il coordinamento 

della finanza pubblica.  

Si è anche notato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una disposizione 

statale di principio in tale materia, qual è il contenimento delle spese dei piccoli Comuni 

perseguito mediante l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi pubblici 

ad essi spettanti, può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di 

tipo residuale, e determinare una, sia pur parziale, compressione degli spazi entro cui 

possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative delle Regioni. Né giova 

addurre il carattere specifico ed autoapplicativo della disciplina censurata, perché, come 

questa Corte ha anche affermato, la specificità delle prescrizioni, di per sé, non può 

escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio 

stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione (sentenza n. 

430 del 2007). Ciò avviene, per l’appunto, nella normativa in esame, nella quale il 

carattere specifico delle disposizioni (tranne i punti che ora si esamineranno) è 

finalizzato a realizzare il tessuto organizzativo mediante il quale la norma di principio 

dovrà essere attuata. 

Quanto al richiamo al principio di leale collaborazione, esso non è fondato perché 

il detto principio non si applica al procedimento di formazione delle leggi (ex plurimis: 

sentenze n. 33 del 2011 e n. 326 del 2010). 

9.1.– A conclusioni parzialmente diverse si deve pervenire con riguardo all’art. 16, 

comma 5, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, e in parte riprodotto dall’art. 19, 

comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 

2012.  

Il comma 5 vigente così dispone: «I comuni di cui al comma 1, con deliberazione 

del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente 

alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, 

di identico contenuto, per l’istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio 

del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire 
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l’istituzione di tutte le unioni del proprio territorio, come determinate nelle proposte di 

cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione 

mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo». 

Il comma 6 dell’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, così recita: «Ai fini di cui 

all’articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con 

modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente 

decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, i comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio 

comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni 

di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta di 

aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione della rispettiva unione». 

Orbene, il contenuto precettivo della norma deve ritenersi in larga parte 

coessenziale al principio di coordinamento della finanza pubblica sopra indicato, perché 

disciplina modalità procedimentali necessarie per il funzionamento delle unioni. Non 

altrettanto può dirsi, invece, per la proposizione contenuta nel comma 5 secondo la 

quale la deliberazione del consiglio comunale va adottata «a maggioranza dei 

componenti».  

Si tratta di una disposizione che esula dalla materia del «coordinamento della 

finanza pubblica», in quanto attiene esclusivamente all’ambito dell’ordinamento dei 

predetti organismi; essa è, dunque, estranea alle esigenze di contenimento della spesa 

corrente.  

Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 5, 

del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel 

testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, a maggioranza 

dei componenti,», in riferimento dell’art. 117, quarto comma, Cost. 

9.2.– Considerazioni analoghe valgono anche con riguardo al comma 10, nel testo 

sostituito dall’art. 19, comma 2, della normativa da ultimo citata. 

Il comma 10 vigente così dispone: «Lo statuto dell’unione individua le modalità 

di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo 

statuto dell’unione con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, 

entro venti giorni dalla data di istituzione dell’unione». 

Mentre lo statuto è atto necessario per il buon funzionamento dell’unione e, 

quindi, la norma che lo prevede è coessenziale al principio fondamentale di 
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coordinamento della finanza pubblica perseguito dal legislatore statale, la disposizione 

secondo cui esso è adottato «con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri 

componenti», esula, come già sopra affermato, dalla materia del coordinamento della 

finanza pubblica, attenendo più propriamente all’ambito dell’ordinamento dell’unione. 

Deve essere, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 

10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, 

nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, con 

deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,». 

10.– La Regione Toscana censura il comma 16 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, 

poi convertito, «per la parte in cui prevede l’alternatività delle forme associative 

possibili, unione e convenzione, rimessa ai Comuni e all’apprezzamento del Ministero 

dell’interno». La disposizione sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di 

buon andamento, stante la “discrepanza tra i due modelli” derivante dalla diversità delle 

due forme associative. 

Inoltre, la Regione sostiene l’illegittimità costituzionale del medesimo comma 16, 

«nella parte in cui prevede un controllo statale sulla efficacia ed efficienza della 

gestione delle forme associative diverse dalle unioni di comuni, per violazione degli 

artt. 114 e 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché del principio di leale 

collaborazione». 

Come si è notato in precedenza (paragrafo 4.17 del Considerato in diritto), il 

contenuto precettivo del citato comma 16 non è stato compreso nel testo sopravvenuto, 

sicché, ritenendo la modifica satisfattiva, in proposito è stata dichiarata la cessazione 

della materia del contendere: pronunzia che va qui ribadita. 

11.– La ricorrente deduce poi l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 17, 

lettera a), «che ridefinisce il numero degli organi e dei loro componenti rispetto ai 

Comuni fino a diecimila abitanti, articolandone numero e composizione sulla base delle 

soglie demografiche, stabilendo che quelli fino a 1.000 abitanti hanno solo consiglio e 

sindaco»; nonché l’illegittimità dei commi 19, 20 e 21 del medesimo art. 16, commi che 

«pongono vincoli di orario e di modalità di svolgimento delle sedute degli organi 

collegiali dei comuni fino a quindicimila abitanti». 

In particolare, l’art. 16, comma 17, lettera a), nella parte in cui non prevede più la 

giunta municipale per i Comuni fino a 1.000 abitanti, anche qualora i detti Comuni 

esercitino le loro funzioni in convenzione, si porrebbe in contrasto con il principio di 
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ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con il principio di buon andamento dell’amministrazione 

(art. 97 Cost.), anche in relazione alle competenze regionali di cui all’art. 117, terzo e 

quarto comma, Cost., in quanto incide sulla funzionalità di dette forme associative e 

quindi sullo svolgimento delle funzioni amministrative che la Regione ha attribuito ai 

Comuni.  

Quanto ai commi 19, 20 e 21, che pongono vincoli in ordine alle modalità 

temporali e alle sedute degli organi collegiali di governo degli enti territoriali, le citate 

disposizioni sarebbero lesive dell’autonomia organizzativa dei Comuni, ponendosi in 

contrasto con l’art. 117, sesto comma, ultima parte, Cost., e, in ogni caso, andando ad 

incidere in materia di «ordinamento degli enti locali», appartenente alla competenza 

esclusiva regionale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. 

Le suddette censure sono per un verso inammissibili, per un altro non fondate. 

In ordine all’asserito contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., si rinvia alle 

considerazioni espresse nel precedente paragrafo 5 del Considerato in diritto. 

Con riferimento, poi, al comma 17, lettera a), dell’art. 16, per l’asserito contrasto 

con l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché ai commi 19, 20 e 21 per il dedotto 

contrasto con l’art. 117, quarto e sesto comma, ultima parte, Cost., si devono richiamare 

le considerazioni in precedenza espresse circa la riconducibilità delle citate disposizioni 

alla normativa di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica (paragrafi 6 

e 6.1 del Considerato in diritto). 

12.– Da ultimo, la Regione Toscana denunzia l’illegittimità costituzionale dell’art. 

16, comma 28, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 

del 2011, «nella parte in cui autorizza l’esercizio di un potere sostitutivo straordinario 

da parte del Prefetto», ciò in contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120, 

secondo comma, Cost. 

Ad avviso della ricorrente, «la norma prevede un potere sostitutivo dello Stato, 

allocato in capo ai prefetti, al di fuori dello schema di cui all’art. 120, secondo comma, 

Cost., e comunque ben al di là dei limiti stabiliti dalla Corte costituzionale con la 

sentenza n. 43/2004». Dopo aver riportato ampie parti di detta sentenza, la Regione 

osserva che, alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte, risulterebbe evidente 

come il citato comma 28 non sarebbe conforme alla Costituzione e, in particolare, si 

porrebbe in contrasto con l’art. 120, secondo comma, anche in combinato disposto con 

l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. Non soltanto sarebbe previsto un potere 

sostitutivo in assenza dei presupposti tassativamente indicati dall’art. 120, secondo 
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comma, Cost., ma sarebbe ammesso l’esercizio del potere sostitutivo da parte dello 

Stato con riguardo a materie esulanti dalla competenza statale, essendo gli obblighi 

invocati dalla norma in parola (il cui inadempimento sta alla base del potere sostitutivo 

di cui si tratta) riconducibili nell’ambito materiale di competenza esclusiva delle 

Regioni, con particolare riferimento alla materia «ordinamento degli enti locali», in 

ulteriore violazione dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. 

La questione non è fondata. 

L’art. 16, comma 28, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 148 del 2011, così dispone: «Al fine di verificare il perseguimento degli 

obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il 

prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini 

stabiliti, quanto previsto dall’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 

2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall’articolo 14, comma 32, primo periodo, 

del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del 

presente articolo. Nel caso in cui, all’esito dell’accertamento, il prefetto rilevi la 

mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, 

assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso 

inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova 

applicazione l’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131». 

Come emerge dal suo incipit, la norma ora trascritta è diretta a verificare che 

taluni principi stabiliti dal legislatore statale, nel quadro del perseguimento degli 

obiettivi di semplificazione e riduzione delle spese da parte degli enti locali, non restino 

privi di attuazione. Essa non ha carattere generale, ma si riferisce in modo specifico a 

due fattispecie: 1) alla previsione dell’art. 2, comma 186, lettera e), della legge 23 

dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), la quale prevede la soppressione dei 

consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani e 

facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti; 2) alla previsione 

dell’art. 14, comma 32, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni, che, con 

riferimento ai vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, prevedeva il divieto per i 

Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società. Tale comma è 

stato abrogato dall’art. 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
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(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato – Legge 

di stabilità 2014), a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

Il relativo potere è attribuito al Prefetto che lo esercita senza margini di 

discrezionalità e, qualora rilevi la mancata attuazione di quanto stabilito dalle 

menzionate disposizioni, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio per 

provvedere. L’inutile decorso di detto termine rende applicabile l’art. 8, commi 1, 2, 3 e 

5 della legge n. 131 del 2003. Il citato art. 8, comma 1, prevede l’assegnazione all’ente 

interessato di un (ulteriore) congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o 

necessari. 

Il fondamento di tale potere, che si risolve in una attività di mero accertamento, è 

nell’art. 120, secondo comma, Cost. Come questa Corte ha osservato, il testo attuale di 

tale disposizione deriva «dalla preoccupazione di assicurare comunque, in un sistema di 

più largo decentramento di funzioni quale quello delineato dalla riforma, la possibilità 

di tutelare, anche al di là degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riparto 

costituzionale delle attribuzioni amministrative, taluni interessi essenziali – il rispetto 

degli obblighi internazionali e comunitari, la salvaguardia dell’incolumità e della 

sicurezza pubblica, la tutela in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – che il sistema costituzionale attribuisce 

alla responsabilità dello Stato». Quanto alla «unità giuridica» e alla «unità economica», 

«si tratta all’evidenza del richiamo ad interessi “naturalmente” facenti capo allo Stato, 

come ultimo responsabile del mantenimento della unità e indivisibilità della Repubblica 

garantita dall’articolo 5 della Costituzione» (sentenza n. 43 del 2004). 

Tali principi sono stati poi ribaditi, con l’affermazione che la disposizione di cui 

all’art. 120, secondo comma, Cost. «è posta a presidio di fondamentali esigenze di 

eguaglianza, sicurezza, legalità, che il mancato o l’illegittimo esercizio delle 

competenze attribuite, nei precedenti artt. 117 e 118, agli enti sub-statali potrebbe 

lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente. Si evidenzia insomma, con tratti di 

assoluta chiarezza – si pensi alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti 

i diritti civili e sociali, che forma oggetto della competenza legislativa di cui all’art. 117, 

secondo comma, lettera m) – un legame indissolubile tra il conferimento di una 

attribuzione e la previsione di un intervento sostitutivo diretto a garantire che la finalità 

cui essa è preordinata non sacrifichi l’unità e la coerenza dell’ordinamento. La 

previsione del potere sostitutivo fa dunque sistema con le norme costituzionali di 

allocazione delle competenze, assicurando comunque, nelle ipotesi patologiche, un 
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intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari» (sentenza n. 236 del 2004, 

paragrafo 4.1 del Considerato in diritto). 

Nel caso di specie, come sopra si è notato, la norma oggetto di censura è 

finalizzata ad assicurare che i principi fissati dal legislatore statale (nel quadro della 

manovra di coordinamento della finanza pubblica qui in esame) non restino inattuati, 

così compromettendo le prospettive di risanamento del bilancio pubblico ed incorrendo 

anche in violazione della normativa comunitaria. 

Non è esatto, dunque, che il citato art. 28 si ponga in contrasto con l’art. 120, 

secondo comma, Cost. È vero, piuttosto, che una (eventuale) protratta inerzia degli enti 

sub-statali nel realizzare iniziative richieste dall’esigenza di tutelare l’unità giuridica o 

l’unità economica dello Stato giustifica la previsione di un potere sostitutivo, che 

consenta un intervento di organi centrali a salvaguardia di interessi generali ed unitari. 

Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, la questione non è 

fondata. 

13.– La Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 141 del 

2011), censura l’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 148 del 2011. 

Dopo avere riassunto i primi 16 commi della norma citata, la ricorrente sostiene 

che il comma 1 sarebbe costituzionalmente illegittimo «nella misura in cui pretende di 

allocare funzioni amministrative in ambiti di competenza legislativa regionale, 

concorrente e residuale, violando così l’art. 117, terzo e quarto comma, e l’art. 118, 

secondo comma, Cost.». 

In particolare, l’illegittimità costituzionale sarebbe da individuare nella 

conformazione generale dell’ambito applicativo della norma considerata. Essa, infatti, 

riguarderebbe «tutte le funzioni amministrative» esercitate dagli enti locali in questione, 

in qualunque materia si collochino. 

Ancora più evidente, poi, sarebbe l’illegittimità costituzionale della norma in 

esame, nella parte in cui pretende di allocare tutte le funzioni amministrative riguardanti 

«i “servizi pubblici” svolti dagli enti locali». Sarebbe principio costante della 

giurisprudenza costituzionale che i servizi pubblici locali costituiscono un ambito 

affidato alla competenza legislativa residuale regionale. 

La questione ha ad oggetto il comma 1 della norma censurata. Il detto comma è 

stato modificato dallo ius superveniens di cui al d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e la relativa censura è stata ritenuta non 
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suscettibile di trasferimento sulla nuova norma, non avente carattere satisfattivo. 

Pertanto, la relativa questione è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto 

d’interesse (paragrafo 4.2 del Considerato in diritto). Si deve rinviare, dunque, ai rilievi 

svolti in quella sede. 

14.– La Regione Puglia, poi, deduce l’illegittimità costituzionale dei commi da 2 a 

16 della citata norma, che regolano l’ordinamento dell’unione dei Comuni, «rendendo 

peraltro la loro istituzione, ove ricorrano le condizioni previste, obbligatorie da parte 

degli enti locali interessati». 

Tali disposizioni sarebbero costituzionalmente illegittime, perché in violazione 

della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di «ordinamento degli 

enti locali». Al riguardo, non potrebbe trovare applicazione l’art. 117, secondo comma, 

lettera p), Cost., che fa riferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, 

con indicazione da ritenere tassativa, dalla quale sono quindi escluse le unioni di 

Comuni. 

Il carattere obbligatorio dell’esercizio di tutte le funzioni e di tutti i servizi 

mediante due forme associative (unione o convenzione) violerebbe gli artt. 114, 117 e 

118 Cost. Il legislatore statale non potrebbe spingersi fino al punto di sottrarre all’ente 

Comune la titolarità delle funzioni e dei servizi, se non violando il secondo comma 

dell’art. 114 Cost. Inoltre, prevedere una forma associativa titolare della gestione di 

ogni funzione e servizio assegnato ai Comuni membri, della quale questi ultimi sono 

tenuti obbligatoriamente a fare parte, impone a questa classe di enti territoriali vincoli e 

limiti che li differenziano completamente dagli altri, ai quali i vincoli stessi non si 

applicano. 

Tale differenziazione si porrebbe in netto contrasto tanto con l’art. 114, quanto 

anche con l’art. 118 Cost., nella misura in cui prevede forme associate obbligatorie per 

l’esercizio di tutte le funzioni e di tutti i servizi. Una simile scelta creerebbe due diverse 

classi di Comuni con caratteristiche istituzionali differenti, articolando in maniera rigida 

e definitiva un livello di governo, quello comunale, che l’art. 114 Cost. vuole ispirato al 

principio di eguaglianza e di pari dignità istituzionale. 

Inoltre, sarebbe da escludere che la legge statale possa imporre forme associate di 

esercizio delle funzioni proprie dei Comuni e, comunque, di quelle ad essi assegnate da 

leggi regionali. Tale principio, ad avviso della ricorrente, non avrebbe fondamento 

costituzionale. 
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Altro vizio di legittimità costituzionale sarebbe attinente al carattere alternativo 

delle possibili forme associative (unione e convenzione), rimesso ai Comuni e 

all’apprezzamento del Ministero dell’interno (art. 16, comma 16). Per questa parte il 

testo normativo incorrerebbe nella violazione dei principi di ragionevolezza e di buon 

andamento, in quanto attribuirebbe effetti analoghi a due forme associative assai 

diverse. 

Sarebbe, inoltre, costituzionalmente illegittimo l’art. 16, comma 4, ultimo 

periodo, del d.l. n. 138 del 2011, per violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., 

perché autorizzerebbe un regolamento statale in una materia di competenza residuale 

regionale. 

Detta norma è stata modificata in modo non satisfattivo dal citato ius 

superveniens. Sul punto valgono le osservazioni svolte in ordine alla non trasferibilità 

della relativa questione di legittimità costituzionale che hanno determinato la 

dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse (paragrafo 5.6 del 

Considerato in diritto). 

Con riferimento al comma 16 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, non 

ricompreso nella sostituzione operata dallo ius superveniens, si rinvia a quanto posto in 

evidenza nel paragrafo 4.17 del Considerato in diritto, circa la dichiarazione della 

cessazione della materia del contendere. 

In relazione, poi, ai commi 2, 3 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell’art. 16, rilevano le 

considerazioni già svolte, rispettivamente, nei paragrafi 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.12, 

4.13 e 4.16 del Considerato in diritto, con riguardo alla cessazione della materia del 

contendere o all’inammissibilità delle relative questioni di legittimità costituzionale. 

In riferimento al comma 4 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, commi 2 e 5, 

del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; ai 

commi 6 e 9 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 

2, del d.l. n. 95 del 2012, valgono le argomentazioni secondo cui, come già si è 

precisato nei paragrafi 6 e 6.1 del Considerato in diritto, la materia alla quale devono 

essere ascritte le disposizioni censurate è il «coordinamento della finanza pubblica».  

Pertanto, la questione deve essere dichiarata non fondata. 

Residuano il comma 5 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, e l’art. 19, comma 6, 

del d.l. n. 95 del 2012, nonché il comma 10 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo 

sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, per i quali è stata dichiarata la 
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illegittimità costituzionale parziale nei termini indicati ai paragrafi 9.1 e 9.2 del 

Considerato in diritto. 

15.– Le Regioni Emilia-Romagna, Liguria ed Umbria, con tre ricorsi di analogo 

tenore (reg. ric. numeri 144, 146 e 147 del 2011), hanno promosso questioni di 

legittimità costituzionale, tra gli altri, del citato art. 16 nella sua interezza. La norma 

sarebbe costituzionalmente illegittima per difetto del requisito dei «casi straordinari di 

necessità e d’urgenza» richiesti dall’art. 77, primo e secondo comma, Cost. 

Invero, si tratterebbe di norme ordinamentali, incidenti profondamente sullo status 

istituzionale dei Comuni. I commi da 1 a 16 imporrebbero a questi enti, con 

popolazione fino a 1.000 abitanti, la gestione associata ed altre modalità vincolate per 

l’esercizio di tutte le funzioni amministrative e per la gestione di tutti i servizi, 

definendo, altresì, minutamente l’istituzione e la composizione degli organi di una 

nuova forma di associazione obbligatoria denominata unione, mentre i commi da 17 a 

21 innoverebbero nella composizione e nell’articolazione degli organi dei Comuni in 

genere, incidendo sulla loro autonomia organizzativa e sul loro attuale funzionamento, 

disponendo in materia di retribuzione dei componenti degli organi di governo degli enti 

territoriali.  

Le ricorrenti notano come lo stesso d.l. n. 138 del 2011 stabilisca che la disciplina 

varata non è di immediata applicazione (comma 9). Risulterebbe evidente, dunque, che 

l’attuazione delle disposizioni in questione non sarebbe destinata a compiersi, e 

nemmeno ad iniziare, nell’immediato. 

Risulterebbe del pari evidente che, entro quel termine, ed anzi molto prima, si 

sarebbe potuto attivare e portare a compimento l’ordinario procedimento legislativo, né 

si potrebbe replicare che l’urgenza sarebbe ravvisabile in altre disposizioni del 

medesimo decreto, perché tale argomento, anziché giustificare, aggraverebbe il vulnus 

alle regole sulle competenze costituzionali. 

Si dovrebbe ancora considerare che le disposizioni introdotte non soltanto 

sarebbero destinate ad essere attuate in un momento lontano nel tempo, ma neppure 

sarebbero connesse a risparmi di spesa certi e rilevanti, perché i contenuti delle norme 

censurate non sembrerebbero rispondere in modo adeguato alle finalità del 

contenimento delle spese degli enti territoriali, non essendo nemmeno quantificati i 

supposti risparmi. Pertanto, mentre gli effetti di innovazione ordinamentale della nuova 

normativa sarebbero di grandissima rilevanza, quelli sul contenimento della spesa si 

rivelano incerti ed eventuali. 
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Richiamata la sentenza di questa Corte n. 29 del 1995, le ricorrenti osservano che, 

secondo la giurisprudenza costituzionale, la mancanza dei presupposti della 

decretazione d’urgenza può dar luogo ad un vizio di legittimità dell’atto «solo quando 

essa appaia chiara e manifesta perché solo in questo caso il sindacato di legittimità della 

Corte non rischia di sovrapporsi alla valutazione di opportunità politica riservata al 

Parlamento» (sentenza n. 398 del 1998). Tuttavia, un decreto-legge che pospone 

l’operatività delle proprie misure ad una data indefinita, comunque non prevedibile 

prima di un anno dalla sua entrata in vigore, apparirebbe incompatibile con quella 

«immediata applicazione» che la legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività 

di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), in attuazione 

dell’art. 77 Cost., pone come vincolo al potere governativo di decretazione d’urgenza. 

Denunciato il vizio che, ad avviso delle ricorrenti, inficerebbe l’intera disciplina 

dettata dall’art. 16, le Regioni rivendicano la loro legittimazione a farlo valere. 

Richiamata la costante giurisprudenza costituzionale sul punto, esse osservano 

che, per quanto tale giurisprudenza «abbia finora impedito alle Regioni di poter far 

valere i vizi “formali” degli atti legislativi, la Corte non ha mai dichiarato questa 

preclusione nei confronti del soggetto Regione in quanto tale, ma in relazione alla 

particolare (e particolarmente restrittiva) definizione dell’interesse ad agire». Come 

sottolineato dalla sentenza n. 216 del 2008, perché tale interesse sia ritenuto 

ammissibile è richiesto che «l’iniziativa assunta dalle Regioni ricorrenti sia 

oggettivamente diretta a conseguire l’utilità propria», in quanto la sussistenza 

dell’interesse ad agire può essere postulata «soltanto quando esso presenti le 

caratteristiche della concretezza e dell’attualità, consistendo in quella utilità diretta ed 

immediata che il soggetto che agisce può ottenere con il provvedimento richiesto al 

giudice». 

Ad avviso delle ricorrenti, però, «l’utilità propria, diretta e immediata» non 

potrebbe esser fatta coincidere con la difesa della specifica attribuzione legislativa 

assegnata alla Regione, dal momento che la violazione di questa costituirebbe un vulnus 

al riparto costituzionale delle competenze denunciabile per se stesso, senza che venga in 

rilievo la specifica forma dell’atto legislativo che ne è responsabile.  

Le «prerogative costituzionali» delle Regioni, pertanto, dovrebbero estendersi, ad 

avviso di queste ultime, anche al loro status costituzionale ed al ruolo ad esse assegnato 

nei processi decisionali. E lo stesso dovrebbe dirsi anche per i Comuni, quali enti che 

primariamente «costituiscono» la Repubblica, ai sensi dell’art. 114 Cost., «che 
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ugualmente la violazione della regola del procedimento legislativo ordinario ha privato 

della possibilità di far valere la propria voce». 

Inoltre, la questione della legittimità di anticipare, con misure di urgenza, 

interventi di natura ordinamentale, che dovrebbero essere affrontati nel quadro di un 

riordinamento organico del sistema dei livelli territoriali di governo, si porrebbe «ormai 

in termini acuti, oltre che dal punto di vista del “buon governo” del sistema 

repubblicano», anche nell’assetto delle relazioni costituzionali intercorrenti tra Stato e 

Regioni, le quali, per costante affermazione di questa Corte, dovrebbero ispirarsi al 

principio di leale collaborazione. 

Sarebbe evidente che, nello stesso arco temporale fissato dall’art. 16, comma 9, si 

sarebbe potuto giungere ad un testo di riforma meditato e condiviso, dagli effetti assai 

più vasti e benefici. Il che sarebbe stato denunziato dal documento approvato il 23 

giugno 2010 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 

Queste ultime sarebbero state coinvolte in «defatiganti procedure di negoziazione, 

che avrebbero dovuto portare ad un riassetto chiaro ed equilibrato, come da tutti 

auspicato, dei poteri locali e delle relazioni, anche finanziarie, tra Stato, Regioni e 

autonomie territoriali». Esse, però, sarebbero del tutto inutili se poi al Governo fosse 

consentito di modificare in modo unilaterale tratti fondamentali del quadro istituzionale. 

Ad avviso delle ricorrenti, ciò verrebbe a ledere non soltanto un generico quadro 

di buoni rapporti tra Stato e Regioni, ma anche tutti quei vincoli procedurali che le 

stesse leggi di delega normalmente prevedono per dare attuazione al principio di leale 

collaborazione. 

Per questi motivi le tre Regioni ricorrenti ritengono di essere legittimate a far 

valere, in relazione alle disposizioni ordinamentali di cui all’art. 16, la violazione 

dell’art. 77 Cost., per quanto riguarda la carenza dei presupposti della necessità e 

dell’urgenza, nonché per violazione degli artt. 114 (ruolo costituzionale delle Regioni) e 

118, primo comma (come espressione del più generale principio di sussidiarietà), ed 

infine dell’art. 5 Cost., come implicito riconoscimento del principio di leale 

collaborazione. 

La questione è inammissibile. 

Si deve premettere che l’assunto, secondo cui l’intero art. 16 introdurrebbe norme 

ordinamentali dirette ad incidere profondamente sullo status istituzionale dei Comuni, 

non può essere condiviso. In effetti, le disposizioni censurate non alterano il tessuto 

strutturale e il sistema delle autonomie locali, ma sono dirette a realizzare, per i Comuni 
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con popolazione fino a 1.000 abitanti, l’esercizio in forma associata delle funzioni 

amministrative e dei servizi pubblici, mediante unioni di Comuni, secondo un modello 

peraltro già presente nell’ordinamento, sia pure con talune differenze di disciplina (art. 

32 del TUEL).  

Ciò detto per l’esatto inquadramento della questione, va rilevato che, per costante 

orientamento di questa Corte, sono ammissibili questioni di legittimità costituzionale 

prospettate da una Regione, nell’ambito di un giudizio in via principale, in ordine a 

parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze legislative tra lo Stato 

e le Regioni, contenuti nel Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, purché sia 

possibile riscontrare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e il soggetto 

ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della 

lamentata lesione (ex plurimis, sentenze n. 234 del 2013, n. 22 del 2012, n. 128 del 

2011, n. 326, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010, n. 341 del 2009).  

Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna ridondanza del vizio denunciato 

(asserita violazione dell’art. 77, primo e secondo comma, nonché dell’art. 5, Cost.) sulle 

competenze legislative regionali. La tesi secondo cui le «prerogative costituzionali» 

delle Regioni dovrebbero estendersi anche al loro status costituzionale e al ruolo ad esse 

assegnato nei processi decisionali si rivela meramente assertiva e non consente 

d’individuare la specifica competenza regionale che, nel caso in esame, risulterebbe lesa 

e le ragioni di tale lesione.  

Né giova il richiamo agli artt. 114 e 118, primo comma, Cost., stante la genericità 

dell’allegazione e il difetto di adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali le 

disposizioni censurate comporterebbero la violazione dei parametri di riferimento. 

15.1.– Le Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria hanno promosso, poi, 

questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, quanto ai commi da 1 a 16, per 

violazione degli artt. 114, primo e secondo comma, 117, primo, secondo comma, lettera 

p), e quarto comma, 118 e 133, secondo comma, Cost., nonché per violazione del 

principio di non discriminazione, di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica 

amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. 

Dopo aver riassunto il contenuto della normativa censurata, le disposizioni 

costituzionali riguardanti i Comuni e le competenze che, in relazione ad essi, spettano 

allo Stato e alle Regioni, le ricorrenti osservano che il quadro di garanzie costituzionali 

delle autonomie locali e il relativo riparto di competenze vanno tenuti presenti anche 
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nell’affrontare il problema – che le Regioni non ignorano – delle insufficienti 

dimensioni di molti Comuni italiani. 

Si tratta di un problema complesso, che non può essere risolto in modo sbrigativo 

(come farebbe la normativa impugnata) mediante lo svuotamento istituzionale dei 

Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, privandoli delle funzioni, strutture e 

risorse finanziarie e disponendo la loro pratica sostituzione con un ente nuovo, l’unione, 

nella quale finirebbe per “sciogliersi” ogni Comune la cui popolazione non superi la 

soglia indicata. Si tratterebbe di un ente non presente nella tipologia costituzionale degli 

enti costitutivi della Repubblica e privo di legittimazione democratica diretta, come 

peraltro rilevato nel corso dei lavori preparatori. 

In effetti, altro sarebbe promuovere entità associative, attraverso le quali i Comuni 

associati possano meglio esercitare alcune delle proprie funzioni, fermo restando il 

nucleo centrale della loro consistenza, altro sarebbe ridurre i Comuni a mere strutture di 

rappresentanza, da aggregare in altro ente che dovrebbe assorbire, pressoché 

integralmente, le funzioni, le strutture e le risorse del Comuni originari. 

Invero, quanto alle funzioni, le disposizioni censurate priverebbero i Comuni 

interessati di tutte le funzioni amministrative e di gestione dei servizi pubblici. Quanto 

all’organizzazione, i consigli comunali resterebbero come semplici organi d’indirizzo 

(comma 9). Gli stessi sindaci dei Comuni diventerebbero semplici rappresentanti nel 

Consiglio dell’unione, mentre le funzioni di sindaco sarebbero assunte dal presidente 

dell’unione (comma 12).  

Risulterebbe palese, dunque, che il disegno delle disposizioni dettate dall’art. 16, 

nei commi da 1 a 16, sarebbe quello di sostituire nella sostanza i Comuni di piccole 

dimensioni con le unioni. Tale disegno, però, contrasterebbe con le garanzie che la 

Costituzione offre a tutti i Comuni e costituirebbe un aggiramento delle apposite 

procedure e competenze che essa stabilisce per la creazione di nuovi Comuni e per il 

mutamento delle circoscrizioni comunali. 

In altre parole, le disposizioni impugnate costituirebbero non soltanto 

superamento dei poteri statali previsti dall’art. 117, secondo comma, ma anche 

violazione dell’art. 133 Cost. Soltanto in apparenza il legislatore statale disporrebbe di 

organi e funzioni degli enti locali, perché in realtà sarebbe alterata la stessa mappa 

dell’autonomia comunale, costituzionalmente garantita dalle peculiari procedure 

appositamente apprestate dall’art. 133 Cost. 
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Il complesso normativo costituito dall’art. 16, commi da 1 a 16, non sarebbe 

dunque compatibile con i principi costituzionali esposti. Lo stesso principio di 

sussidiarietà subirebbe una violazione, in quanto la «differenziazione» dei Comuni e 

delle loro funzioni non potrebbe essere disgiunta da una considerazione, in concreto, 

della capacità amministrativa e di gestione che distingue gli enti minori in ogni diversa 

realtà del Paese e non potrebbe ridursi alla privazione delle funzioni dei Comuni minori.  

Inoltre, risulterebbe violata la Carta europea dell’autonomia locale, a cui è stata 

data esecuzione con la legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della 

convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a 

Strasburgo il 15 ottobre 1985). Il contrasto sussisterebbe, in particolare, con l’art. 3 di 

tale atto. 

Andrebbe notato, tra l’altro, che spesso i Comuni con popolazione non superiore a 

1.000 abitanti non sono contigui, sicché tali enti devono partecipare ad unioni 

comprendenti Comuni che affidano ad esse soltanto alcune delle proprie funzioni, 

mantenendo per il resto (ed ovviamente) la pienezza della propria natura di Comuni. 

La situazione istituzionale, dunque, risulterebbe anche «fortemente asimmetrica e 

disuguale», con il solo Comune minore che perde nella sostanza la propria natura di 

vero Comune a favore di una unione che per tutti gli altri Comuni rimane 

un’organizzazione settoriale di servizio. 

Ad avviso delle ricorrenti risulterebbero violati, oltre all’art. 114 Cost., anche gli 

artt. 3 e 97 Cost., in quanto sarebbe stata adottata una soluzione discriminatrice, priva di 

ragionevolezza e in contrasto col principio di buon andamento dell’amministrazione. 

Le disposizioni impugnate violerebbero, altresì, le competenze residuali delle 

Regioni in materia di associazionismo tra enti locali. 

Infatti, come confermato da questa Corte (sentenza n. 456 del 2005), nello 

stabilire la competenza statale l’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., «fa espresso 

riferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane e l’indicazione deve 

ritenersi tassativa». 

Pertanto, la potestà legislativa dello Stato si fermerebbe all’ordinamento degli enti 

locali e non si estenderebbe alle loro forme associative. In effetti, la giurisprudenza 

costituzionale avrebbe in diverse occasioni confermato l’incompetenza del legislatore 

statale ad intervenire in un ambito, quello delle forme associative, riconducibile alla 

potestà legislativa regionale residuale.  
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Ne conseguirebbe che l’intera disciplina della speciale unione prevista dai commi 

da 1 a 16 dell’art. 16, a maggior ragione per il suo carattere dettagliato e minuzioso, si 

presenterebbe costituzionalmente illegittima per lesione della competenza residuale 

delle Regioni in materia di associazionismo degli enti locali. 

Da ultimo, e in subordine, le ricorrenti deducono la specifica illegittimità 

costituzionale di talune disposizioni dell’art. 16 che prevedono poteri regolativi e 

amministrativi statali nell’applicazione della normativa impugnata. 

In particolare: il comma 4 dispone, tra l’altro, che con regolamento – da adottare 

ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 – su proposta del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono 

disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e variazione del 

documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei 

rapporti amministrativo-contabili tra ciascun Comune e l’unione. Si tratterebbe, in 

realtà, di un potere non riconducibile ad alcuna materia di competenza statale. 

Del pari illegittimo risulterebbe il comma 16 per violazione del principio di leale 

collaborazione, in quanto il legislatore statale avrebbe del tutto pretermesso le Regioni 

nella valutazione – demandata in via esclusiva al Ministro dell’interno – circa il 

conseguimento, da parte dei Comuni già coinvolti in forme associative di cui all’art. 30 

del TUEL, di «significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante 

convenzione, delle rispettive attribuzioni». 

Anche in questo caso è necessario richiamare le considerazioni svolte nei 

paragrafi da 4 a 4.18 del Considerato in diritto in tema di ius superveniens. 

All’esito della verifica all’uopo effettuata, le questioni promosse con riferimento 

ai commi 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12 e 15 sono state dichiarate inammissibili e per quelle 

riferite ai commi 2, 7 e 16 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. 

In riferimento al comma 4 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, commi 2 e 5, 

del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e ai 

commi 6 e 9 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 

2, del d.l. n. 95 del 2012, valgono le argomentazioni secondo cui, come già si è 

precisato nei paragrafi 6 e 6.1 del Considerato in diritto, la materia alla quale devono 

essere ascritte le disposizioni censurate è il coordinamento della finanza pubblica. 

Pertanto, la questione deve essere dichiarata non fondata. 
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Residuano il comma 5 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito 

dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, e l’art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 

2012, nonché il comma 10 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito 

dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, per i quali è stata dichiarata la illegittimità 

costituzionale parziale nei termini indicati ai paragrafi 9.1 e 9.2 del Considerato in 

diritto. 

16.– La Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 145 del 

2011), ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16 e, specificamente, 

degli originari commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28 del d.l. n. 138 del 

2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, per violazione degli 

artt. 97, 114, 117 e 118 Cost. 

In primo luogo, la ricorrente osserva che le norme perseguono l’obiettivo della 

riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica, allo scopo di assicurare il 

conseguimento degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica, nonché il 

contenimento delle spese degli enti locali. 

In secondo luogo, la difesa regionale rileva che l’intervento è dichiaratamente 

finalizzato alla razionalizzazione delle modalità di organizzazione delle funzioni 

comunali, per migliorare l’esercizio delle funzioni amministrative e l’offerta dei servizi 

pubblici. Deduce che, «qualora il testo legislativo in esame trovasse appropriata 

collocazione tra gli strumenti necessari a perseguire la riduzione dei costi ed inserito tra 

le azioni indispensabili al raggiungimento dei noti e difficili obiettivi di finanza 

pubblica, le puntuali disposizioni in esso contenute dovrebbero appartenere alla 

categoria delle cosiddette “norme di coordinamento della finanza pubblica” ed 

automaticamente ascriversi all’omonima materia di competenza concorrente ai sensi del 

comma terzo dell’articolo 117 della Costituzione». Richiama, quindi, i principi 

affermati dalla giurisprudenza costituzionale in tale materia e sostiene che, invece, le 

disposizioni censurate integrerebbero una disciplina di dettaglio ed auto-applicativa che 

non potrebbe essere ricondotta alla nozione di principio fondamentale della materia del 

coordinamento della finanza pubblica. Invero, si tratterebbe di imposizioni di carattere 

imperativo e puntuale «a cui soggiacciono in via diretta le amministrazioni comunali ed 

in via riflessa le Regioni, alle quali non è lasciata alcuna autonomia opzionale in aperta 

violazione dell’articolo 117 della Costituzione, secondo comma». Tale censura 

andrebbe «riproposta in relazione al comma 7 dell’articolo 16, che impone ex lege la 

cessazione delle precedenti forme associative previste nel decreto legislativo 18 agosto 
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2000, n. 267» .Ad avviso della ricorrente, nelle disposizioni in esame per un verso 

risulterebbe assente la necessaria indicazione del risparmio di spesa conseguente, per 

altro verso «l’effetto dirompente della norma risulta più di carattere ordinamentale che 

finanziario». 

La Regione, poi, dubita che la razionalizzazione delle funzioni amministrative e 

dei servizi pubblici di spettanza comunale «costituisca un profilo riconducibile de plano 

alla lettera p) del comma secondo dell’articolo 117 della Costituzione», e richiama, al 

riguardo, la giurisprudenza di questa Corte in tema di comunità montane, osservando 

che, se a queste ultime è stata riconosciuta, pur non essendo enti costituzionalmente 

garantiti, specifica autonomia statutaria e regolamentare, analoga autonomia dovrebbe 

essere riconosciuta alle nuove figure di unioni di Comuni, anche per quanto concerne 

l’individuazione dei propri organi di governo. 

Invece – prosegue la ricorrente – l’art. 16, nei commi da 10 a 14, disciplina 

appunto gli organi di governo dell’unione, ente diverso ed autonomo dalle 

amministrazioni di cui si compone. Per conseguenza, non essendo tali unioni 

giuridicamente assimilabili ai Comuni, esse sarebbero escluse dall’ambito di riferimento 

proprio degli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p), Cost. e, per ciò stesso, non 

imputabili alla titolarità legislativa statale, ma ascrivibili alla potestà legislativa 

residuale delle Regioni.  

Inoltre, andrebbe considerato che la titolarità legislativa regionale in materia di 

associazionismo sarebbe stata riconosciuta dall’art. 14, commi da 27 a 31 (in 

particolare, dal comma 30), del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 122 del 2010. Non sarebbe dato comprendere perché, a breve distanza di 

tempo, essa dovrebbe essere disconosciuta dalle disposizioni in esame. Tale successione 

di leggi dai contenuti inconciliabili sarebbe suscettibile di generare una insostenibile 

incertezza normativa, oltre a pregiudicare la concreta operatività delle amministrazioni 

comunali, anche per quanto concerne l’esercizio delle funzioni amministrative di 

competenza regionale, in violazione del principio di buon andamento dell’azione 

amministrativa tutelato dall’art. 97 Cost. 

Ancora, le norme in esame sarebbero lesive delle attribuzioni costituzionalmente 

riconosciute alle Regioni in tema di associazionismo comunale, non soltanto per quanto 

concerne l’esercizio della potestà legislativa, ma anche per quella amministrativa, ai 

sensi dell’art. 118 Cost.  
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Infatti, «il contenuto di dettaglio espresso, con imposizione autoritativa, nelle 

disposizioni censurate, anche relativamente a funzioni diverse da quelle di esclusiva 

spettanza statale, nella misura in cui si riferisce a funzioni amministrative di 

competenza regionale, non può non generare un’evidente violazione anche al riparto di 

competenze amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione». 

Il modello di unione di Comuni imposto dallo Stato, connotato da genericità e 

indifferenziazione, non sarebbe idoneo a garantire l’efficienza organizzativa quale 

portato delle allocazioni ottimali delle funzioni, in ossequio ai principi di sussidiarietà, 

differenziazione e immediatezza che dovrebbero caratterizzare il sistema di 

amministrazione locale. Il conferimento, fatto agli enti locali con legge regionale, di 

funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, costituirebbe 

appunto la declinazione dei detti principi, allo scopo di razionalizzare l’esercizio delle 

funzioni amministrative. Analoga valutazione, in ordine alle caratteristiche peculiari 

delle singole funzioni suscettibili di diversa allocazione, spetterebbe allo Stato nelle 

materie di sua esclusiva attribuzione. Invece, la compressione indebita delle funzioni 

amministrative di spettanza regionale per effetto di interventi normativi statali 

violerebbe l’art. 118 Cost. in riferimento alle prerogative regionali circa l’esercizio di 

funzioni amministrative. 

La Regione Veneto censura, poi, l’intero art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, che 

consta di 31 commi, per violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost. Al riguardo, 

osserva come la norma censurata, imponendo una determinata forma organizzativa di 

tipo associativo, violerebbe il richiamato parametro costituzionale, che riconosce ai 

Comuni autonoma potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e 

dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ed a tale ambito andrebbe ricondotta la 

scelta concretantesi nell’esercizio delle funzioni secondo forme associative. 

Del resto, la libertà di organizzazione riconosciuta dal legislatore statale ai 

Comuni sarebbe indiscutibile e testimoniata dalla pluralità di disposizioni in materia di 

associazionismo comunale presenti nell’ordinamento. 

La ricorrente censura, ancora, l’art. 16, comma 28, del citato decreto il quale 

individua i poteri attribuiti al Prefetto allo scopo di vigilare in ordine al veloce 

conseguimento degli obiettivi individuati. 

Dopo aver riportato il contenuto della disposizione, la difesa regionale rileva che 

il potere sostitutivo regolato dalla norma sembra esulare dall’ambito proprio dell’art. 
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120 Cost., che consente al Governo di sostituirsi legittimamente agli organi dei Comuni 

soltanto nelle ipotesi ivi tassativamente elencate. 

Sarebbe palese che nessuna di tali ipotesi possa attagliarsi ad un contesto come 

quello oggetto della norma censurata, nel quale, per esplicita affermazione del 

medesimo legislatore statale, gli unici obiettivi posti a fondamento dell’intervento sono 

quelli della semplificazione e della riduzione delle spese. 

Né sarebbe condivisibile la posizione interpretativa che vorrebbe ricondurre il 

potere sostitutivo de quo ad una (ritenuta) preminente esigenza di garanzia dell’unità 

economica, intesa come il complesso della macroeconomia nazionale, costituita da 

moneta, risparmio e mercati finanziari, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), 

Cost., in quanto la finalità di contenimento della spesa pubblica sarebbe perseguibile 

dallo Stato con mere previsioni normative di principio, nell’alveo del sistema di 

coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., e non 

potrebbe, quindi, legittimare il potere sostitutivo statale in argomento. 

Ad avviso della ricorrente, la circostanza che tale potere si configuri come 

straordinario e collocato in posizione aggiuntiva rispetto ad altre ipotesi di potere 

sostitutivo cosiddetto ordinario, non potrebbe consentire alcuna violazione del riparto di 

competenze garantito dagli artt. 117 e 118 Cost.  

Se, infatti, il potere sostitutivo straordinario si pone quale presidio ad esigenze 

avvertite come fondamentali, di eguaglianza, sicurezza e legalità la cui tutela appare 

necessaria al fine di garantire unità e coerenza dell’ordinamento, mentre quello 

ordinario è correlato all’esercizio della potestà legislativa statale e alla potestà 

concernente l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai sensi dell’art. 118 

Cost., le esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sottese alla disposizione 

censurata, non sarebbero in alcun caso perseguibili anche mediante il ricorso ad un 

intervento sostitutivo straordinario, ma al più, a quello ordinario nei termini sopra 

indicati. 

In sostanza, si profilerebbe la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., perché il mero 

principio di coordinamento della finanza pubblica sarebbe strumentale all’esercizio di 

una funzione amministrativa che, in conformità all’art. 118 Cost., potrebbe rientrare 

anche in ambiti di competenza regionale. 

Le questioni così riassunte sono in parte inammissibili, in parte non fondate. 

Al riguardo, vanno richiamati gli argomenti svolti nel paragrafo che precede e nei 

paragrafi da 4 a 4.18 del Considerato in diritto.  
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Le questioni promosse in ordine all’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 (poi 

convertito), commi 1, 3, 4, 5, 11, 12 e 15, sono state dichiarate inammissibili per 

sopravvenuto difetto d’interesse.  

Sulle questioni promosse in ordine alla citata norma, commi 2, 7 e 16 è stata 

dichiarata la cessazione della materia del contendere.  

In riferimento ai commi 6 e 9 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo 

sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, valgono le argomentazioni 

secondo cui, come già si è precisato nei paragrafi 6 e 6.1 del Considerato in diritto, la 

materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni censurate è il coordinamento 

della finanza pubblica.  

Pertanto, le questioni devono essere dichiarate non fondate. 

Con specifico riferimento, poi, alla censura promossa in relazione all’intero art. 16 

per violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., deve rilevarsi come la stessa sia stata 

formulata in termini generici, non essendo chiare le ragioni per le quali tutte le 

disposizioni censurate comporterebbero la violazione del parametro di riferimento. In 

difetto di motivazione, sia pure in forma sintetica, in ordine al collegamento tra le 

argomentazioni svolte nel ricorso e le singole disposizioni, dal contenuto non 

omogeneo, deve dichiararsi l’inammissibilità della detta questione di legittimità 

costituzionale. 

La questione promossa dalla ricorrente con riferimento al comma 28 dell’art. 16, 

del d.l. n. 138 del 2011, oggetto di censure specifiche non è fondata per le medesime 

ragioni esposte nel precedente paragrafo 12 del Considerato in diritto. 

17.– La Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 153 del 

2011), ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 

118, primo e secondo comma, e 119 Cost.  

La ricorrente ritiene che la norma censurata, nella parte in cui «al primo comma 

dell’art. 16, dispone che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano 

obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi 

pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di 

Comuni ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali)», violerebbe: a) 

l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto inciderebbe illegittimamente sulla 

sfera di competenze legislative che la Costituzione riserva alla competenza residuale 

118



delle Regioni; b) l’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. in quanto, a proposito 

della competenza esclusiva statale, relativa a «legislazione elettorale, organi di governo 

e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», la giurisprudenza 

costituzionale avrebbe sottolineato che tale disposto dovrebbe essere inteso in senso 

restrittivo; c) in subordine, l’art. 118, in combinato disposto con l’art. 117 Cost., in 

materia di disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative da parte degli enti 

locali, perché la norma impugnata, nel richiamare indistintamente tali funzioni esercitate 

dai Comuni, avrebbe compreso quelle ricadenti in ambiti materiali regionali, in 

contrasto con le attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione. 

Inoltre, la norma censurata, nella parte in cui determina una profonda incisione 

delle prerogative costituzionali delle Regioni, peggiorata dalle gravose conseguenze 

derivanti dal mancato rispetto delle regole richiamate, violerebbe l’art. 119, quarto 

comma, Cost., per lesione del principio di corrispondenza tra le funzioni decentrate e le 

risorse necessarie a consentire di far fronte alle funzioni stesse. 

La questione è inammissibile. 

Infatti, essa ha per oggetto l’art. 16, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 (e 

successiva legge di conversione), cioè una norma sostituita dalla normativa 

sopravvenuta in senso non satisfattivo (art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012). 

Pertanto, la questione non è trasferibile sul nuovo testo e la norma impugnata non 

ha avuto applicazione.  

18.– La Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 155 del 

2011), ha promosso questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 117, 

terzo e quarto comma, 119, 120 e 133, secondo comma, Cost. – dell’art. 16 del d.l. n. 

138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.  

La ricorrente censura l’intero art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 (poi convertito), nella 

parte in cui dispone che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano 

obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi 

pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente, mediante un’unione di 

Comuni; detta norma violerebbe l’art 117, terzo e quarto comma, Cost. in quanto 

andrebbe ad incidere illegittimamente sulla sfera di competenze legislative che la 

Costituzione riserva alle Regioni in via residuale.  

Inoltre, impugna la stessa norma, nella parte in cui determinerebbe una profonda 

incisione delle prerogative costituzionali delle Regioni, con effetti pregiudizievoli in 

danno della finanza regionale, in violazione dell’art. 119, quarto comma, Cost., per 
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lesione del principio di corrispondenza tra le funzioni decentrate e le risorse necessarie a 

consentire di far fronte all’esercizio delle funzioni stesse. 

Infine, censura l’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, nella parte in cui prevede 

l’istituzione di un ulteriore ente locale, coincidente con la sostanziale fusione dei 

Comuni partecipanti, in violazione dell’art. 133, secondo comma, Cost. che riconosce in 

capo al legislatore regionale, sentite le popolazioni interessate, la competenza in materia 

di istituzione di nuovi Comuni e di modificazione delle circoscrizioni e denominazioni 

di quelle già esistenti. 

Ancora, la Regione denunzia l’art. 16, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, nella 

parte in cui inciderebbe illegittimamente sulla sfera di competenze legislative che la 

Costituzione riserva alle Regioni in materia di disciplina delle forme associative degli 

enti locali presenti sul loro territorio, così violando l’art. 117, terzo e quarto comma, 

Cost., nonché il principio fondamentale di leale collaborazione, sancito dall’art. 120 

Cost.  

Con riferimento alla censura relativa all’art. 16, comma 1, si rinvia alle 

argomentazioni poste a fondamento della dichiarazione di inammissibilità esposte nel 

paragrafo 4.2 del Considerato in diritto.  

Con specifico riferimento, poi, alle censure mosse in relazione all’intero art. 16 del 

d.l. n. 138 del 2011, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 119 e 133, 

secondo comma, Cost., pur volendo ritenere che esse siano circoscritte alle disposizioni 

riguardanti l’unione di Comuni, deve rilevarsi come le stesse, oltre a non essere riferite 

a specifici commi, siano state formulate in termini generici, non essendo chiare le 

ragioni per le quali tutte le disposizioni censurate comporterebbero la violazione dei 

parametri di riferimento. In difetto di motivazione, sia pure in forma sintetica, in ordine 

al collegamento tra le argomentazioni svolte nel ricorso e le singole disposizioni, dal 

contenuto non omogeneo, deve dichiararsi l’inammissibilità delle dette questioni di 

legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2013 e n. 249 del 2009).  

19.– La Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. 

n. 160 del 2011), ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d.l. 

n. 138 del 2011, commi da 1 a 3, 22 e 24, 4, 8, 9, 10, 13 e 14, da 17 a 21, 25, 26, 27, 28, 

30 e 31. Dopo aver riassunto il contenuto precettivo della normativa in esame, la 

ricorrente sostiene che essa violerebbe l’art. 3, primo comma, lettera b), della legge 

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale della Sardegna), nonché, 

limitatamente al comma 4, ultimo periodo, anche l’art. 117, sesto comma, Cost. 
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La ricorrente non ignora che il comma 29 del citato art. 16 prevede quella che 

sembra una disposizione di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali, ma 

sostiene che essa, a ben vedere, non escluderebbe la lesione delle attribuzioni della 

Regione autonoma Sardegna per due ordini di motivi. 

In primo luogo, andrebbe considerato che l’art. 3, primo comma, lettera b), dello 

statuto speciale dispone che essa ha potestà legislativa nella materia dell’«ordinamento 

degli enti locali e delle relative circoscrizioni», onde sarebbe evidente che, in presenza 

di tale norma e della relativa garanzia, la semplice applicazione dell’art. 16 agli enti 

territoriali sardi, ancorché con le modalità di cui al comma 29, sarebbe già di per sé 

lesiva dell’autonomia regionale. Si tratterebbe, dunque, di una clausola di mero stile, 

perché la normativa statale – nella materia di cui al citato art. 3, comma 1, lettera b), 

dello statuto – non potrebbe avere alcun ingresso, nemmeno nelle forme cautelative 

della previsione censurata. 

In secondo luogo, la norma in esame non introdurrebbe una normativa di carattere 

generale o limitata ai principi di semplificazione, accorpamento di funzioni e riduzione 

degli enti non necessari, bensì un’autoritativa e unilaterale determinazione del livello 

demografico della cosiddetta intercomunalità, cui seguirebbe una regolamentazione di 

estremo dettaglio, della quale la Regione non potrebbe che prendere atto, recependole in 

via automatica. 

Per queste ragioni l’art. 16 citato, nonostante la (pretesa) formula di salvaguardia, 

lederebbe le attribuzioni conferite alla Sardegna dalla menzionata disposizione 

statutaria. 

La tesi non può essere condivisa. 

Al riguardo, si deve premettere che l’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, reca al comma 29 la seguente norma: 

«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle 

regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto 

degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e 

secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42». 

Quest’ultima norma, al comma 1, così dispone: «Le regioni a statuto speciale e le 

province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al 

conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti 

e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli 

obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da 
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norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli 

statuti medesimi, e secondo il principio di graduale superamento del criterio della spesa 

storica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera m)». 

Questa Corte, esaminando la norma ora riportata, ha chiarito che essa «possiede 

una portata generale ed esclude – ove non sia espressamente disposto in senso contrario 

per casi specifici da una norma successiva – che le previsioni finalizzate al 

contenimento della spesa pubblica possano essere ritenute applicabili alle Regioni a 

statuto speciale al di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi statuti» 

(sentenza n. 193 del 2012, paragrafo 2.3.2 del Considerato in diritto). 

La medesima sentenza, nel ribadire quanto sopra riportato e con specifico 

riferimento all’art. 16, comma 29, (paragrafo 3.2 del Considerato in diritto), ha 

precisato che esso contiene «una specifica clausola di salvaguardia che fa salvo, 

espressamente, il metodo pattizio (ex art. 27 della legge n. 42 del 2009) nella 

determinazione dei criteri e delle modalità di concorso delle autonomie speciali alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica».  

Inoltre, la legge di conversione n. 148 del 2011, ha inserito nel testo del d.l. l’art. 

19-bis, alla stregua del quale «L’attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle 

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel 

rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto 

dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42». 

In tal modo la clausola, ab origine circoscritta al solo art. 16, è stata estesa 

all’intero decreto-legge come convertito. 

Anche sul citato art. 19-bis questa Corte si è pronunziata, escludendo che essa 

costituisca una mera formula di stile, priva di significato normativo, ed affermando che, 

invece, «ha la precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti ad autonomia 

differenziata solo a condizione che siano “rispettati” gli statuti speciali […]» (sentenza 

n. 241 del 2012, paragrafo 4.2 del Considerato in diritto). 

Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, le questioni promosse 

dalla Regione autonoma Sardegna devono essere dichiarate non fondate, in quanto la 

normativa censurata non può essere ritenuta applicabile alla Regione al di fuori delle 

particolari procedure contemplate dallo statuto, stante la clausola di salvaguardia 

prevista dall’art. 19-bis del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 148 del 2011, che ha ampliato l’ambito applicativo del citato comma 29 

dell’art. 16 del medesimo decreto-legge. 
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Le questioni, pertanto, devono essere dichiarate non fondate. Ogni altro profilo 

rimane assorbito. 

20.– La Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 145 del 

2012), ha promosso questioni di legittimità costituzionale del d.l. n. 95 del 2012, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente agli artt. 4, 9, 

17, 18 e 19. 

In questa sede saranno trattate le questioni attinenti ai commi 2, 5 e 6 del citato 

art. 19, essendo state riservate a separata pronuncia quelle relative alle altre disposizioni 

impugnate. 

La ricorrente censura l’art. 19 nella parte in cui conferma, «per i Comuni con 

popolazione fino a 1.000 abitanti, l’obbligo, già prescritto dal comma 17, lettera a), 

dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, di esercitare obbligatoriamente in forma associata, 

mediante unione, tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro 

spettanti». In realtà, il richiamo al menzionato art. 17, lettera a), non è esatto, perché 

tale disposizione riguarda la composizione del consiglio comunale per i Comuni con 

popolazione fino a 1.000 abitanti. Come risulta dal tenore della doglianza, la Regione 

intende riferirsi all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 

19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012.  

Quanto all’assunto che «le Regioni, nelle materie di cui all’art. 117, commi terzo 

e quarto, Cost., individuano le dimensioni territoriali per l’esercizio delle funzioni in 

forma obbligatoriamente associata, mediante unioni e convenzioni», il riferimento 

sembra essere all’art. 19, comma 5. 

Secondo la ricorrente, tale disciplina sarebbe illegittima per violazione del 

combinato disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera p), nonché terzo e quarto 

comma, Cost. Infatti, in forza delle disposizioni sopra menzionate, la disciplina delle 

associazioni degli enti locali andrebbe ricondotta alla competenza normativa della 

Regione e non già dello Stato, che dovrebbe limitarsi a stabilire le regole in tema di 

«legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province 

e Città metropolitane», con esclusione di tutti gli aspetti riguardanti l’associazionismo 

di tali enti. 

Con specifico riferimento alle censure mosse in relazione all’art. 19, commi 2, 5 e 

6, del d.l. n. 95 del 2012, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera p), terzo e 

quarto comma, Cost., deve rilevarsi come le stesse siano state formulate in termini 

generici, non essendo chiarite le ragioni per le quali tutte le disposizioni censurate 
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comporterebbero la violazione dei parametri di riferimento. In difetto di motivazione, 

sia pure in forma sintetica, in ordine al collegamento tra le argomentazioni svolte nel 

ricorso e le singole disposizioni, dal contenuto non omogeneo, deve dichiararsi 

l’inammissibilità delle dette questioni di legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenze 

n. 22 del 2013 e n. 249 del 2009).  

21.– La Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 151 del 

2012), ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose norme del d.l. n. 

95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e tra le altre 

dell’art. 19, commi 2, 5 e 6. 

La ricorrente, premesso che l’art. 19 del decreto citato riscrive (tra l’altro) la 

disciplina di cui ai primi 16 commi dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, pone l’accento 

sul citato art. 19, comma 2, nella parte in cui sostituisce il menzionato art. 16, comma 1, 

regolando l’esercizio associato, ad opera dei Comuni con popolazione fino a 1.000 

abitanti, mediante unione di Comuni o convenzione, di tutte le funzioni e di tutti i 

servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente e non soltanto delle 

funzioni fondamentali.  

Richiama, inoltre, il medesimo art. 19, comma 2, nella parte in cui modifica l’art. 

16, comma 12, del d.l. n. 138 del 2011, concernente l’esercizio in forma associata 

assicurato mediante convenzioni, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, nonché nella parte in 

cui modifica lo stesso art. 16, comma 4, circa la determinazione della complessiva 

popolazione dell’unione residente nei rispettivi territori, e nella parte in cui modifica il 

comma 5 di quest’ultima norma, relativo alla proposta di aggregazione da avanzare alla 

Regione. 

Censura, ancora, l’art. 16, commi 2, 3, dal 6 all’11, e 13, del d.l. n. 138 del 2011, 

come sostituiti dal citato art. 19, comma 2, e sostiene che la normativa suddetta sarebbe 

costituzionalmente illegittima per violazione, innanzitutto, dell’art. 117, quarto comma, 

in combinato disposto con i commi secondo e terzo, Cost., dal quale sarebbe dato 

desumere che la materia «forme associative tra gli enti locali» rientrerebbe nella potestà 

legislativa regionale residuale. È richiamata, in proposito, la giurisprudenza di questa 

Corte sulle comunità montane, costituenti un caso speciale di unione di Comuni. Ad 

avviso della ricorrente, i principi affermati con riferimento a tali enti dovrebbero valere 

anche per le unioni di Comuni. 

Non sarebbe sostenibile che l’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, relativo all’unione tra 

Comuni e alle convenzioni tra gli stessi sia espressione della potestà legislativa 
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esclusiva dello Stato in materia di «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni 

fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», di cui all’art. 117, secondo 

comma, lettera p), Cost. Come affermato da questa Corte in tema di comunità montane, 

la suddetta elencazione dovrebbe ritenersi tassativa e non comprende le unioni. 

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale andrebbe, poi, rilevato nei 

confronti del citato art. 19, comma 2, per violazione dell’art. 117, terzo e quarto comma, 

Cost. Il legislatore statale avrebbe espressamente affermato che le disposizioni dettate 

dal menzionato art. 19, comma 2, costituirebbero principi fondamentali nella materia del 

«coordinamento della finanza pubblica», il che sarebbe da escludere. 

Andrebbe ribadito che la disciplina di principio dei vincoli finanziari, cioè il 

contesto normativo rimesso alla competenza legislativa statale, sarebbe compatibile con 

l’autonomia degli enti costituzionalmente garantiti, come le Regioni e i Comuni, 

soltanto qualora stabilisca in modo tassativo un limite complessivo d’intervento – 

avente ad oggetto o l’entità del disavanzo di parte corrente o i fattori di crescita della 

spesa corrente – lasciando agli enti stessi piena autonomia e libertà di allocazione delle 

risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa, come affermato dalla giurisprudenza di 

questa Corte. Poiché tali requisiti, nel caso in esame, non sussisterebbero, si dovrebbe 

concludere per l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, poi 

convertito, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. 

Sarebbe, altresì, violato l’art. 118, primo comma, Cost., che disporrebbe circa 

l’attribuzione delle funzioni amministrative senza alcun riferimento alle unioni di 

Comuni.  

Risulterebbe violato anche l’art. 118, secondo comma, Cost., perché sarebbe leso 

il potere regionale di conferire, mediante legge della Regione, funzioni amministrative 

ai Comuni (e non ad unioni degli stessi, imposte o autorizzate dallo Stato). 

Infine, sarebbero violati l’art. 119 Cost., anche con riguardo all’autonomia 

finanziaria di entrata e di spesa dei Comuni, nonché gli artt. 3 e 97 Cost., specialmente 

perché i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sarebbero obbligati (in 

violazione del principio costituzionale di differenziazione) all’esercizio mediante unione 

di Comuni o convenzione delle loro funzioni fondamentali. 

Le questioni promosse in relazione all’art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 

2012, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sono inammissibili. 

Esse, infatti, si riferiscono a parametri che non attengono al riparto delle 

competenze legislative tra Stato e Regioni e la ricorrente non ha chiarito in alcun modo 
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la ridondanza di tale violazione sul detto riparto di competenze, con conseguente 

compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. 

Del pari inammissibile è la questione promossa nei confronti delle citate 

disposizioni con riferimento all’art. 119 Cost., «peraltro anche con riguardo 

all’autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei Comuni».  

Infatti, la pretesa violazione del parametro costituzionale invocato non è sorretta 

da alcuna adeguata argomentazione e, pertanto, ha carattere generico. 

Le questioni promosse in relazione all’art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 

2012, in riferimento all’art. 118, primo e secondo comma, Cost., non sono fondate. 

Non è configurabile la violazione dell’art. 118, primo comma, Cost., perché la 

mancata previsione dell’unione tra gli enti cui attribuire le funzioni amministrative non 

postula affatto il divieto di modificarne con legge le modalità di esercizio delle funzioni, 

disponendo che esse avvengano in forma associata. 

Quanto alla presunta violazione dell’art. 118, secondo comma, Cost., si deve 

osservare che, come il dettato normativo espressamente dispone, «I Comuni, le 

Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di 

quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze», così 

ribadendo la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, naturalmente nel rispetto 

delle proprie competenze. 

Le questioni promosse in relazione all’art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 

2012, in riferimento all’art. 117 Cost., ripropongono l’esame di norme già scrutinate 

dalla Corte in ordine alle censure, promosse con i primi ricorsi, ritenute trasferibili sul 

testo sopravvenuto dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011. 

Al riguardo, alla luce del tenore delle censure, possono essere richiamate 

argomentazioni già svolte. 

In particolare, si tratta di quelle relative alle censure promosse nei confronti 

dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell’art. 19, comma 5, del 

d.l. n. 95 del 2012, in relazione ai quali si rinvia alle considerazioni poste a fondamento 

della pronunzia di non fondatezza svolte nei paragrafi 6 e 6.1 del Considerato in diritto. 

Vengono, poi, in rilievo l’art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo 

sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, e l’art. 19, comma 6, del d.l. n. 
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95 del 2012, per i quali la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale per le 

ragioni esposte nel paragrafo 9.1 del Considerato in diritto;  

Si tratta, ancora, dell’art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del 

d.l. n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, in 

relazione ai quali devono essere ribadite le argomentazione poste a fondamento della 

pronunzia di non fondatezza svolte nei paragrafi 6 e 6.1 del Considerato in diritto; 

Ed, infine, la Regione censura l’art. 16, comma 10, del d.l. n. 138 del 2011, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 

19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 

del 2012, per il quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale sui 

rilievi formulati nel paragrafo 9.2 del Considerato in diritto. 

Le questioni promosse con riferimento ai restanti commi (1, 2, 3, 8, 11, 12 e 13), 

non sono fondate, salvo per quanto concerne il comma 7 del novellato art. 16 del d.l. n. 

95 del 2012.  

In via preliminare, si deve ribadire che la normativa in esame è riconducibile alla 

materia del «coordinamento della finanza pubblica», nel cui ambito l’istituzione delle 

unioni è qualificabile come normativa statale di principio, finalizzata al contenimento 

delle spese degli enti territoriali e suscettibile d’incidere su materie di competenza 

regionale, anche di tipo residuale. 

Al riguardo, vanno richiamate le argomentazioni svolte in precedenza (paragrafi 6 

e 6.1 del Considerato in diritto). 

Come emerge dalla giurisprudenza ivi menzionata, questa Corte ha più volte 

affermato che le Regioni e gli enti locali sono tenuti a concorrere alle manovre volte al 

risanamento dei conti pubblici, anche al fine di garantire l’osservanza degli obblighi 

assunti in sede europea, e che le misure adottate a tal fine dallo Stato costituiscono 

inevitabili limitazioni, in via indiretta, all’autonomia finanziaria e organizzativa 

regionale e locale (sentenza n. 219 del 2013, paragrafo 17 del Considerato in diritto, e 

sentenza n. 36 del 2004). 

È vero che, per costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, norme 

statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi 

principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice 

condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della 

medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non 
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generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo 

strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 

237 del 2009; n. 289 e n. 120 del 2008). È pur vero, però, che il suddetto orientamento 

si è manifestato, in linea di principio, in casi nei quali l’incidenza sulla spesa corrente è 

immediato, trattandosi di governare o correggere, per l’appunto, flussi finanziari, non 

già quando si tratti di interventi volti ad incidere soltanto in via indiretta sulla spesa. In 

altri termini, occorre tenere conto della peculiarità di fattispecie come quella in esame, 

nella quale il contenimento della spesa pubblica consegue non a manovre di tipo 

contabile, bensì a modifiche delle modalità di esercizio di determinate funzioni.  

Le dedotte violazioni dell’art. 117 Cost., dunque, non sussistono. 

A conclusioni parzialmente diverse bisogna giungere in ordine all’art. 16, comma 

7, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. 

L’attuale comma 7 così dispone: «Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei 

comuni che sono membri dell’unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri 

comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre 

venti giorni dopo la data di istituzione dell’unione in tutti i comuni che sono membri 

dell’unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga 

alle opposizioni. Fino all’elezione del presidente dell’unione ai sensi del comma 8, 

primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che 

sono membri dell’unione esercita tutte le funzioni di competenza dell’unione medesima. 

Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal 

comma 2 del presente articolo». 

Il contenuto precettivo della norma deve ritenersi in larga parte coessenziale al 

principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, sopra richiamato, 

perché dette modalità procedimentali sono necessarie per il funzionamento dell’unione. 

Non altrettanto può dirsi, però, per la proposizione, contenuta nel secondo 

periodo, in base alla quale i consiglieri di cui al primo periodo sono eletti «con la 

garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni». Si tratta di una disposizione 

esulante dal coordinamento della finanza pubblica, attenendo, più propriamente, 

all’ambito dell’ordinamento dell’unione. 

Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 7, 

del d.l. n.138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel 
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testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «,con la garanzia 

che uno dei due appartenga alle opposizioni».  

La Regione Veneto con il ricorso ha formulato anche istanza di sospensione 

cautelare degli artt. 17, 18 e 19 del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 135 del 2012. L’istanza, però, è assorbita dalla decisione di merito che 

precede. 

22.– La Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 153 del 

2012), ha impugnato numerose disposizioni del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Tra le altre, ha impugnato l’art. 19, commi 

2, 5 e 6, che ora formerà oggetto di esame, restando riservata a separate pronunzie la 

decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale. 

Ad avviso della ricorrente, la norma censurata sarebbe gravemente lesiva delle 

prerogative regionali. La nuova formulazione del menzionato articolo definirebbe 

l’esercizio associato di tutte le funzioni e di tutti i servizi, per i Comuni fino a 1.000 

abitanti, come non più obbligatorio, bensì alternativo alle modalità di cui all’art. 14 del 

d.l. n. 78 del 2010. Tuttavia, non vi sarebbe dubbio che la disposizione statale continui 

ad incidere illegittimamente sulla sfera di competenza legislativa riservata dalla 

Costituzione alle Regioni in materia di disciplina delle forme associative degli enti 

locali presenti sul territorio. 

In sostanza, anche dalla formulazione attuale del testo normativo emergerebbe 

l’istituzione di un nuovo ente locale dotato di competenza in tema di programmazione 

economico-finanziaria e di gestione contabile, nonché di potestà impositiva e 

patrimoniale. Sarebbe prevista, altresì, la successione dell’unione nei rapporti giuridici 

inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati, con trasferimento di risorse umane e 

strumentali. L’unione avrebbe potestà statutaria propria e propri organi, alla cui 

proclamazione seguirebbe la decadenza di diritto delle giunte dei singoli Comuni 

associati. Infine, sarebbe previsto l’obbligo per la Regione di sancire l’istituzione di 

tutte le unioni del proprio territorio, attenendosi alle proposte di aggregazione formulate 

dai Comuni interessati, sulla base dei criteri demografici prescritti dalla normativa 

statale. Sarebbe violato, dunque, il riparto di competenze delineato dagli artt. 117 e 118 

Cost. 

Per escludere l’illegittimità dell’intervento normativo censurato non si potrebbe 

invocare la competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera 

129



p), Cost., perché la giurisprudenza costituzionale avrebbe da tempo chiarito che il titolo 

di competenza previsto dalla norma ora citata sarebbe tassativamente rivolto agli enti 

elencati nell’art. 114 Cost. Al di fuori dell’ambito materiale così circoscritto, la 

disciplina degli enti locali dovrebbe essere ricondotta nella competenza residuale delle 

Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Ciò anche al fine di garantire la 

possibilità per la singola Regione, nel ruolo di ente rappresentativo delle diverse istanze 

presenti sul territorio, di provvedere all’adozione di misure differenziate in 

considerazione delle esigenze espresse dalla comunità di riferimento, in osservanza dei 

principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. 

Tali considerazioni troverebbero conferma nella costante giurisprudenza 

costituzionale, sviluppatasi in particolare in merito alla disciplina delle comunità 

montane, anch’essa rientrante nella competenza residuale delle Regioni e, senza dubbio, 

applicabile anche alle unioni di Comuni. 

Così ricostruito il riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni in materia, risulterebbe 

netto il contrasto delle previsioni impugnate con il dettato costituzionale, derivandone la 

manifesta violazione delle competenze normative regionali. 

In via subordinata, l’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, come novellato dal citato art. 

19 del d.l. n. 95 del 2012, risulterebbe in contrasto con il dettato dell’art. 118, in 

combinato disposto con l’art. 117 Cost. 

Andrebbe ricordato come, ai sensi del detto art. 118 Cost., nella formulazione 

successiva alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, siano 

attribuite in via di principio ai Comuni tutte le funzioni amministrative, salva la 

possibilità che le stesse siano conferite, sulla base dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza, ai livelli di governo superiori, al fine di garantirne il 

migliore esercizio. 

Come affermato dalla Corte con la sentenza n. 43 del 2004, sarà sempre la legge, 

statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, ad operare la 

concreta collocazione delle funzioni. Pertanto, non si potrebbe dubitare che la 

competenza della Regione in materia di disciplina dell’esercizio delle funzioni 

amministrative sussista ogni qual volta le funzioni stesse interessino ambiti materiali di 

diretta pertinenza regionale (esclusiva o concorrente). 

La questione promossa in relazione all’art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 

2012, in riferimento all’art. 118 Cost. non è fondata. 
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Come più volte ricordato, la mancata previsione dell’unione tra gli enti cui 

attribuire le funzioni amministrative non postula affatto il divieto di modificare con 

legge le modalità di esercizio delle funzioni stesse, disponendo che esse siano esercitate 

in forma associata. 

Si è già posto in evidenza nel paragrafo 21 del Considerato in diritto, dedicato al 

ricorso n. 151 del 2012, proposto dalla Regione Veneto, che le questioni relative all’art. 

19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, promosse in riferimento all’art. 117 Cost., 

ripropongono l’esame di norme già scrutinate dalla Corte in ordine alle censure ritenute 

trasferibili sul testo sopravvenuto dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011. 

Anche in questo caso il contenuto delle censure consente di rinviare alle 

argomentazioni già svolte. 

Si tratta, infatti, dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del 

d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell’art. 

19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, in relazione ai quali valgono le considerazioni 

poste a fondamento della pronunzia di non fondatezza svolte nei paragrafi 6 e 6.1 del 

Considerato in diritto. 

Con riferimento all’art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito 

dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, e all’art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 

2012, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale per le ragioni esposte 

nel paragrafo 9.1 del Considerato in diritto. 

In relazione all’art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del 

d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, vanno 

ribadite le argomentazioni poste a fondamento della pronunzia di non fondatezza svolte 

nei paragrafi 6 e 6.1 del Considerato in diritto. 

Infine, circa l’art. 16, comma 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del 

d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, la Corte 

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale sui rilievi formulati nel paragrafo 9.2 

del Considerato in diritto. 

Anche in tal caso le questioni promosse con riferimento ai restanti commi (1, 2, 3, 

8, 11, 12 e 13), non sono fondate, salvo per quanto concerne il comma 7 del novellato 

art. 16 del d.l. n. 138 del 2011.  
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Come si è già chiarito, finalità del provvedimento in esame, che riguarda i 

Comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti, è quella di razionalizzare e ridurre la 

spesa pubblica attraverso l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi pubblici loro 

spettanti (paragrafi 6 e 6.1 del Considerato in diritto). Si tratta di una normativa di 

principio nella materia (di competenza concorrente) del coordinamento della finanza 

pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). Da tale natura discende, in forza della 

giurisprudenza di questa Corte, la legittimità dell’incidenza della censurata disciplina 

sia sull’autonomia di spesa delle Regioni (ex plurimis, sentenze n. 91 del 2011, n. 27 del 

2010, n. 456 e n. 244 del 2005), sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale, 

compresa quella residuale in materia di unione di Comuni. 

Pertanto, non sussiste il denunziato contrasto circa il riparto costituzionale delle 

attribuzioni tra Stato e Regioni. 

A conclusioni parzialmente diverse bisogna giungere in ordine all’art. 16, comma 

7, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 (che ha sostituito gli 

originari commi da 1 a 16 con gli attuali commi da 1 a 13). 

Sul punto si rinvia alle argomentazioni svolte nel paragrafo 21, del Considerato in 

diritto in ordine alla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dello stesso art. 

16, comma 7, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 

del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. 

23.– La Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. 

n. 160 del 2012), ha impugnato numerose disposizioni del d.l. n. 95 del 2012, (poi 

convertito) e, segnatamente, ha censurato l’intero art. 19, comma 2, del detto 

provvedimento normativo, con riferimento all’art. 3, primo comma, lettera b), del 

proprio statuto speciale e all’art. 117, quarto e sesto comma, Cost.  

Al riguardo, si deve osservare, in via preliminare, che nel citato d.l. n. 95 del 

2012, in sede di conversione, attuata con la legge n. 135 del 2012, è stata inserita con 

l’art. 24-bis la seguente clausola di salvaguardia: «Fermo restando il contributo delle 

regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano all’azione di 

risanamento così come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del 

presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le 

procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, 

anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni 
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in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti 

territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale». 

La suddetta clausola è stata già esaminata da questa Corte, la quale ha così deciso: 

«Le questioni sollevate dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna non 

sono fondate. La clausola di salvaguardia prevista dall’art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012 

rimette l’applicazione delle norme introdotte dal decreto alle procedure previste dagli 

statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Tale clausola è stata introdotta in 

sede di conversione, alla fine del testo del d.l. n. 95 del 2012, proprio per garantire che il 

contributo delle Regioni a statuto speciale all’azione di risanamento venga realizzato 

rispettando i rapporti e i vincoli che gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale 

e Regioni a statuto speciale. Essa dunque non costituisce una mera formula di stile, 

priva di significato normativo, ma ha la “precisa funzione di rendere applicabile il 

decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano ‘rispettati’ gli 

statuti speciali” (sentenza n. 241 del 2012) ed i particolari percorsi procedurali ivi 

previsti per la modificazione delle norme di attuazione degli statuti medesimi. La 

previsione di una procedura “garantita” al fine di applicare agli enti ad autonomia 

speciale la normativa introdotta esclude, perciò, l’automatica efficacia della disciplina 

prevista dal decreto-legge per le Regioni a statuto ordinario (sentenza n. 178 del 2012). 

Le norme dell’art. 9 del d.l. n. 95 del 2012, dunque, non sono immediatamente 

applicabili alle Regioni ad autonomia speciale, ma richiedono il recepimento tramite le 

apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria. La 

partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla procedura impedisce che 

possano introdursi norme lesive degli statuti e determina l’infondatezza delle questioni 

sollevate dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (sentenze n. 178 del 

2012 e n. 145 del 2008)» (sentenza n. 236 del 2013, paragrafo 2.1 del Considerato in 

diritto; alle stesse conclusioni era giunta la sentenza n. 229 del 2013, paragrafo 10.2 del 

Considerato in diritto). 

Alla ritenuta applicabilità della detta clausola consegue la declaratoria di non 

fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel presente giudizio 

dalla Regione autonoma Sardegna. 

24.– La Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 172 del 

2012), ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 2, 5 e 6, 

del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, per 
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violazione degli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, secondo comma, 119, 

primo, secondo e sesto comma, Cost. 

Ad avviso della ricorrente, i nuovi commi da 4 a 10 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 

2011, nel testo in vigore per effetto del d.l. n. 95 del 2012, nonché i commi 5 e 6 

dell’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, sarebbero senz’altro da ritenere incostituzionali per 

violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera p), e quarto comma, Cost. 

Invero, lo Stato non disporrebbe della competenza legislativa a dettare una 

disciplina generale per gli enti locali differenti da quelli espressamente indicati dall’art. 

117, secondo comma, lettera p), Cost., in quanto, a seguito della riforma costituzionale 

del 2001, non avrebbe più una competenza generale in questa materia, potendo adottare 

soltanto le norme inerenti alla legislazione elettorale, alle funzioni fondamentali e agli 

organi di governo di Province, Comuni e Città metropolitane. Pertanto, il legislatore 

statale ordinario non avrebbe alcun titolo per disciplinare l’istituzione e 

l’organizzazione di enti locali differenti da quelli ora menzionati, quali le unioni di 

Comuni, specialmente se la predetta disciplina pretenda di assumere (come nella specie) 

natura vincolante e conformativa delle potestà normative e amministrative della 

Regione e dei Comuni interessati. Si tratterebbe, infatti, di un ambito oggi affidato alla 

potestà regionale residuale, di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. 

Di qui la palese violazione, ad opera delle disposizioni sopra menzionate, dell’art. 

117, secondo comma, lettera p), e quarto comma, Cost. 

Diversa considerazione, invece, meriterebbero le norme concernenti le funzioni 

che le unioni di Comuni sono destinate a svolgere (è richiamato, a titolo di esempio, il 

nuovo comma 1 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, come sostituito dal comma 2 

dell’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012). 

Si tratterebbe di una disposizione che interviene nella individuazione del livello 

istituzionale di esercizio delle funzioni amministrative, perché renderebbe possibile che 

esse siano svolte presso un ente locale diverso da quello comunale, anche se di carattere 

associativo e frutto della partecipazione dei Comuni stessi. 

In questo quadro, la Regione Puglia ritiene di poter concludere sul punto come 

segue. 

La legge ordinaria dello Stato potrebbe certamente dettare norme di tal genere in 

relazione a materie nelle quali disponga di una competenza esclusiva, ai sensi dell’art. 

117, secondo comma, Cost., e la ricorrente non intenderebbe disconoscere questa 

competenza statale, neppure in relazione alle funzioni ricadenti in materia di 
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competenza concorrente, dal momento che alla norma in questione sarebbe senz’altro 

possibile riconoscere natura di principio fondamentale. 

Del pari certamente, però, lo Stato non avrebbe alcun titolo per dettare la 

disciplina sopra richiamata per quelle funzioni che risultino ascrivibili ad ambiti 

materiali differenti da quelli di cui al secondo e terzo comma dell’art. 117 Cost.  

Di qui la conclusione secondo la quale il nuovo art. 16, comma 1, del d.l. n. 138 

del 2011, come sostituito dal comma 2 dell’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, sarebbe 

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui si rivolge anche a funzioni ricadenti 

nell’ambito del quarto comma dell’art. 117 Cost., per violazione di tale disposizione, 

nonché dell’art. 118, secondo comma, Cost., il quale prescrive che le funzioni 

amministrative siano allocate, in base al principio di sussidiarietà, dal legislatore 

competente per materia. 

Analoghe argomentazioni sarebbero valide anche per i primi due periodi del 

nuovo comma 3 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, come sostituito dall’art. 19, comma 

2, del d.l. n. 95 del 2012, nonché per il nuovo comma 12 del citato art. 16 del d.l. n. 138 

del 2011, come risultante dalle modifiche apportate dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 

del 2012. 

Il menzionato comma 12 sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione 

dell’art. 117, quarto comma, Cost., nella parte in cui si rivolge anche a funzioni 

ascrivibili alle materie di competenza residuale regionale. Sarebbe appena il caso di 

notare che, questa volta, non verrebbe in rilievo quale parametro l’art. 118, secondo 

comma. Cost., perché la norma in questione, diversamente da quella prima considerata, 

non sarebbe norma sulla allocazione di funzioni, ma inciderebbe soltanto sul loro 

esercizio. 

Infine, è censurato il nuovo comma 2 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2001, come 

sostituito dal comma 2 dell’art. 19 in esame (che affida alle unioni di Comuni la 

titolarità della potestà impositiva sui tributi locali degli enti associati, nonché quella 

patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell’unione). 

Tale previsione violerebbe l’art. 119, primo, secondo e sesto comma, Cost., i quali 

impedirebbero che la legge statale possa sottrarre autonomia impositiva e di entrata 

nonché risorse patrimoniali agli enti autonomi costitutivi della Repubblica, 

attribuendole a nuovi e diversi enti territoriali, travalicando inoltre i limiti imposti alla 

potestà legislativa dello Stato in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del 

sistema tributario». 
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La ricorrente illustra, quindi, tali censure nel quadro dell’art. 119 Cost., 

sostenendo che il legislatore competente ben potrebbe attribuire ad enti locali, diversi da 

quelli indicati nella norma ora citata, ed anche a enti associativi, la possibilità di 

esercitare autonomia di entrata e di spesa, imponendo le relative norme di 

coordinamento, ma non potrebbe attribuire alle unioni spazi di autonomia di entrata, 

sottraendola ai Comuni che ne fanno parte e pretendendo di disciplinare l’intera materia 

della potestà impositiva e delle entrate di questi enti. 

In via preliminare, si ricorda che le disposizioni di cui ai commi da 4 a 10 dell’art. 

16 del d.l. n. 138 del 2011 nel testo in vigore all’esito della sostituzione operata dall’art. 

19 del d.l. n. 95 del 2012, sono state già scrutinate dalla Corte. 

Infatti, le censure mosse con riferimento al comma 4 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 

2011 nel testo in vigore all’esito della sostituzione operata dall’art. 19 del d.l. n. 95 del 

2012, esaminato unitamente al comma 5 dell’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, sono state 

ritenute non fondate alla luce dei rilievi svolti nei paragrafi 6, 6.1 e 7 del Considerato in 

diritto. 

Allo stesso modo sono state dichiarate non fondate le censure promosse con 

riferimento ai commi 6 e 9 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 nel testo in vigore 

all’esito della sostituzione operata dall’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, esaminati nei 

paragrafi 6, 6.1 e 9 del Considerato in diritto.  

Trattandosi di censure dal tenore sostanzialmente analogo a quelle già esaminate, 

questa Corte non può che ribadire le medesime ragioni di non fondatezza. 

Il comma 5 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo in vigore all’esito della 

sostituzione operata dall’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, esaminato congiuntamente al 

comma 6 dell’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, che ne ripropone il contenuto, è stato, con 

quest’ultimo, oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale per le ragioni 

esposte nel paragrafo 9 del Considerato in diritto, limitatamente alle parole «, a 

maggioranza dei componenti,». 

Il comma 7 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo in vigore all’esito della 

sostituzione operata dall’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, è stato oggetto di dichiarazione 

di illegittimità costituzionale al paragrafo 21 del Considerato in diritto, nella parte in 

cui (secondo periodo) dispone che i consiglieri ivi indicati sono eletti «con la garanzia 

che uno dei due appartenga alle opposizioni». 

Il comma 10 dell’art. 16 del n. 138 del 2011, nel testo in vigore all’esito della 

sostituzione operata dall’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, è stato oggetto di dichiarazione 
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di illegittimità costituzionale al paragrafo 9.2. del Considerato in diritto, limitatamente 

alle parole «, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,». 

Per ciò che riguarda i commi 1, 2, 3, 8 e 12 dell’art. 16 del n. 138 del 2011, nel 

testo in vigore all’esito della sostituzione operata dall’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, 

anch’essi già oggetto di precedente scrutinio, vanno ancora una volta richiamate le 

argomentazioni svolte in precedenza (in particolare, paragrafi 6, 6.1, 7 e 9 del 

Considerato in diritto), con le quali si è precisato che le norme in esame costituiscono 

normativa di principio nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», che 

può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, e 

determinare una, sia pur parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi 

le competenze legislative (art. 117, terzo comma, Cost.) e amministrative (art. 118, 

primo e secondo comma, Cost.).  

Ciò vale anche per la censura mossa dalla ricorrente al nuovo comma 2 dell’art. 

16 del d.l. n. 138 del 2011, come sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, 

poi convertito, nella parte in cui affida all’unione la titolarità della potestà impositiva 

sui tributi locali dei Comuni associati, nonché quella patrimoniale, con riferimento alle 

funzioni da essi esercitate per mezzo dell’unione medesima. Ad avviso della Regione 

Puglia tale previsione violerebbe l’art. 119, primo, secondo e sesto comma, Cost., i 

quali, nel riconoscere esclusivamente agli enti autonomi costitutivi della Repubblica 

l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa, il potere di stabilire «tributi ed entrate 

propri», nonché la disponibilità di un proprio patrimonio, impedirebbero che la legge 

statale possa sottrarre autonomia impositiva e di entrata, nonché risorse patrimoniali ai 

suddetti enti, attribuendole in titolarità a nuovi e diversi enti territoriali. 

Orbene, a prescindere dal rilievo che l’affidamento non riguarda l’attribuzione 

della intera potestà impositiva, ma soltanto quella riferita alle funzioni esercitate dai 

Comuni stessi per mezzo dell’unione, sicché l’imputazione a quest’ultima della potestà 

impositiva così circoscritta appare coerente, si deve replicare che ancora una volta il 

titolo legittimante è il coordinamento della finanza pubblica, perseguito attraverso 

l’istituzione dell’unione che, però, ha bisogno di risorse per perseguire le sue finalità.  

Di qui la non fondatezza delle questioni, con riferimento ai parametri evocati. 

PER QUESTI MOTIVI  

LA CORTE COSTITUZIONALE 

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità 

costituzionale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la 
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stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promosse dalle Regioni Toscana, 

Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia, e 

dalla Regione autonoma Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe, nonché la decisione 

delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 

ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 

2012, n. 135, promosse dalle Regioni Lazio, Veneto, Campania, Puglia, e dalla Regione 

autonoma Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe;  

riuniti i giudizi,  

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 

2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito 

dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,», nonché 

dell’art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,»;  

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 10, del d.l. n. 138 del 

2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito 

dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, con deliberazione a maggioranza assoluta 

dei propri componenti,»; 

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 7, del d.l. n. 138 del 

2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito 

dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, con la garanzia che uno dei due appartenga 

alle opposizioni»; 

4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità 

costituzionale dell’art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28, del d.l. 

n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse 

dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p) e quarto 

comma, in combinato disposto, agli artt. 118, 133, secondo comma, della Costituzione, 

dell’art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo 
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V parte seconda della Costituzione), nonché del principio di leale collaborazione, con il 

ricorso n. 134 del 2011; 

5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità 

costituzionale dell’art. 16, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la 

sostituzione introdotta dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Puglia, in 

riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 

Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli 

artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 

118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento 

agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto 

comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e 

quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e 

quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011; 

6) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità 

costituzionale dell’art. 16, comma 7, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la 

sostituzione introdotta dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in 

riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 133, 

secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., 

con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, 

secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 

2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo 

comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 

144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 

117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 

del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo 

comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 

146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo 
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comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 

147 del 2011;  

7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità 

costituzionale dell’art. 16, comma 16, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la 

sostituzione introdotta dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in 

riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 133, 

secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 e al 

principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in 

riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 

e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e 

quarto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 

144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 

117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 

del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo 

comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di 

leale collaborazione, con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e 

quarto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 

147 del 2011;  

8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall’art. 19, comma 2, 

del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, 

promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera 

p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, 

quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in 

riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost., con il 

ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 

77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 

Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 

114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, 118 Cost., 
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con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 

primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 

Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 

77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 

Cost. con il ricorso n. 147 del 2011; dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 

117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118, in combinato disposto 

con gli artt. 117 e 119, quarto comma, Cost., con il ricorso n. 153 del 2011; dalla 

Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, quarto 

comma, 133, secondo comma, e 120 Cost., con il ricorso n. 155 del 2011; 

9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 3, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall’art. 19, comma 2, 

del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, 

promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera 

p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, 

quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in 

riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 114 e 118 

Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli 

artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 

118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento 

agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto 

comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e 

quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e 

quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011; 

10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall’art. 19, comma 2, 

del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, 

promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera 

p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, 

quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in 

riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 
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e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo, 

quarto e sesto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione, con il 

ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo 

comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il 

ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e 

secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo, quarto e sesto comma, 118 e 133 Cost., 

e al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione 

Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, 

secondo, quarto e sesto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione 

con il ricorso n. 147 del 2011;  

11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall’art. 19, 

comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 

2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, 

lettera p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 

117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione 

Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto 

comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e 

quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in 

riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e 

sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e 

quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e 

quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;  

12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 9, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall’art. 19, comma 2, 

del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, 

promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, 

lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla 
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Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 

114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 

2011; dalla Regione Veneto, in riferimento all’art. 117, sesto comma, Cost., con il 

ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e 

secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il 

ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e 

secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il 

ricorso n. 147 del 2011;  

13) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 11, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall’art. 19, comma 2, 

del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, 

promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera 

p), terzo e quarto comma, e 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, 

quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in 

riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 

Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli 

artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 

118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento 

agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto 

comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e 

quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e 

quarto comma, 118 e 133 Cost. con il ricorso n. 147 del 2011; 

14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 12, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall’art. 19, comma 2, 

del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, 

promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera 

p), terzo e quarto comma, e 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, 

quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in 

riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 114 e 118 

Cost. con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli 
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artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 

118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento 

agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto 

comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e 

quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e 

quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;  

15) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 15, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall’art. 19, comma 2, 

del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, 

promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera 

p), terzo e quarto comma, e 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, 

quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in 

riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 114 e 118 

Cost. con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli 

artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 

118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento 

agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto 

comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e 

quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in 

riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e 

quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;  

16) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 17, lettera a), del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 148 del 2011, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., 

con il ricorso n. 133 del 2011;  

17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell’art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell’art. 16, comma 5, 
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del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel 

testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell’art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell’art. 16, commi 6, 

9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Emilia-Romagna, in 

riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011;  

18) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell’art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell’art. 16, comma 5, 

del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel 

testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell’art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell’art. 16, commi 6, 

9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Liguria, in 

riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011;  

19) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell’art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell’art. 16, comma 5, 

del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel 

testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell’art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell’art. 16, commi 6, 

9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Umbria, in 

riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;  
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20) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell’art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell’art. 16, commi 6, 

9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in 

riferimento all’art. 97 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011;  

21) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 

del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, 

promossa dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria, in riferimento agli artt. 5, 

77, primo e secondo comma, 114 e 118, primo comma, Cost., con i ricorsi n. 144, 146 e 

147 del 2011;  

22) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 

del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, 

promossa dalla Regione Veneto, in riferimento all’art. 117, sesto comma, Cost., con il 

ricorso n. 145 del 2011; 

23) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 

del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, 

promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 

119, quarto comma, e 133, secondo comma, Cost., con il ricorso n. 155 del 2011; 

24) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, 

commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 

del 2012, promossa dalla Regione Lazio, in riferimento all’art. 117, secondo comma, 

lettera p), terzo e quarto comma, Cost., con il ricorso n. 145 del 2012; 

25) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, 

commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 

del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con il 

ricorso n. 151 del 2012; 

26) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, 

commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 

del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all’art. 119 Cost., con il 

ricorso n. 151 del 2012;  
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27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell’art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 

2012; dell’art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, 

comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, e dell’art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012; 

dell’art. 16, commi 6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, 

comma 2, del d.l. n. 95 del 2012; dell’art. 16, commi 17, lettera a), 19, 20, e 21, del d.l. 

n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse 

dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 114, 133, secondo comma, anche in 

relazione agli artt. 114 e 117, quarto comma, Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;  

28) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. 

n. 95 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo 

e quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;  

29) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 

95 del 2012, e dell’art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012; dell’art. 16, commi 6, 9 e 

10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, 

promossa dalla Regione Toscana, in riferimento al principio di leale collaborazione, con 

il ricorso n. 133 del 2011;  

30) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

commi 17, lettera a), 19, 20 e 21, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento all’art. 

117, terzo, quarto e sesto comma, ultima parte, Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; 

31) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 28, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto 

comma, e 120, secondo comma, Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;  

32) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell’art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 

2012; dell’art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, 
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comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli 

artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il 

ricorso n. 141 del 2011;  

33) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell’art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 

2012; dell’art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, 

comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e 

Umbria, in riferimento agli artt. 114, primo e secondo comma, 117, primo, secondo 

comma, lettera p), 118 e 133 Cost. con i ricorsi n. 144, 146 e 147 del 2011;  

34) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. 

n. 95 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, secondo 

comma, lettera p), secondo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011;  

35) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

comma 28, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 

2011, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., con 

il ricorso n. 145 del 2011;  

36) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16 del 

d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, 

promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all’art. 3, primo comma, 

lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la 

Sardegna) e, limitatamente all’art. 16, comma 4, ultimo periodo, del d.l. n. 138 del 

2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, in riferimento all’art. 

3, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948 e all’art. 117, sesto comma, 

Cost., con il ricorso n. 160 del 2011;  

37) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, 

commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 

del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all’art. 118, primo e secondo 

comma, Cost., con il ricorso n. 151 del 2012;  

38) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

commi 1, 2, 3, 8, 11, 12 e 13, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 
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2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla 

Regione Veneto, in riferimento all’art. 117 Cost., con il ricorso n. 151 del 2012; 

39) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, 

commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 

del 2012, promossa dalla Regione Campania, in riferimento all’art. 118 Cost., con il 

ricorso n. 153 del 2012; 

40) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

commi 1, 2, 3, 8, 11, 12 e 13, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla 

Regione Campania, in riferimento all’art. 117 Cost., con il ricorso n. 153 del 2012; 

41) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, 

comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 

2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all’art. 3, primo 

comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948, e all’art. 117, quarto e sesto comma, 

Cost., con il ricorso n. 160 del 2012; 

42) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, 

commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell’art. 19, comma 

5, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2011, 

promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), 

terzo e quarto comma, 118, secondo comma, e 119, primo, secondo e sesto comma, 

Cost., con il ricorso n. 172 del 2012. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della 

Consulta, il 10 marzo 2014. 

F.to: 

Gaetano SILVESTRI, Presidente 

Alessandro CRISCUOLO, Redattore 

Massimiliano BONI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2014. 

Il Cancelliere 

F.to: Massimiliano BONI 
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[doc. web n. 2922911]

Pubblicazione dei dati nominativi dei soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni fruitori di permessi, distacchi ed aspettative 
sindacali - 16 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 15 del 16 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna,  in presenza del dott.  Antonello Soro,  presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa  
Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATO il quesito a firma del Ministro del Dipartimento della funzione pubblica del 3 dicembre 2013;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

1. Con il quesito contenuto nella comunicazione del 3 dicembre 2013 (prot. n. 408) è stato richiesto al Garante di formulare un proprio  
avviso con riguardo alla legittimità della pubblicazione, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  
intenderebbe porre in essere, dei "dati nominativi dei soggetti [dipendenti di pubbliche amministrazioni] fruitori di permessi, distacchi ed  
aspettative  sindacali"  alla  luce  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  di  trasparenza  dell'attività  
amministrativa.

Ancorché nel menzionato quesito non siano precisate le modalità della prospettata pubblicazione, deve ritenersi che, in ragione del richiamo 
nello stesso contenuto alla disciplina di cui al d.lg. 14 marzo 2013, n. 33, il Dipartimento intenda procedere alla pubblicazione in internet,  
tramite il proprio sito web istituzionale, dei dati personali sopra menzionati.

2.1. Deve rilevarsi che al trattamento dei dati personali in esame – di natura sensibile ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice,  
essendo gli stessi idonei a rivelare l'affiliazione sindacale degli interessati – trovano anzitutto applicazione, in punto di liceità del trattamento,  
gli artt.  11, 20 e, per quanto immediatamente rileva ai fini del quesito formulato,  l'art.  22, commi 3 e 11, del Codice, che ammette la  
diffusione di dati sensibili solo se prevista da espressa disposizione di legge.

2.2. In termini generali, per il trattamento dei dati personali di cui al quesito, il legislatore ha individuato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del  
Codice, la richiesta finalità di rilevante interesse pubblico nelle esigenze connesse alla gestione del rapporto di lavoro, in particolare al fine di  
consentire lo svolgimento di attività dirette all'adempimento di specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa "in materia sindacale"  
(cfr. art. 112, comma 2, lett. e), del Codice).

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla  
Presidenza del Consiglio dei ministri  - Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei  
permessi sindacali (comma 3). Per tali informazioni, oggetto di comunicazione obbligatoria al Dipartimento della funzione pubblica da parte  
di ciascuna amministrazione in conformità alla procedura GEDAP al fine di "assicurare la trasparenza, la razionalizzazione e il contenimento  
delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego" (cfr. art. 4, comma 4, D.M. 23 febbraio 2009 e, da ultimo, art. 7, Acc. 17  
ottobre 2013, Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative  
nei comparti,  per il triennio 2013-2015),  è prevista la sola pubblicazione in forma aggregata, e non nominativa, dei dati concernenti la  
fruizione dei permessi sindacali "in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo  
1983, n. 93" (cfr. art. 50, comma 4, d.lg. n. 165/2001) oltre che, al fine di consentire il monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali  
nel settore pubblico, anche alla Corte dei conti (art. 12, l. 4 marzo 2009, n. 15). Ciò risulta anche dal decreto del Presidente del Consiglio dei  
Ministri 30 novembre 2006, n. 312 (Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio  
dei Ministri) il cui allegato n. 10 concerne la "gestione dei dati relativi a distacchi, aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive  
fruite dai dipendenti pubblici" e che preordina il flusso informativo indirizzato al Dipartimento della funzione pubblica dei dati relativi  
all'appartenenza sindacale al solo fine "della predisposizione dell'Allegato alla Relazione annuale al Parlamento sullo stato della Pubblica  
Amministrazione" (cfr. allegato n. 10 cit.).

2.3. Né la recente disciplina in materia di trasparenza d.lg. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), prevede, come richiesto dall'art. 22, comma 
11, del Codice, la diffusione dei dati nominativi riferiti ai fruitori di permessi, distacchi ed aspettative sindacali, non potendo essere gli stessi  
annoverati, sulla base dell'attuale formulazione normativa, tra le tipologie di soggetti per i quali sono nominativamente previste forme di  
pubblicità; essi non rientrano , infatti, né tra i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, d.lg. n. 33/2013), né tra i titolari di  
incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15, d.lg. n. 33/2013).
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3. Considerato che le informazioni concernenti l'impiego delle risorse pubbliche – nel caso di specie connesse alla fruizione di permessi,  
distacchi ed aspettative sindacali retribuiti – sono di interesse generale e tali da contribuire al dibattito pubblico in merito al buon andamento  
della pubblica amministrazione, si ritiene che, anche in base alla richiamata disciplina sulla trasparenza (ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lg. n.  
33/2013), il Dipartimento della funzione pubblica possa disporre la pubblicazione sul proprio sito web in forma aggregata dei dati relativi ai  
fruitori  di  permessi, distacchi ed aspettative sindacali (articolando l'informazione in esame, ad esempio, in base alle amministrazioni di  
appartenenza dei  fruitori  di  detti  permessi  o alla  qualifica degli  stessi  ovvero in base alla tipologia  di permessi,  etc.).  Tale  soluzione,  
rispettosa del dato normativo, consentirebbe di conseguire le esigenze di trasparenza, soddisfacendo gli interessi generali ad essa sottesi, e di  
preservare  in  pari  tempo il  diritto  alla  protezione  dei  dati  riferiti  gli  interessati  (prevenendo così  i  rischi  derivanti  da un'ampia e  non  
proporzionata, anche dal punto di vista temporale, disseminazione in internet delle informazioni in esame).

Roma, 16 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
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N. 01134/2014REG.PROV.COLL. 
N. 08441/2013 REG.RIC. 

 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
  

Il Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
ex artt. 60 e 116 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 8441 del 2013, proposto da:  
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Regionale della Guardia di Finanza, Comando 
Provinciale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui 
Uffici, ope legis, domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;  

 
contro 

Sandro Rullo, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Dettori, Mario Bruto Gaggioli Santini, Sergio 
Gherardelli, con domicilio eletto presso Salvatore Dettori in Roma, piazza Ss. Apostoli, n.66;  

per la riforma 
della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00488/2013, resa tra le parti, concernente 
diniego di accesso ai documenti su richiesta di trasferimento ad altra sede. 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sandro Rullo; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli 
avvocati Avvocato dello Stato Collabolletta, Teresa Felicetti su delega dell'avvocato Salvatore Dettori e 
Mario Santini Gaggioli; 
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
Con ricorso (RG 76/2013) il Maresciallo Aiutante del Corpo della Guardia di Finanza Sandro Rullo 
impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria il trasferimento d’autorità del 22 
novembre 2012 disposto nei propri confronti, con effetto immediato, dal Comandante Regionale della 
Guardia di Finanza, dalla Tenenza di Gubbio al Nucleo di Polizia Tributaria di Perugia, deducendo 
articolate censure di eccesso di potere.  
Il giorno 17 aprile 2013, il M.A. presentava al suddetto Comando Regionale istanza di accesso a specifici atti 
inerenti il suddetto procedimento di trasferimento, motivandola con l’esigenza di tutelare il proprio diritto 
di difesa nell’ambito del citato giudizio pendente, tra cui copia della pianta organica, delle istanze di 
trasferimento per il Nucleo di Perugia da personale appartenente al Ruolo Ispettori, dei trasferimenti 
d’autorità per il suddetto Nucleo disposte negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, nonché domanda di 
trasferimento presentata l’11 ottobre 2012 dal Maresciallo Aiutante Cianca Paolo.  
La suddetta istanza, con atto del 30 aprile 2013 a firma del Comando Regionale Umbria della Guardia di 
Finanza, veniva solo parzialmente accolta, in quanto ritenuta inammissibile, per la mancanza “di un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l’accesso”; limitatamente ad alcuni documenti l’istanza veniva poi trasmessa in 
stralcio alla Tenenza di Gubbio, la quale, con atto prot. n. 33342/13 del 30 aprile 2013 la riteneva “non 
suscettibile di accoglimento”, sia per carenza del necessario rapporto di strumentalità con il fine di tutela 
giudiziale perseguito, sia per la presenza di dati sensibili. 
Successivamente, il Rullo reiterava l’istanza richiedendo una rivalutazione del contestato parziale diniego, la 
quale veniva parimenti rigettata con nuovo provvedimento del 22 maggio 2013, per i medesimi motivi già in 
precedenza esplicitati. 

162



Avverso tale espresso diniego, il Rullo proponeva ricorso per l’annullamento dei provvedimenti impugnati e 
contestuale accertamento del diritto di accesso, mediante ordine di esibizione della richiesta 
documentazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli art 7, 22, 24 c. 7 e 25 
L. n. 241/90 ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, motivazione insufficiente e contraddittoria, 
nonché per erronea valutazione dei fatti. 
Ad avviso della difesa del ricorrente la richiesta ostensiva sarebbe esclusivamente preordinata alla tutela del 
proprio diritto di difesa nel giudizio già incardinato presso l’adito T.A.R., con conseguente piena 
legittimazione attiva ed interesse alla conoscenza di tutta la documentazione richiesta, non sussistendo al 
riguardo significative esigenze di riservatezza di terzi, comunque tutelabili tramite la “schermatura” degli 
eventuali dati sensibili. 
Si costituivano il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Comando Regionale dell’Umbria ed il Comando 
Provinciale della Guardia di Finanza, a mezzo del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, evidenziando, in 
sintesi, l’inammissibilità della pretesa ostensiva azionata, essendo l’interesse ad essa sotteso non tutelabile, 
venendo in questione un trasferimento d’autorità, la cui esecuzione sarebbe finalizzata alla tutela di un 
interesse istituzionale del Corpo, e non già delle aspettative dei singoli, tutelate da istituti giuridici diversi e 
con procedimenti distinti; ne discenderebbe la stessa carenza di legittimazione attiva del ricorrente 
all’accesso, non essendo configurabile per i militari alcuna situazione giuridica tutelabile in ordine alla sede 
di servizio.  
Con sentenza n. 488 del 9 ottobre 2013 il T.A.R. per l’Umbria accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava 
gli atti impugnati, ordinando al Comando Regionale dell’Umbria e alla Tenenza di Gubbio della Guardia di 
Finanza di consentire al ricorrente l’accesso, mediante estrazione di copia, ai documenti richiesti con istanza 
del 17 aprile 2013, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e/o notificazione della sentenza e 
condannando le Amministrazioni resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore del 
ricorrente, per complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge. 
Con ricorso notificato il 7 novembre e depositato il 22 novembre 2013 il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e il Comando Regionale e quello Provinciale della Guardia di Finanza, a mezzo del patrocinio 
dell’Avvocatura Generale dello Stato, hanno impugnato la prefata sentenza, deducendone l’erroneità e 
l’ingiustizia e chiedendone l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività, con ogni conseguente 
statuizione, anche in ordine alle spese di lite. 
Si è costituito l’appellato, che ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con 
vittoria delle spese di giudizio. 
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare il Collegio, accertata la 
completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite, ha deliberato di 
decidere il giudizio con sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 116 c.p.a. 
L’appello è infondato. 
E, infatti, come fondatamente rilevato dal giudice di prime cure, l’art 22 comma 1 lett. b) della legge n. 
241/90 nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n.15, richiede per la legittimazione attiva all’esercizio 
del diritto di accesso la titolarità “di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso” e il successivo comma terzo 
prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art 24 c.1, 2, 
3, 5 e 6” mentre l’art 24 comma 7 precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai 
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi 
giuridici”. 
Ai sensi del summenzionato art. 24 comma 7, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque 
forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di 
un’azione giudiziale” (cfr. Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2010, n.1067); in ogni caso, qualora l’accesso ai 
documenti amministrativi sia motivato dalla cura o la difesa di propri interessi giuridici, esso prevale 
sull’esigenza di riservatezza del terzo, sia pure con una limitazione del diritto di accesso, consentito nella 
sola forma della visione degli atti in luogo dell’estrazione di copia (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 4 febbraio 1997, 
n. 5).  
Nella specie, l’istanza di accesso avanzata dal ricorrente, odierno appellato, risulta formulata in rapporto di 
stretta strumentalità con la difesa in giudizio del proprio interesse legittimo oppositivo avverso il 
trasferimento d’autorità impugnato innanzi all’adito T.A.R., risultando pertanto correlata ad interesse 
sostanziale qualificato e differenziato, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione appellante. 
L’interesse all’accesso ai documenti, poi, deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con 
riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda 
giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante 
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l’accesso e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata “alla stessa stregua di una 
legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante” (cfr. Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55); dunque, 
l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve 
verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso, e non anche la ricevibilità, l’ammissibilità o la 
rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale, sia esso pendente o meno (cfr. Cons. St., sez. 
III, 13 gennaio 2012, n. 116). 
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, dunque, del tutto correttamente i primi giudici non hanno 
condiviso l’assunto della difesa erariale, volto a negare la sussistenza in capo all’istante di un interesse 
“personale, diretto, concreto ed attuale” all’accesso alla documentazione richiesta, giustamente osservando 
come “la sostenuta infondatezza della pretesa di annullamento dell’impugnato trasferimento non potrebbe 
comunque essere di ostacolo alla conoscibilità della documentazione richiesta, necessaria invece proprio in 
vista della difesa dei propri interessi nel giudizio già pendente presso questo Tribunale amministrativo”, 
essendo “la documentazione richiesta … comunque strettamente correlata alla prospettazione difensiva di 
asserito eccesso di potere per sviamento puntualmente dedotta nel giudizio RG n. 76/2013, laddove il Rullo 
lamenta il fine esclusivamente ‘punitivo’ dell’impugnato trasferimento”. 
Quanto all’asserita esigenza della tutela della riservatezza di presunti dati sensibili riguardanti il 
controinteressato Paolo Cianca, invocata dall’Amministrazione, il Tribunale ha correttamente sottolineato 
come essa, oltre che recessiva rispetto all’esigenza di tutela giurisdizionale invocata dal ricorrente, risulta 
comunque agevolmente tutelabile mediante la c.d. “schermatura” dei dati da qualificarsi come 
particolarmente sensibili ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cfr. Cons. St., sez V, 23 marzo 2009, 
n.1748). 
Per concludere, come correttamente evidenziato dal TAR, le esigenze ostensive del ricorrente appaiono 
senz’altro funzionali alla tutela giurisdizionale del proprio interesse legittimo oppositivo avverso 
l’impugnato trasferimento di autorità, pena l’ingiustificata restrizione del diritto di difesa azionato nel 
giudizio pendente (RG 76/2013), per cui il diniego opposto dall’Amministrazione è da ritenersi 
ingiustificato, con conseguente affermazione del diritto di accesso del ricorrente a tutta la documentazione 
richiesta con l’istanza del 17 aprile 2013, essendo la medesima necessaria per la difesa dei propri interessi 
giuridici ai sensi dell’art 24 comma settimo L. n. 241/1990. 
Per i suesposti motivi l’appello è infondato, con conseguente conferma della impugnata sentenza. 
Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, sussistendone 
giustificate ragioni. 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, 
come in epigrafe proposto, lo respinge. 
Spese compensate. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati: 

Paolo Numerico, Presidente 
Nicola Russo, Consigliere, Estensore 
Diego Sabatino, Consigliere 
Raffaele Potenza, Consigliere 
Andrea Migliozzi, Consigliere 

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
Il 10/03/2014 

IL SEGRETARIO 
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 00196/2014 REG.PROV.COLL. 
N. 00711/2013 REG.RIC. 

 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna 
(Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2013, proposto da:  
Termokimik Corporation Impianti e Procedimenti Industriali S.p.A., in persona del elgale rappresentante, 
rappresentato e difeso dall’avv. prof. Riccardo Villata, dall’avv. Andreina Degli Esposti e dall’avv. Silvia 
Curto, con domicilio eletto presso quest’ultima in Cagliari, via P. Palestrina n. 72;  

 
contro 

Consorzio Zona Industriale di Macomer in Liquidazione, in persona del Commissario straordinario, 
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Contu, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via 
Ancona n. 3;  

nei confronti di 
Area Impianti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di 
capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Monsud S.p.a., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, in proprio e nella qualità di mandante del costituendo R.T.I. con Area Impianti S.p.a., 
rappresentato e difeso dall’avv. Federico Liccardo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. 
Sardegna; 
Martino Associati Grosseto Srl Societa' di Ingegneria e Tecnologie Ambientali;  

 
per l'annullamento 

- della nota prot. n. 1397 del 22 agosto 2013 , con la quale il Consorzio per la Zona industriale di Macomer in 
liquidazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto avente ad oggetto "la progettazione 
esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, con relativa realizzazione dei lavori e 
gestione dell'impianto per sei mesi - "realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30Mwt 
presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo" in favore della costituenda A.T.I. tra Area 
Impianti S.p.A. e Monsud S.p.A.; 
- della deliberazione del Commissario Liquidatore del Consorzio Macomer n. 49 del 21 agosto 2013 , 
comunicata con nota prot. n. 1397 del 22 agosto 2013, con la quale e stata disposta l'aggiudicazione definitiva 
dell'appalto in favore della costituenda A.T.I. tra Area Impianti S.p.A. e Monsud S.p.A., sono state 
confermate le valutazioni della Commissione di gara in ordine all'offerta di quest'ultima, sono stati 
contestualmente approvati i verbali delle sedute di gara e la costituenda A.T.I. tra Area Impianti S.p.A. e 
Monsud S.p.A., che viceversa doveva essere esclusa, è stata definitivamente collocata al primo posto della 
graduatoria di merito. 
- delle operazioni e delle determinazioni di cui al verbale di gara relativo alla prima seduta pubblica, 
tenutasi in data 5 novembre 2012 , nella quale la Commissione di gara ha erroneamente rilevato la 
completezza e la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dalla costituenda A.T.I. tra Area 
Impianti S.p.A. e Monsud S.p.A. ed ha ammesso il predetto raggruppamento alla successiva fase di gara; 
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non noto, ivi inclusi la 
determinazione di aggiudicazione provvisoria del predetto appalto del 30 luglio 2013 ed i verbali delle 
sedute di gara presupposti alle predette deliberazioni e determinazioni. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Zona Industriale di Macomer in Liquidazione e di Area 
Impianti Spa in proprio e Capogruppo Mandataria Rti; 
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Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 
1. - Con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. il 21 giugno 2012, il Consorzio per la Zona Industriale di 
Macomer indiceva una procedura aperta per l’affidamento della “progettazione esecutiva, previa 
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, con relativa realizzazione dei lavori e gestione 
dell’impianto per sei mesi” per la “Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 Mwt 
presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, con la seguente distribuzione del punteggio: fino a un massimo di 65 
punti per la componente tecnica, di 25 punti per la componente economica, di 5 punti per la componente 
tempo-esecuzione lavori e di 5 punti per la componente miglioria.  
Il disciplinare di gara prevedeva che l’intervento oggetto dell’appalto fosse composto dalle seguenti 
lavorazioni a qualificazione obbligatoria: 
- categoria prevalente OS 14, importo € 27.197.000,00, classifica illimitata; 
- categoria scorporabile OG 9, importo € 7.819.700,00, classifica VI; 
- categoria scorporabile OG 1, importo € 4.483.300,00, classifica V. 
2. – Alla gara hanno partecipato, tra le altre, la Termokimik Corporation Impianti e Procedimenti Industriali 
S.p.A., come impresa singola; ed il costituendo R.T.I. tra Area Impianti S.p.A. e Monsud S.p.A., il quale ha 
dichiarato di partecipare alla procedura sotto forma di A.T.I. “mista”, impegnandosi ad eseguire i lavori 
relativi alla categoria prevalente in associazione di tipo orizzontale (con la seguente ripartizione delle 
lavorazioni: l’84,33% svolte da Area Impianti S.p.a. , il restante 15,67% da Monsud S.p.a.) e prevedendo, in 
relazione alle categorie scorporabili OG 9 e OG 1, l’esecuzione del 100% dei lavori da parte della sola 
Monsud, secondo il modello dell’associazione di tipo verticale. 
Nel presentare la documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla 
gara, la mandante Monsud S.p.a. dichiarava di voler ricorrere al subappalto (doc. 11 produzioni del 
ricorrente).  
3. – All’esito delle operazioni di gara, nella seduta pubblica del 30 luglio 2013, la commissione aggiudicatrice 
ha approvato la graduatoria di merito finale, formata nella precedente seduta pubblica del 21 giugno 2013, 
che vedeva l’odierna controinteressata al primo posto con l’attribuzione di 100 punti e la società Termokimik 
(odierna ricorrente) al secondo posto, con l’attribuzione di 92,54 punti. 
4. – Con delibera commissariale n. 49 del 21 agosto 2013, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore 
dell’A.T.I. fra Area Impianti S.p.a. e Monsud S.p.a. . 
5. – Con il ricorso in esame, la società Termokimik impugna la succitata aggiudicazione definitiva, oltre che gli 
ulteriori atti della procedura di gara meglio descritti in epigrafe, deducendo articolate censure volte (non 
solo alla caducazione del provvedimento di aggiudicazione, ma anche) alla eliminazione dell’intera 
procedura di gara. 
6. – Si è costituito in giudizio il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer , chiedendo che il ricorso sia 
respinto, in quanto integralmente infondato.  
7. –Si è costituita in giudizio anche la controinteressata aggiudicataria, chiedendo anch’essa il rigetto del 
ricorso.  
8. – All’udienza pubblica del 12 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.  

 
DIRITTO 

1. – Con il ricorso in esame, la Termokimik impugna i provvedimenti indicati in epigrafe deducendo sia vizi 
relativi all’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata, sia vizi relativi all’intera procedura.  
1.1. – Del primo tipo sono le censure con le quali la ricorrente deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione, 
sostenendo che l’offerta presentata dall’A.T.I. Area Impianti S.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara 
per i seguenti motivi:  
- carenza di un requisito minimo di partecipazione in relazione alla categoria scorporabile OG 9, non 
essendo sufficiente la dichiarazione di voler subappaltare una quota dei lavori ad essa relativi; 
- insufficienza della cauzione provvisoria prestata dall’A.T.I. suddetta, in ragione dell’impossibilità per essa 
di usufruire della riduzione del 50% prevista dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, per carenza del 
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requisito oggettivo ivi previsto, rappresentato dal possesso di certificazione di qualità inerente ai lavori 
oggetto d’appalto;  
- irregolare sottoscrizione del progetto definitivo, recante la firma del solo rappresentante legale della Società 
di ingegneria “Martino Associati Grosseto S.r.l.” alla quale l’A.T.I. controinteressata aveva affidato la 
redazione del progetto, e non anche, come previsto a pena di esclusione dall’art. 8.5 del disciplinare di gara, 
da tutti i componenti della Struttura Operativa indicata.  
1.2. – Del secondo tipo sono le censure con le quali la ricorrente deduce l’illegittimità dell’intera procedura, 
per i seguenti motivi:  
- violazione dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alla nomina della Commissione di gara, atteso che 
l’esame della documentazione amministrativa si sarebbe svolto con la presenza del solo responsabile del 
procedimento (R.U.P.), Presidente del seggio di gara, e non già dell’intera Commissione, nominata solo 
successivamente;  
- violazione dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per eccessiva genericità dei criteri e sub-criteri di valutazione 
delle offerte previsti dal disciplinare di gara, con particolare riferimento all’“offerta tecnica” e all’“offerta 
miglioria”, tale da non consentire di circoscrivere il potere valutativo discrezionale attribuito alla 
Commissione;  
- violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 163/2006 in riferimento ai principi di segretezza delle offerte da un lato, e 
di concentrazione e continuità nella fase di valutazione delle offerte dall’altro, essendo mancata l’adozione 
delle cautele necessarie alla conservazione dei plichi contenenti le offerte; ed essendo trascorso un notevole 
lasso di tempo (sei mesi) tra il momento di apertura delle offerte tecniche e quello di apertura delle offerte 
economiche.  
2. – Il ricorso è infondato, tanto con riferimento ai motivi volti a inficiare l’aggiudicazione disposta a favore 
del raggruppamento controinteressato, quanto in relazione ai motivi con i quali la ricorrente contesta 
l’illegittimità dell’intera procedura, facendo valere l’interesse strumentale alla riedizione della gara.  
3. – Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento, atteso che la mandante Monsud S.p.A. ha dichiarato 
di volersi avvalere del subappalto per l’esecuzione dei lavori di sua spettanza, nei limiti di legge, colmando 
con tale dichiarazione la carenza dei requisiti di qualificazione prescritti dal disciplinare di gara in 
riferimento alla categoria OG 9 (oggetto di contestazione), secondo quanto consentito dalla normativa 
vigente.  
E’ opportuno, dunque, richiamare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame. 
3.1. - L’art. 37, comma 6, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), con riferimento ai 
raggruppamenti di imprese di tipo verticale, modulo prescelto dalla controinteressata per l’esecuzione dei 
lavori della categoria OG 9 in contestazione, stabilisce, per quel che qui rileva, che “per i lavori scorporati 
ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella 
misura indicata per il concorrente singolo”.  
Sempre in materia di R.T.I. di tipo verticale, l’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 (regolamento di 
esecuzione del codice dei contratti pubblici), parimenti prevede che “nelle categorie scorporate ciascuna 
mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura 
indicata per l’impresa singola”; facendo salva, peraltro, l’ipotesi in cui l’impresa mandante (in A.T.I. di tipo 
verticale) non assuma i lavori della categoria scorporabile, ovvero non possieda i requisiti idonei 
all’esecuzione di tutti i lavori della categoria scorporabile, che possono essere posseduti dalla mandataria 
con riferimento alla categoria prevalente.  
In queste ipotesi, quindi, l’associazione di tipo verticale ( come, del resto, l’impresa singola: cfr. art. 92, 
comma 1, del regolamento di esecuzione) può partecipare alla gara facendo valere, anche ai fini della 
dimostrazione del possesso dei requisiti sulle categorie scorporabili (per le quali, in ipotesi, le imprese 
associate sono prive delle relative qualificazioni), la qualificazione della mandataria nella categoria 
prevalente (ovviamente, per una classifica idonea a ricomprendere anche l’importo dei lavori delle categorie 
scorporabili). 
Resta ferma la possibilità, anche per il raggruppamento che si sia in tal modo qualificato, di procedere – nella 
fase di esecuzione dell’appalto – a subappaltare le lavorazioni delle categorie scorporabili, secondo quanto 
previsto dall’art. 118, comma 2, del codice dei contratti, il quale nell’attuale formulazione ammette la 
possibilità di affidare in subappalto tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prescrivendo 
esclusivamente che la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente non superi il 
30% del relativo importo.  
In linea di principio, pertanto, le categorie scorporabili sono interamente subappaltabili. E gli unici limiti 
sono posti dall’art. 109, comma 2, del D.P.R. 207/2010, cit., con riferimento alle categorie scorporabili a 
qualificazione obbligatoria e alle categorie di opere speciali, di cui all’art. 107, comma 2, del regolamento di 

167



esecuzione, le quali possono essere eseguite solo se in possesso delle relative qualificazioni, ovvero 
subappaltate (nel limite del 30% del relativo importo) a imprese in possesso delle relative qualificazioni. 
Per il resto, anche dall’art. 109, cit., e in specie dal suo comma 1, viene ribadito che l’affidatario in possesso 
della qualificazione nella categoria prevalente (con classifica adeguata) possa eseguire direttamente tutte le 
lavorazioni di cui si compone l’opera, anche se non in possesso delle qualificazioni relative (salva la facoltà 
di ricorrere al subappalto, nei limiti sopra esposti).  
3.2. - Dal quadro normativo appena delineato si evince chiaramente che i concorrenti, a prescindere dalla 
forma che rivestano (impresa singola, R.T.I. orizzontale o R.T.I. verticale), ai fini della dimostrazione del 
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, e per colmare eventuali carenze sul piano delle 
qualificazioni prescritte dalla lex specialis per le categorie scorporabili, possono limitarsi a dichiarare di voler 
ricorrere al subappalto [come prescritto dall’art. 118, comma 2, n. 1), che impone una generica dichiarazione 
in tal senso], ove non si tratti di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (o categorie di opere 
speciali) e ove venga dimostrato il possesso (da parte dell’impresa singola o dell’impresa mandataria) della 
qualificazione nella categoria prevalente con classifica idonea a ricomprendere anche l’importo dei lavori 
delle categorie scorporabili. 
3.3. - La conclusione cui è pervenuto il Collegio trova riscontro (oltre che in recenti precedenti della Sezione: 
cfr. sez. I, 23 novembre 2013, n. 751) nell’indirizzo recentemente affermato dal Consiglio di Stato (sez. V, 25 
luglio 2013, n. 3963), che, muovendo dalla premessa che «l’identificazione del subappaltatore e (la) verifica del 
possesso da parte di questi di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal bando (…)attiene solo al momento dell'esecuzione 
(Cons. Stato, sezione quinta, 19 giugno 2012, n. 3563)» rileva (richiamando a sostegno anche la determinazione 
dell'AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012) che «come voluto dall'art. 92 del d.p.r. n. 207 del 2010, "i requisiti relativi alle 
categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria 
prevalente". La stessa determinazione precisa che la normativa "non comporta l'obbligo di indicare i nominativi dei 
subappaltatori in sede di offerta, ma solamente di indicare le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora non 
in possesso della qualificazione per le categorie scorporabili". Tra l'altro va considerato che tale scelta è stata voluta dal 
legislatore. Infatti, la prima stesura del d. lgs. n. 163 del 2006 prevedeva esplicitamente che le opere specializzate 
eccedenti il 15% potessero essere eseguite solo da a.t.i. nel caso in cui il partecipante alla gara non avesse avuto i 
requisiti tecnico - organizzativi ed economico - finanziari relativi alla categoria scorporabile; successivamente, con la 
modifica operata dal d. lgs. n. 152 dell'11 settembre 2008 è stata prevista la possibilità del subappalto anche per le opere 
specialistiche, senza alcuna specificazione, rinviando il tutto a quanto disposto dall'art. 118, comma 2, terzo periodo del 
d. lgs. n. 163 del 2006, non ritenendo di delineare in modo diverso le condizioni di partecipazione alla gara neppure nel 
caso in cui l'opera specialistica superi il 15% dell'importo complessivo. Non può, quindi, nel caso che trovare 
applicazione la regola generale dettata dall'art. 118 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dall'art. 109 del d.p.r. n. 207 del 2010, 
che non impongono di indicare già in sede di qualificazione l'appaltatore, rimandano anche il controllo dei requisiti al 
momento in cui verrà depositato il contratto di subappalto.”». 
3.4. - Il principio generale ricavabile dall’art. 92, commi 1, 3 e 7, del D.P.R. n. 207/2010, consente- quindi - la 
partecipazione anche alle imprese prive della qualificazione nelle categorie scorporabili, se in possesso della 
qualificazione nella categoria prevalente con classifica adeguata a ricomprendere anche le lavorazioni 
appartenenti a categorie scorporabili; e, dunque, consente in tal modo di supplire, in sede di partecipazione, 
agli eventuali requisiti mancanti per le categorie scorporabili (salva la possibilità di subappaltare in fase di 
esecuzione dei lavori). 
3.5. - Nella fattispecie concreta, il disciplinare di gara si è limitato a richiamare, per le A.T.I. di tipo verticale, 
il contenuto delle norme di cui all’art. 37, comma 6, del codice dei contratti pubblici, e all’art. 92, comma 3, 
del D.P.R. 207/2010 [cfr. il punto 7.2.1.), alinea 3, del disciplinare di gara, rubricato “Ripartizione dei 
requisiti nei raggruppamenti Temporanei per l’esecuzione dei lavori”]. 
Il raggruppamento aggiudicatario, per quanto concerne i lavori delle categorie scorporabili a qualificazione 
obbligatoria (OS 14, OG1 e 0G9), si è presentato in gara, come si è detto nell’esposizione in fatto, facendo 
valere le qualificazioni possedute dalla mandante MONSUD S.p.A. in dette categorie; e dichiarando 
contestualmente (cfr. all. 11 della produzione documentale della ricorrente) di voler subappaltare “nei limiti 
di legge” i lavori delle medesime categorie. 
Inoltre, come risulta dalla documentazione versata in atti, sia la mandataria Area Impianti S.p.A., sia la 
mandante Monsud S.p.A., hanno dimostrato il possesso della qualificazione per la categoria prevalente (OS 
14) per una classifica illimitata. 
3.6. - Pertanto, applicando alla fattispecie appena descritta la disciplina normativa sopra esposta, ne deriva 
come conseguenza che il raggruppamento aggiudicatario ha comprovato la qualificazione richiesta dal 
disciplinare di gara, anche con riguardo alle lavorazioni ascrivibili alle categorie scorporabili a qualificazione 
obbligatoria, attraverso l’idonea qualificazione nella categoria prevalente. Con l’ulteriore conseguenza che 
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non era necessaria una indicazione nominativa dell’impresa subappaltatrice (adempimento concepibile, 
come detto, solo come strumento integrativo di un requisito di qualificazione mancante), essendo sufficiente 
la dichiarazione generica (valevole per la fase di esecuzione dei lavori) di voler subappaltare le lavorazioni 
non eseguibili direttamente dalle imprese del raggruppamento. 
3.8. - Alla luce delle osservazioni e dei rilievi sopra esposti, discende che del tutto legittimamente la stazione 
appaltante ha ammesso alla partecipazione alla gara il R.T.I. costituendo fra Area Impianti S.p.a. e Monsud 
S.p.a., ritenendo sufficiente la dichiarazione di quest’ultima di voler ricorrere al subappalto con riferimento 
anche alla categoria scorporabile OG 9 in relazione alla quale difettava della idonea classifica nella prescritta 
qualifica obbligatoria. 
4. - Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, per due ordini di ragioni.  
4.1. - In primo luogo, non è condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui la controinteressata non era in 
possesso dei requisiti per usufruire della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 40 D. 
Lgs. 163/2006, in quanto la certificazione di qualità prodotta in gara non avrebbe attinenza con l’oggetto 
dell’appalto di cui trattasi.  
In realtà, la verifica della rispondenza della certificazione di qualità ai lavori da eseguire deve muovere dalla 
premessa che oggetto della certificazione di qualità presentata dell’A.T.I. riguarda l’attività di realizzazione 
di impianti di cogenerazione, idonea a ricomprendere in sé quella relativa alla realizzazione di un impianto 
di termovalorizzazione, ossia di un impianto destinato alla produzione di energia termica, oltre che elettrica.  
4.2. - In secondo luogo, all’accoglimento del motivo in esame osterebbe, comunque, il principio di tassatività 
delle cause di esclusione, posto dall’art. 46, comma 1-bis, D. Lgs. 163/2006.  
Come ha chiarito recente giurisprudenza, in forza di tale principio la stazione appaltante non può disporre 
l’esclusione del concorrente che abbia versato una cauzione di importo inferiore a quello richiesto, dovendo 
in tal caso procedere alla richiesta di integrazione della cauzione insufficiente (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 
493/2012).  
5. – Anche il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione del punto 8.5. del disciplinare in ordine alla 
sottoscrizione degli elaborati progettuali offerti, deve essere respinto.  
In linea di fatto, va precisato che l’A.T.I. Area Impianti S.p.A. ha indicato, quale progettista qualificato, la 
società d’ingegneria “Martino Associati Grosseto s.r.l.”. Il progetto definitivo presentato in gara è stato 
sottoscritto anche dal legale rappresentante della succitata società. 
Il punto 8.5. del disciplinare prevedeva che gli “elaborati del progetto definitivo costituente offerta tecnica” 
dovevano essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal progettista qualificato indicato. La stessa disposizione 
del disciplinare precisava, altresì, espressamente, che se il progettista indicato coincideva (come nel caso di 
specie) con una società d’ingegneria, il progetto doveva essere sottoscritto dal legale rappresentante della 
stessa. 
Il progetto a corredo dell’offerta presentata dall’A.T.I. aggiudicataria reca la firma del legale rappresentante 
della società di ingegneria che lo ha redatto. La prescrizione indicata dalla lex specialis in materia di 
sottoscrizione del progetto è stata, pertanto, rispettata. 
6. – Passando all’esame dei motivi relativi all’illegittimità dell’intera procedura, anche questi sono infondati.  
Con il quarto motivo, in particolare, Termokimik lamenta la violazione dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006, 
perché la Commissione di gara non avrebbe svolto le attività preliminari di valutazione ed ammissione dei 
concorrenti, effettuate dal solo R.U.P.  
In realtà, la disposizione invocata regolamenta l’istituzione, la nomina e la composizione della commissione 
esaminatrice nell’ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 
una disciplina ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei concorrenti.  
Il compito della commissione aggiudicatrice, come emerge agevolmente dalla lettura dell’art. 84 cit., è quello 
di esaminare le offerte, tecniche ed economiche, presentate dai concorrenti.  
Nessun ruolo essa svolge, invece, nella fase preliminare in cui si svolge l’esame della documentazione 
amministrativa versata dai concorrenti. Legittimamente, quindi, la fase di controllo della documentazione 
amministrativa può essere svolta dal solo R.U.P., come la stessa giurisprudenza di legittimità recentemente 
ha riconosciuto (cfr., nello stesso senso, Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2013, n. 3228, in particolare al punto 
11 e ss.).  
Pertanto, la censura è infondata.  
7. – Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, per l’eccessiva 
genericità dei criteri elaborati dalla commissione esaminatrice per la valutazione delle offerte tecniche.  
7.1. - Il motivo non è fondato. 
7.2. - Con una disposizione che recepisce l’orientamento della giurisprudenza comunitaria (Corte di 
Giustizia, seconda sezione, 24 novembre 2005, proc. C-331/04, in causa ATI EAC), l’art. 83, comma 4, del 
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codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) ha stabilito che il bando, per ciascun criterio di valutazione 
prescelto, debba prevedere “i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi”. Scelta che, come confermato dal 
prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (a partire da Cons. St., sez. VI, 14 
settembre 2006, n. 5323, pronunciata nella causa che ha dato origine alla citata sentenza della Corte di 
Giustizia; e, nello stesso arco temporale, si veda anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 15 settembre 2008, n. 8328, 
in cui esattamente si sottolinea la conseguenza della forte “limitazione della discrezionalità della commissione 
nella specificazione dei criteri di valutazione delle offerte, escludendone ogni facoltà di integrare il bando, e quindi 
facendo obbligo a quest'ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri”), è riservata esclusivamente alla 
legge di gara. La definizione dei criteri di valutazione e della loro influenza ai fini della selezione della 
migliore offerta, in un momento antecedente la redazione della stessa da parte degli offerenti, e quindi, come 
detto, in sede di bando o di disciplinare, discende dal principio di imparzialità e di trasparenza che, nelle 
procedure di valutazione comparativa governate da criteri di aggiudicazione non automatici, si specifica per 
due fondamentali aspetti. Sotto il primo di questi, infatti, la previa fissazione dei criteri di valutazione delle 
offerte, eliminando (o riducendo notevolmente) gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, 
garantisce l’imparzialità delle valutazioni (anche attraverso la loro successiva sindacabilità, agevolata dalla 
presenza di un parametro previo). Il secondo si traduce nella essenziale tutela della par condicio tra i 
concorrenti, i quali sono tutti messi in condizione di formulare un’offerta in grado di concorrere 
effettivamente alla aggiudicazione del contratto in gara. 
7.3. - Nel caso di specie, il disciplinare riservava alla valutazione dell’offerta tecnica il punteggio massimo di 
65 punti, da attribuire sulla scorta di una serie di criteri e sub-criteri che lo stesso disciplinare indicava in 
maniera dettagliata (cfr. le pagine da 11 a 17 del disciplinare di gara, all. 5 della produzione documentale di 
parte ricorrente). La specificità e analiticità dei criteri richiamati dalla lex specialis, appare, idonea a rendere 
conto della motivazione sottesa ai punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. 
Dai verbali delle sedute riservate della commissione aggiudicatrice risulta, altresì, anche una compiuta 
analisi del contenuto delle singole offerte, in relazione ai diversi criteri di assegnazione del punteggio, che 
dimostra una adeguata valutazione istruttoria. 
Pertanto, le censure dedotte dalla ricorrente non possono essere accolte. 
8. – Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 D. Lgs. 163/2006, con riferimento ai 
principi di segretezza delle offerte, nonché di concentrazione della fase di valutazione delle offerte.  
Anche tale doglianza è infondata.  
8.1. - Quanto all’asserita lesione del principio di segretezza, è sufficiente richiamare la recente pronuncia 
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (3 febbraio 2014, n. 8), in cui si chiarisce l’effettiva portata del 
principio in esame: “Deve quindi pervenirsi alla conclusione che - fermi di massima sul piano funzionale i principi di 
sufficienza ed esaustività del verbale - la mancata e pedissequa indicazione in ciascun verbale delle operazioni finalizzate 
alla custodia dei plichi non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale, 
in tal modo collegandosi per implicito all’insufficienza della verbalizzazione il pregiudizio alla segretezza ed all’integrità 
delle offerte. Ciò in anche in ossequio al principio di conservazione dei valori giuridici, il quale porta ad escludere che 
l’atto deliberativo possa essere viziato per incompletezza dell’atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed 
intellettive ad esso preordinate, salvo i casi in cui puntuali regole dettate dall’amministrazione aggiudicatrice indichino 
il contenuto essenziale del verbale. Ogni contestazione del concorrente volta ad ipotizzare una possibile manomissione, 
o esposizione a manomissione dei plichi, idonea ad introdurre vulnus alla regolarità del procedimento di selezione del 
contraente non può, quindi, trovare sostegno nel solo dato formale delle indicazioni che si rinvengono nel verbale 
redatto per ogni adunanza della commissione preposta all’esame delle offerte, ma deve essere suffragata da circostanze 
ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, abbiano inciso sulla c.d. genuinità dell’offerta, che va 
preservata in corso di gara”. 
8.2. - Nella fattispecie concreta, le operazioni di chiusura e conservazione dei plichi hanno costituito oggetto 
di specifica verbalizzazione (pag. 9 del verbale di gara del 13 marzo 2013 – doc. 14 produzioni di parte 
ricorrente), pertanto – in assenza di una specifica prova, il cui onere grava sul ricorrente, circa la non 
genuinità delle offerte presentate – l’asserita lesione del principio di segretezza non può ritenersi sussistente.  
E’ parimenti infondata la censura relativa alla violazione del principio di concentrazione della fase di 
valutazione delle offerte, attesa la notevole complessità – dal punto di vista tecnico – della valutazione stessa 
e il numero di offerte da esaminare (6), corredate di un elevato numero di elaborati e relazioni tecniche.  
9. – In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato, in ragione della sua infondatezza. 
10. – Considerata la complessità delle questioni esaminate, si giustifica l’integrale compensazione delle spese 
di lite tra le parti.  
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P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul 
ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 
Spese compensate. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati: 

 
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente 
Marco Lensi, Consigliere 
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore 

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
Il 03/03/2014 

IL SEGRETARIO 
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 00010/2014REG.PROV.COLL. 
N. 00038/2013 REG.RIC.A.P. 

 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

Il Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) 

 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 38 di A.P. del 2013, proposto dalla s.r.l. Lucci Salvatore Impresa di 
Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego 
Vaiano e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3;  

 
contro 

Ministero per i beni e le attivita' culturali – Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma – 
Commissario delegato per la realizzazione di interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia 
Antica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello 
Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

 
nei confronti di 

s.p.a. Gherardi Ing. Giancarlo, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale 
capogruppo mandataria dell’ ATI con la RE. CO. Restauratori consorziati, la B.5 s.r.l., l’Arch. Didier Repellin 
e l’Arch. Marina Di Guida, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso 
lo stesso in Roma, via Principessa Clotilde N.2;  

 
per la riforma 

del dispositivo di sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUATER n. 1257 del 2013 e della 
sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUATER n. 2180 del 2013, resa tra le parti 
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attivita' culturali – Soprintendenza 
speciale per i beni archeologici di Roma – Commissario delegato per la realizzazione di interventi urgenti 
nelle aree archeologiche di Roma e Ostia e della s.p.a Gherardi Ing. Giancarlo in proprio e quale 
Capogruppo mandataria Ati; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le 
parti l’avvocato Vaiano, l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello, l’avvocato Clarizia; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 
1.– Il commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e 
Ostia Antica ha indetto, con bando del 4 agosto 2011, una procedura di gara ristretta, ai sensi dell’art. 53, 
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; d’ora innanzi solo Codice) per 
l’affidamento della progettazione esecutiva, l’esecuzione e il restauro del prospetto settentrionale e 
meridionale e la realizzazione delle cancellate a chiusura dei fornici del primo ordine dell’Anfiteatro Flavio 
(Colosseo). 
Alla procedura hanno partecipato due imprese: la Società Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni s.r.l. (d’ora 
innanzi solo Lucci) e la Gherardi Ing. Giancarlo s.p.a., capogruppo mandataria dell’ATI con la Re. Co. 
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Restauratori consorziati, la B5 s.r.l., l’arch. Didier Repellin e l’arch. Marina di Guida (d’ora innanzi solo 
Gherardi). 
La Gherardi si è classificata al primo posto, ottenendo il punteggio di 67,475. La Lucci si è classificata al 
secondo posto, ottenendo il punteggio di 59,761 punti. 
La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, subentrata nella gestione della procedura al 
Commissario delegato, ha aggiudicato la gara alla Gherardi in via provvisoria il 27 luglio 2012 e in via 
definitiva il successivo 30 agosto. 
2.– La Lucci, con il ricorso n. 8014 del 2012, ha impugnato tali atti innanzi al Tribunale amministrativo 
regionale del Lazio deducendo numerosi vizi di illegittimità a carico della Gherardi, tali da comportarne 
l’esclusione dalla gara.  
3. La Gherardi ha proposto un ricorso incidentale con cui ha dedotto numerose illegittimità volte a sostenere 
che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara e fosse priva pertanto di legittimazione.  
4. Nel corso del processo, così instaurato, la stazione appaltante, con atto del 22 novembre 2012, prot. n. 
39127 (comunicato all’impresa il successivo giorno 23, prot. n. 39244), ha escluso dalla procedura 
l’aggiudicataria per non avere prodotto, ai sensi dell’art. 48, secondo comma, del Codice, la documentazione 
necessaria a comprovare i requisiti di partecipazione. In particolare, con nota del 31 ottobre 2012, prot. n. 
35805, la stazione appaltante aveva chiesto all’aggiudicataria di depositare tale documentazione entro il 
termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. L’aggiudicataria avrebbe provveduto al 
deposito, tardivamente, in data 7 dicembre 2012. Ricevuto l’atto di esclusione, la Gherardi, deducendo di 
avere effettuato il deposito in data 9 novembre 2012, ha chiesto all’amministrazione di rivedere la sua 
determinazione.  
In particolare, su espressa richiesta della stazione appaltante, la Gherardi ha dichiarato, con atto del 3 
dicembre 2012, di avere consegnato la documentazione negli uffici della Soprintendenza «al quinto piano» 
dove un «addetto, una signora» ha indicato una stanza, collocata «vicina agli ascensori» per effettuare il 
deposito, che è stato poi «protocollato» da un funzionario di cui la società riferisce di non ricordare il nome. 
Il Ministero, dopo avere accertato, con dichiarazione resa dai dipendenti ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, 
che nella data indicata non risulta dall’analisi del protocollo effettuato alcun deposito, ha confermato, con 
atto del 4 dicembre 2012, l’esclusione dalla procedura di gara della Gherardi.  
5. Quest’ultima avverso il suddetto provvedimento ha proposto autonomo ricorso, n. 10520 del 2012, con cui 
in particolare, asserito di aver prodotto la documentazione e lamentata la mancata comunicazione di avvio 
del procedimento, ha sostenuto che il termine previsto dall’art. 48, secondo comma, del Codice, in mancanza 
di diversa determinazione contenuta nella lex specialis, ha natura ordinatoria e non perentoria, aggiungendo, 
sul punto, che neanche l’amministrazione ha rispettato il termine di dieci giorni per la richiesta dei 
documenti.  
Nell’ambito del medesimo giudizio:  
- è intervenuta, ad opponendum, la Lucci, la quale ha, altresì, proposto ricorso incidentale assumendo che la 
Gherardi avrebbe dovuto essere esclusa per le ragioni già prospettate nel primo ricorso; 
- la Gherardi ha proposto controricorso incidentale, che ha riprodotto il ricorso incidentale proposto 
nell’altro ricorso.  
6.– Il Tribunale amministrativo, riuniti i giudizi, li ha decisi con dispositivo pubblicato il 5 febbraio 2013 e 
con successiva motivazione contenuta nella sentenza del 28 febbraio 2013, n. 2180.  
In relazione al ricorso n. 10520 del 2012, il Tribunale, in primo luogo, ha annullato l’atto di esclusione, 
ritenendo che l’art. 48, secondo comma, del Codice deve essere interpretato, a differenza del primo comma 
dello stesso articolo, nel senso che il termine indicato dall’amministrazione per il deposito della 
documentazione richiesta ha valenza sollecitatoria e non perentoria. In questa prospettiva, si aggiunge, 
essendo incontestato che la documentazione è stata acquisita in data 7 dicembre 2012, diventa irrilevante 
accertare se effettivamente la Gherardi abbia consegnato detta documentazione già in data 9 novembre 2012.  
In secondo luogo, il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, presentato dalla Lucci 
in qualità di interveniente ad opponendum, in quanto «l’oggetto del giudizio è costituito (…) dal 
provvedimento di esclusione mentre il ricorso incidentale è volto ad impugnare il precedente 
provvedimento di aggiudicazione». 
Infine, per le medesime ragioni appena indicate, il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile il 
controricorso incidentale proposto dalla Gherardi. 
In relazione al ricorso n. 8014 del 2012, il Tribunale: a) ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale 
proposto dalla Gherardi e per l’effetto, applicando i principi enunciati dalla Adunanza plenaria del 
Consiglio di Stato con la sentenza 7 aprile 2011, n. 4, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla 
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Lucci; b) ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti al ricorso 
incidentale proposti dalla Gherardi. 
7.– La Lucci ha proposto appello avverso il dispositivo e con successivo atto integrativo ha impugnato anche 
la motivazione della sentenza. 
In particolare, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui:  
a) non ha ritenuto perentorio il termine previsto dall’art. 48 del Codice (si cita, tra le altre, la sentenza della 
Sesta sezione 8 marzo 2012, n. 1321, che si è espressa in questo senso);  
b) ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale, in quanto l’art. 263 del Codice non richiede 
che i lavori vengano realizzati, essendo sufficiente la redazione del progetto. 
La Lucci ha, poi, riproposto, con l’atto di appello, i motivi contenuti nel ricorso principale, sopra riportati, 
non esaminati dal primo giudice.  
8. Si è costituita in giudizio la Gherardi rilevando che la sentenza è corretta nella parte in cui ha ritenuto che 
il termine previsto dall’art. 48 non abbia natura perentoria, richiamando, in ogni caso, l’avvenuto deposito 
della documentazione entro il termine del 9 novembre 2012 e la mancata comunicazione di avvio del 
procedimento.  
Sono stati, poi, riproposti i motivi contenuti nel ricorso incidentale, già indicati, non esaminati dal primo 
giudice.  
9. Si è costituito in giudizio il Ministero dei beni e delle attività culturali, rilevando che la Lucci non avrebbe 
censurato la parte della sentenza con cui il primo giudice ha ritenuto che la stessa non sia legittimata ad 
interloquire sul provvedimento adottato dall’amministrazione. Nel merito, vengono addotte le analoghe 
argomentazioni contenute nell’atto difensivo della società resistente. 
10. La Lucci ha depositato, in vista dell’udienza pubblica del 18 giugno 2013, una memoria con la quale, in 
relazione alla questione inerente al rispetto del termine, ha affermato che «la mera produzione di un 
frontespizio recante un timbro e una sigla illeggibile di un soggetto ignoto, peraltro non individuato 
dall’amministrazione in nessuno dei suoi dipendenti nonostante le ricerche all’uopo compiute» non può 
costituire prova dell’effettiva consegna dei documenti. 
11. La Gherardi ha anch’essa depositato una memoria, in vista della stessa udienza, con la quale ha rilevato 
che la Soprintendenza aveva disposto che la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata «presso la 
sede del Palazzo Massimo – Piazza dei Cinquecento 67 – Segreteria del Soprintendente». Sul punto si 
aggiunge che «se poi l’ufficio, indicato dall’amministrazione per la ricezione della documentazione, ha 
provveduto o non ha provveduto tempestivamente a protocollarla è circostanza che non può essere 
imputata all’impresa».  
12. Con l’ordinanza 9 marzo 2013, n. 791, la Sezione ha rigettato la domanda di sospensione dell’efficacia 
della sentenza, ritenendo che, «all’esito di una valutazione comparativa degli interessi implicati nella 
vicenda per cui è causa, deve essere attribuita prevalenza agli interessi pubblici inerenti alla, per quanto 
possibile, celere realizzazione delle opere oggetto della procedura di gara». 
13. All’udienza pubblica del 18 giugno 2013, in cui la causa è stata trattenuta per la decisione, il Collegio ha 
ritenuto necessario per la definizione della controversia rimettere all’Adunanza Plenaria, con l’ordinanza n. 
4023 del 2013, l’esame delle due seguenti questioni: 
a) sulla natura, perentoria o ordinatoria, del termine previsto dall’art. 48, secondo comma, del Codice; 
b) sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale. 
14. La prima questione concerne la decisione in ordine alla legittimità o meno dell’atto di esclusione dalla 
procedura di gara della Gherardi, essendo necessario stabilire, a tale fine, quale sia la corretta interpretazione 
dell’art. 48, secondo comma, del Codice, poiché “la scelta interpretativa sulla natura perentoria o meno del 
termine in questione incide, ovviamente, sull’accertamento della fondatezza o meno del ricorso di primo 
grado n. 10520 del 2012, proposto dalla società Gherardi”.  
La seconda questione è altresì rilevante poiché, se si dovesse ritenere che l’esclusione dalla procedura di gara 
della Gherardi è illegittima, è necessario stabilire quale sia l’ordine di trattazione dei due ricorsi proposti, 
principale e incidentale. 
Resta alla valutazione dell’Adunanza Plenaria, si richiama nell’ordinanza di rimessione, se – una volta 
enunciati i principi di diritto sulle questioni sollevate –intenda restituire per il resto il giudizio alla Sezione 
rimettente. 
15. All’udienza del 20 novembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione. 
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DIRITTO 
1. Nell’ordinanza di rimessione, con riguardo alla prima delle due questioni portate all’esame 
dell’Adunanza Plenaria, si richiamano il contenuto del citato art. 48 del Codice e gli orientamenti 
interpretativi che si sono formati sulla questione.  
2. L’art. 48 disciplina il controllo sul possesso dei requisiti.  
In particolare, il primo comma prevede che: «Le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste delle 
offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato 
all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di 
gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito». La stessa norma prevede che 
«quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o 
nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa 
cauzione provvisoria» e alla segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici per 
l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di sua competenza.  
Il secondo comma dello stesso art. 48 dispone che: «La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci 
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, 
qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non 
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di 
anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione» (analoga disciplina era contenuta nell’art. 
10, comma 1-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante «Legge quadro in materia di lavori 
pubblici»). 
3. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, si riferisce nell’ordinanza, è costante nel ritenere che il termine 
previsto dal primo comma del predetto art. 48, in relazione alla verifica a campione, ha natura perentoria, 
«tranne il caso di un oggettivo impedimento alla produzione della documentazione non in disponibilità» (tra le tante, 
Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810; sez. V, 13 dicembre 2010, n. 8739; sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 
3804) mentre è divisa sulla natura del termine che viene assegnato dall’amministrazione all’aggiudicatario 
nella procedura prefigurata dal secondo comma dello stesso art. 48. 
3.1. Un primo orientamento ritiene che il predetto termine abbia natura ordinatoria per le seguenti ragioni. 
In primo luogo, sul piano letterale, il secondo comma dell’art. 48, a differenza del primo comma, non 
contempla un termine legale entro il quale la documentazione richiesta dall’amministrazione deve essere 
prodotta (Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2011, n. 4053; Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2999).  
In secondo luogo, sul piano della ratio, è stata individuata una ragionevole causa che giustifica la diversità di 
disciplina: il termine di cui al primo comma dell’art. 48 deve considerarsi perentorio in ragione della «celerità 
insita nella fase specifica del procedimento» in cui si colloca la richiesta; il termine di cui al secondo comma dello 
stesso art. 48 deve considerarsi, mancando esigenze acceleratorie, meramente sollecitatorio (Cons. Stato, sez. 
V: 31 marzo 2012, n. 1886; 8 ottobre 2010, n. 6490; 27 ottobre 2005, n. 6003; sez. V, 29 novembre 2004, n. 7758; 
6 giugno 2003, n. 3358; nello stesso senso: AVCP “Determinazione n. 5 del 21 maggio 2009”).  
In questa prospettiva è, pertanto, rimessa all’amministrazione la determinazione di stabilire, mediante una 
espressa enunciazione nella lex specialis e alla luce degli interessi sottesi alla specifica vicenda 
amministrativa, se assegnare al termine natura ordinatoria o perentoria (v. le sentenze sopra citate).  
3.2. Un secondo orientamento assume, invece, che il termine abbia natura perentoria per le seguenti ragioni. 
In primo luogo, sul piano letterale, il secondo comma dell’art. 48 richiama espressamente quanto previsto dal 
primo comma della stessa disposizione (Cons. Stato sez. VI, 8 marzo 2012, n. 1321). La mancata indicazione 
del termine entro il quale la documentazione deve essere depositata non assume rilevanza, in quanto «spetta 
all’amministrazione fissarlo» (Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2003, n. 4133). La qualificazione, poi, di tale termine 
come perentorio deriva dalla previsione delle sanzioni automaticamente applicabili in caso di sua violazione 
(Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6528). 
In secondo luogo, sul piano della ratio, esiste una identità giustificativa «che va ravvisata nelle esigenze di 
celerità e di correttezza del procedimento, per evitare il protrarsi di una procedura viziata per inadeguatezza o 
scorrettezza degli eventuali aggiudicatari».  
Sul punto, si aggiunge che le suddette esigenze sono ancora più pregnanti quando, mediante la scelta del 
vincitore, «il procedimento abbia raggiunto il proprio esito, e sia il possibile contraente a rendersi inadempiente alla 
richiesta della stazione appaltante e al conseguente onere di diligenza» (Cons. Stato, sez. VI, n. 1321 del 2012, cit.; in 
questo senso anche Cons. giust. amm. sic.: 13 dicembre 2010, n. 1465; 25 maggio 2009, n. 480; Cons. Stato, sez. 
VI, 10 luglio 2003 n. 4133; sez. V, 17 aprile 2003, n. 2081; Cons. giust. amm. sic., 24 dicembre 2002, n. 684; 
Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2002, n. 2207).  
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4. Sulla seconda questione rimessa all’esame dell’Adunanza Plenaria nell’ordinanza si riferisce che il 
Collegio ritiene, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia con la sentenza 4 luglio 2013, n. C. 
100/12, che l’orientamento espresso dalla stessa Adunanza plenaria con la sentenza n. 4 del 2011 debba 
essere rivisto, e, per esigenze di sinteticità, si rinvia integralmente all’ordinanza 17 maggio 2013, n. 2681, 
altresì all’esame dell’Adunanza Plenaria nell’udienza odierna, per l’esposizione dei motivi che depongono 
per un cambiamento di orientamento interpretativo. 
E’ infatti preferibile, si soggiunge, che sia la stessa Adunanza Plenaria a verificare se la motivazione posta a 
base della citata sentenza della Corte di Giustizia comporti una complessiva rimeditazione delle questioni 
riguardanti la perdurante sussistenza o meno della legittimazione e dell’interesse dell’impresa esclusa o da 
escludere, quando impugni gli atti di gara. 
5. Si tratta ora il primo quesito, relativo al comma secondo dell’art. 48 del Codice, con l’esame in via 
preliminare di quanto dedotto dalla Gherardi, in vista della discussione in Adunanza Plenaria, su questioni 
che, si asserisce nella relativa memoria, non sono state considerate nell’ordinanza di rimessione e che 
proverebbero l’irrilevanza del quesito ai fini della decisione. 
In particolare si deduce che: a) avendo la Gherardi eccepito in secondo grado, nelle forme dell’appello 
incidentale, “che si sarebbe in primo luogo dovuto delibare la questione, di fatto – documentalmente provata 
-, circa l’avvenuta consegna della documentazione ex art. 48 in data 9.11.2012” (entro dieci giorni perciò dalla 
richiesta), poiché ciò avrebbe precluso, nello stesso giudizio di primo grado, l’esame della questione della 
perentorietà o meno del termine di cui all’art. 48, comma secondo, da tanto conseguirebbe l’irrilevanza di 
tale questione interpretativa ai fini dell’ordinanza di rimessione; b) la Lucci non ha appellato la dichiarazione 
del primo giudice di inammissibilità per difetto di legittimazione del suo ricorso incidentale nel secondo 
ricorso (n. 10520 del 2012), per cui essa non avrebbe né legittimazione né interesse ad appellare il capo della 
sentenza che ha accolto il ricorso autonomo della Gherardi avverso l’esclusione, con conseguente 
inammissibilità del relativo appello in parte qua e irrilevanza ai fini del decidere, anche per questo profilo, 
della questione della perentorietà o meno del suddetto termine. 
Le deduzioni così proposte non possono essere accolte, poiché: a) l’esame della questione rimessa 
all’Adunanza Plenaria non è condizionato dalla delibazione della questione di fatto sulla regolarità della 
consegna della documentazione da parte della Gherardi il 9 novembre 2012, ma, al contrario, tale 
delibazione è rilevante soltanto in quanto il termine sia ritenuto perentorio ai sensi dell’art. 48, comma 2, del 
Codice; b) la sentenza di primo grado non ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum della 
Lucci ma del suo ricorso incidentale escludente, poiché non relativo all’oggetto del giudizio sul ricorso n. 
10250 del 2012 sull’impugnazione del provvedimento di esclusione. Si deve perciò ritenere che la Lucci, 
interventore ad opponendum in primo grado e seconda classificata conservi la potestà di appellare la sentenza 
di primo grado, come già chiarito in giurisprudenza e, oggi, dall’art. 102, comma 2, c.p.a., poiché in 
posizione autonoma di svantaggio per la mancata esclusione dell’aggiudicataria e, perciò, titolare “di una 
situazione soggettiva rilevante, caratterizzata da un interesse sostanziale di segno opposto a quello fatto valere con il 
ricorso originario, sulla quale si riflette la pronunzia di primo grado (Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2008, n. 
5834). 
5.1. Si passa ora all’esame della questione interpretativa rimessa all’esame del Collegio. 
L’Adunanza Plenaria ritiene, per le ragioni che seguono, che ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice 
l’aggiudicatario, e il secondo classificato, devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti tecnico – organizzativi ed economico - finanziari entro il termine di dieci giorni dalla data della 
richiesta e che tale termine ha natura perentoria. 
5.2. Come indicato nell’ordinanza di rimessione la giurisprudenza costante di questo Consiglio, da cui non vi 
è motivo di discostarsi, nell’interpretare il comma primo dell’art. 48, qualifica il termine di dieci giorni, 
assegnato agli offerenti sorteggiati per la presentazione della documentazione sui requisiti, come perentorio, 
pur non essendo definito formalmente come tale nella norma; ciò in ragione, in sintesi, della “esigenza di 
celerità insita nella fase specifica del procedimento” (sez. V, 27 ottobre 2005, n. 6003) e della “automaticità della 
comminatoria prevista per la sua inosservanza”, salva l’oggettiva impossibilità alla produzione della 
documentazione la cui prova grava sull’impresa (sez. V: 7 luglio 2011, n. 4053; n. 6528 del 2003, cit.; sez. IV, 
n. 810 del 2012, cit.). 
L’individuazione del termine come perentorio è perciò anzitutto basata sulla ratio dello stesso in rapporto 
alla fase del procedimento in cui si colloca l’adempimento, in coerenza con la giurisprudenza prevalente di 
questo Consiglio, per cui l’art. 152 c.p.c, che definisce i termini processuali come ordinatori salvo quelli 
espressamente qualificati come perentori, “vale esclusivamente per i termini processuali, mentre con riguardo ai 
termini esistenti all’interno del procedimento amministrativo il carattere perentorio o meno va ricavato dalla loro ratio” 
(Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6051 e giurisprudenza ivi citata). 
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5.3. Ciò richiamato, si rileva che l’esigenza di celerità del procedimento è propria anche della fase specifica in 
cui si inserisce l’adempimento di cui all’art. 48, comma 2, che è quella, conclusiva della procedura, che inizia 
con l’aggiudicazione provvisoria, seguita: dalla verifica e approvazione di tale aggiudicazione; 
dall’emanazione, su questa base, del provvedimento di aggiudicazione definitiva; dalla verifica dei prescritti 
requisiti perché l’aggiudicazione sia efficace; dalla conseguente stipulazione del contratto, eventualmente 
sottoposto ad approvazione e controlli (articolo 11, commi 4, 5, 8, 9 e 10, articolo 12 del Codice).  
L’esigenza di celerità, e certezza, di tale fase è provata, sul piano normativo, dalla previsione del 
condizionamento sequenziale degli adempimenti e dalla preordinazione di termini per la verifica e 
approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, per l’inoltro della richiesta di verifica dei requisiti da parte 
dell’amministrazione e per la stipulazione, approvazione e controlli del contratto (articolo 11, commi 9 e 10, 
articolo 12, articolo 48, comma 2, del Codice), e, sul piano teleologico, dalla diretta strumentalità di questa 
fase al perfezionamento dello scopo dell’intero procedimento, consistente nella stipula del contratto per 
l’esecuzione della prestazione, assumendo particolare rilevanza i principi generali di tempestività ed 
efficacia delle procedure di affidamento, di cui all’art. 2 del Codice, nel momento della conclusione utile 
della lunga e complessa attività svolta in precedenza per la scelta del contraente. 
In questo quadro si deve ritenere la disciplina di ogni adempimento previsto in tale fase come finalizzata a 
renderla tempestiva e certa e non a rallentarne l’iter a tempo indefinito dovendosi perciò, ad avviso del 
Collegio, interpretare per quanto possibile in questo senso la ratio delle norme di riferimento pur se non 
letteralmente esplicitata. 
5.4. E’ fondato allora rapportare a questa logica procedimentale l’adempimento della verifica del possesso 
dei requisiti dell’aggiudicatario, e del secondo classificato, che l’art. 48, comma secondo, inserisce nella fase 
conclusiva del procedimento, poiché con tale verifica si incide in modo diretto sull’esito operativo della 
procedura condizionando l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, con il controllo dell’affidabilità tecnico – 
economica anzitutto dell’aggiudicatario, e l’accertamento, di conseguenza, della possibilità di stipulare o 
meno il contratto. 
Si tratta quindi di un adempimento essenziale per la definizione del procedimento in connessione con il suo 
scopo poiché, se la verifica è positiva, viene stipulato il contratto, se manca, si procede al ricalcolo della 
soglia di anomalia e all’eventuale nuova aggiudicazione, con effetto determinante, in entrambi i casi, per la 
conclusione efficace della procedura. 
5.5. Sarebbe allora in evidente contraddizione con questa logica se l’aggiudicatario potesse costringere 
l’Amministrazione “a tenere in piedi sine die per l’esame della documentazione la struttura organizzativa predisposta 
per la gara” (Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2003, n. 2081), così come potrebbe farlo anche il secondo classificato 
in caso di inadempimento del primo, con evidente pregiudizio per l’amministrazione, venendo con ciò 
sospesa a tempo indeterminato, a causa di tale inerzia, una procedura pubblica lunga e complessa nella fase 
in cui giunge all’esito per cui è stata attivata. 
Ciò a fronte, inoltre: della produzione di documenti già in possesso degli interessati alla cui esibizione 
devono essere pronti fin dalla fase della verifica a campione; dell’incongruità di una norma che, mentre 
obbliga la stazione appaltante a inoltrare la richiesta per la verifica nel termine di dieci giorni dalla 
conclusione delle operazioni di gara, nella logica perciò della tempestiva sequenzialità degli atti, 
consentirebbe ai destinatari della richiesta di adempiervi senza alcuna perentoria scadenza; della immotivata 
differenza di trattamento, infine, tra il vincitore e il secondo classificato, da un lato, e gli altri concorrenti 
sorteggiati in precedenza, dall’altro, essendo obbligati questi e non quelli all’osservanza di un termine 
perentorio, in contrasto con il principio della par condicio fra i concorrenti.  
5.6. Questa conclusione, basata sulla ratio della previsione normativa, è avvalorata anche dalla lettera della 
norma, in cui si specifica che la richiesta della documentazione all’aggiudicatario e al secondo classificato ha 
il medesimo contenuto ed è assistita dalle medesime sanzioni di quella di cui al comma 1, essendo 
testualmente previsto che si tratta della richiesta “di cui al comma 1” e che, se la prova del possesso dei 
requisiti non è fornita o confermata, si applicano le “suddette sanzioni”, avendo richiamato la giurisprudenza 
sul comma primo, riguardo a tali sanzioni, che l’esclusione dalla gara si ha anche nella “ipotesi di mancata 
produzione di prove entro il termine perentoriamente previsto, salvo oggettiva impossibilità, il cui onere della prova 
grava sull’impresa…” (Cons. Stato, sez. IV, n. 810 del 2012, cit.). 
L’identità per tali profili del contenuto normativo dei due commi è confermata dal fatto che il secondo reca 
le sole previsioni integrative necessarie a causa della diversità della fase in cui si colloca la verifica, relative: 
a) al tempo della richiesta da parte della stazione appaltante della prova dei requisiti, da fare “entro dieci 
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara”, essendo la richiesta successiva a tale conclusione al contrario di 
quella da inoltrare ai sensi del primo comma; b) alla modalità di prosecuzione del procedimento in caso di 
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mancata verifica, che, in quanto successiva all’intervenuta aggiudicazione, non può che dare luogo alla 
ridefinizione della soglia di anomalia per l’eventuale nuova aggiudicazione. 
5.7. Per quanto sinora considerato si deve concludere non soltanto che la presentazione della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti deve avvenire, da parte dell’aggiudicatario e del 
secondo classificato, entro un termine perentorio ma, anche, che questo termine è lo stesso, di dieci giorni 
dalla data della richiesta, previsto nel primo comma dell’articolo, non essendovi motivo per ritenere che le 
disposizioni dei due commi, fondate sulla stessa ratio e coordinate con il rinvio del secondo al primo, si 
differenzino poi per la durata del periodo fissato per l’adempimento, non emergendo alcuna specificità in tal 
senso nel comma secondo, attinente anzi, come detto, ad una fase del procedimento che ha raggiunto il 
proprio esito e tanto più, quindi, deve essere informata ad esigenze di celerità. 
5.8. Tale conclusione non risulta inficiata da quanto dedotto in contrario con le memorie depositate 
dall’Avvocatura dello Stato e dalla Gherardi, con cui si asserisce, in sintesi: la violazione dei principi di 
trasparenza, efficacia e buon andamento, che impongono la previa e chiara determinazione degli obblighi 
imposti ai privati; di quelli di tipicità e tassatività delle cause di esclusione, anche alla luce del principio 
comunitario di proporzionalità; del principio di stretta legalità nella previsione di sanzioni, non potendosi in 
particolare applicare la sanzione dell’esclusione in corso di procedura, di cui al primo comma dell’art. 48, ad 
un soggetto ormai passibile soltanto di decadenza dall’aggiudicazione, né introdurre una sanzione non 
prevista, essendo date quelle richiamate nel secondo comma per la mancata prova del possesso dei requisiti 
e non per l’inosservanza di un termine. 
Tali deduzioni non possono essere accolte, poiché: l’interpretazione dell’articolo 48, comma 2, sopra indicata, 
non comporta alcun adempimento innovativo per i privati essendo già chiaro dal testo della norma il loro 
obbligo a comprovare il possesso dei requisiti; l’esclusione è prevista dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice “in 
caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice…”, essendo con ciò coerente quella del 
soggetto che non comprovi il possesso di requisiti essenziali per la prestazione oggetto del contratto da 
stipulare; la sanzione non è immotivata né irragionevole alla luce dello scopo del procedimento e 
dell’interesse pubblico con esso perseguito, non risultando rilevante, in questo quadro, il fatto che 
l’esclusione sia comminata in corso di gara o dopo la sua conclusione; né si introducono sanzioni non 
previste avendo chiarito la giurisprudenza, come già rilevato, che l’inutile scadenza del termine per la 
presentazione della documentazione comporta la sanzione dell’esclusione ai sensi del comma 1 dell’art. 48 
(sez. IV, n. 810 del 2012, cit.), alle cui sanzioni il comma 2 rinvia.  
E’ peraltro dirimente, anche per i profili ora considerati, la palese irragionevolezza della possibilità che 
l’efficace conclusione della gara resti sospesa a tempo indefinito a discrezione dei soggetti privati. 
5. 9. L’Adunanza Plenaria afferma pertanto il seguente principio di diritto: “L’articolo, 48, commasecondo, del 
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l’aggiudicatario e il concorrente che 
lo segue in graduatoria, non compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del commaprimodel medesimo articolo, 
devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico 
– organizzativa, di cui al commaprimo, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta inoltrata a tale fine 
dalle stazioni appaltanti”.  
6. Per la trattazione della seconda questione sottoposta all’Adunanza Plenaria si rinvia alla pronuncia resa 
dal Collegio in data odierna nell’esame delle ordinanze di rimessione n. 2059 e n. 2681 del 2013 ed alla 
relativa definizione dei principi di diritto. 
7. Ciò affermato l’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a., restituisce gli atti alla Sezione 
sesta di questo Consiglio per le ulteriori pronunce sul merito della controversia e sulle spese del giudizio. 

 
P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), affermato il principio di diritto di cui in 
motivazione, restituisce gli atti alla Sezione sesta per ogni ulteriore statuizione nel merito della controversia 
e sulle spese del giudizio. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013, con l'intervento dei magistrati: 

 
Giorgio Giovannini, Presidente 
Riccardo Virgilio, Presidente 
Pier Giorgio Lignani, Presidente 
Stefano Baccarini, Presidente 
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Alessandro Pajno, Presidente 
Marzio Branca, Consigliere 
Vito Poli, Consigliere 
Francesco Caringella, Consigliere 
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore 
Nicola Russo, Consigliere 
Bruno Rosario Polito, Consigliere 
Vittorio Stelo, Consigliere 
Roberto Giovagnoli, Consigliere 

  
  

IL PRESIDENTE 

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL SEGRETARIO 

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
Il 25/02/2014 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
Il Dirigente della Sezione 
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N. 00820/2014REG.PROV.COLL. 
N. 04045/2013 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4045 del 2013, proposto da:  

Sara Tufano, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Russo, con 

domicilio eletto presso l’avv. Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 

50;  

contro 

Comune di Boscoreale, rappresentato e difeso dall'avv. Sabatino 

Rainone, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di 

Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro, 13;  

nei confronti di 

Azienda Speciale Ambiente Reale, rappresentata e difesa dagli avv. 

Raffaele Manfrellotti e Giovanbattista Iazeolla, con domicilio eletto 

presso l’avv. Federico Ghera in Roma, via delle Milizie, 1;  

Anna Improta, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Rosario De 
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Stasio, con domicilio eletto presso l’avv. Federico Ghera in Roma, 

via delle Milizie, 1;  

per la riforma 

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE 

I n. 00927/2013, resa tra le parti, con cui il giudice amministrativo ha 

dichiarato il difetto di giurisdizione - Annullamento del 

provvedimento di approvazione degli atti della selezione comparativa 

per la scelta del direttore generale della ambiente reale. 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Boscoreale, di 

Azienda Speciale Ambiente Reale e di Anna Improta; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 il 

Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati 

Giuseppe Russo, Sabatino Rainone, Raffaele Manfrellotti, nonché 

Giovanbattista Iazeolla, anche su delega dell'avv. Mario Rosario De 

Stasio; 
 

FATTO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. 

I, con la sentenza 20 febbraio 2013, n. 927, ha dichiarato il difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice 

ordinario in relazione al ricorso e ai connessi motivi aggiunti, 
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proposti dall’attuale appellante, per l’annullamento del 

provvedimento di approvazione degli atti della selezione comparativa 

per la scelta del direttore generale della Ambiente reale, Azienda 

Speciale dotata, a norma di legge (art. 114 del TUEL, d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267), di autonomia imprenditoriale. 

Secondo il TAR, appartengono alla cognizione del giudice ordinario 

le controversie relative al rapporto di lavoro del personale degli enti 

pubblici economici, come nella specie, anche se inerenti alla 

procedura concorsuale che precede la costituzione del suddetto 

rapporto, in quanto la discrezionalità che permea la fase concorsuale 

non è espressione di una potestà pubblica di autorganizzazione ma 

esercizio di capacità e poteri di matrice privatistica, sindacabile dal 

giudice ordinario sia sotto il profilo del rispetto delle disposizioni 

normative e contrattuali che sotto l’aspetto dell'osservanza dei 

principi generali di correttezza, di tutela dell’affidamento legittimo e 

di divieto dell’abuso del diritto. 

L’appellante contestava la sentenza del TAR deducendone l’erroneità 

quanto alla determinazione della giurisdizione. 

Si costituivano il Comune, l’Azienda Speciale e la controinteressata 

chiedendo il rigetto dell’appello. 

Alla Camera di Consiglio del 10 dicembre 2013 la causa veniva 

trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

Ritiene il Collegio che l’individuazione, operata dal TAR, del giudice 
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dotato di giurisdizione sulla vicenda oggetto del presente giudizio sia 

erronea e vada, invece, affermata la giurisdizione del giudice adito 

(GA). 

La vicenda per cui è controversia riguarda la posizione giuridica della 

dott.ssa Tufano, attuale appellante, già direttore generale della 

“Ambiente Reale”, Azienda Speciale multiservizi del Comune di 

Boscoreale, dal 27.7.2009 al 7.8.2012, data in cui l’incarico era 

cessato.  

Con provvedimento in data 13.8.2012, n. 17066, il Commissario 

Straordinario del Comune di Boscoreale aveva indetto, mediante 

avviso pubblico, una selezione comparativa per l’individuazione e 

designazione del nuovo direttore generale, cui l’appellante aveva 

partecipato, inviando nei termini la domanda di partecipazione e gli 

altri documenti richiesti dall’avviso. 

In data 22.10.2012, perveniva la nota 11.10.2012, con la quale il 

Commissario Straordinario del Comune di Boscoreale comunicava 

che all’esito della selezione la scelta, effettuata alla luce delle esigenze 

dell’Amministrazione, si era indirizzata verso altro candidato. 

Alla luce di tale sintetica descrizione della fattispecie oggetto di 

giudizio, risulta già ex se evidente che l’avviso pubblico e la 

conseguente procedura selettiva non è stata svolta dall’azienda 

speciale, ma direttamente dal Comune (come risulta dal citato 

provvedimento in data 13.8.2012, n. 17066 del Commissario 

Straordinario del Comune di Boscoreale), ai sensi e per gli effetti 
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dell’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attraverso una pubblica 

selezione. 

Conseguentemente, alla stregua dell’ormai consolidato indirizzo 

giurisprudenziale, applicativo peraltro di una norma inequivoca sotto 

il profilo letterale, l’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 

165, la giurisdizione non può che appartenere al G.A., restando, 

“devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le 

controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. 

Inoltre, si deve osservare, è pur vero che questo Consiglio, in materia 

di nomine dei Dirigenti Generali dell’ASL, ha ritenuto che la 

procedura (svolta a norma dell'art. 15-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 

502, introdotto dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) per il conferimento 

di incarico di direzione di struttura complessa nell'ambito della ASL, 

non può farsi rientrare nella figura del concorso per l'assunzione al 

pubblico impiego (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5.2.2007, n. 432 e 

29 agosto 2005, n. 4402) per assenza del requisito della selezione 

comparativa; tale principio di diritto, tuttavia, riguarda quello 

specifico incarico e non può ritenersi estensibile al caso di specie, 

ove l’Amministrazione si è autonomamente determinata a svolgere 

una procedura selettiva vera e propria con parallela pubblicazione di 

avviso pubblico, come già detto; procedura che non può che 

qualificarsi come procedura concorsuale. 

Peraltro, anche volendo imputare la selezione all’Azienda Speciale 
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citata, senza intermediazione del Comune (in contraddizione con la 

natura e il contenuto degli atti indittivi della selezione come sopra 

indicati), il risultato non può che essere il medesimo, atteso che, da 

un lato, ai sensi dell’art. 7, comma 2, c.p.a., “Per pubbliche 

amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i 

soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi 

del procedimento amministrativo”; tale norma è già di per sé idonea 

a radicare la giurisdizione del G.A. in relazione ad atti di soggetti che, 

pur avendo una natura privatistica, come nel caso degli enti pubblici 

economici, sono tenuti al rispetto dei principi del procedimento 

amministrativo, come senz’altro avviene nel caso di specie. 

Lo conferma, se fosse mai revocabile in dubbio, il testo dell’art. 1, 

comma 1-ter della l. 7 agosto 1990, n. 241 (ulteriormente rafforzato 

dalla l. cd. anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190), secondo cui “I 

soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative 

assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 

1” (ovvero dei principi del procedimento amministrativo); ed è 

altrettanto indubbio che un’azienda speciale, se qualificabile come 

soggetto privato, è preposto (anche) all'esercizio di attività 

amministrative. 

Dunque, già dal combinato disposto degli artt. 7, comma 2, c.p.a. e 1, 

comma 1-ter, della l. 241-90 può ritenersi radicata la giurisdizione del 

Giudice Amministrativo. 

Peraltro, un ulteriore argomento militerebbe a favore della 

Page 6 of 11N. 04045/2013 REG.RIC.

25/03/2014http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezi...

185



giurisdizione del Giudice adito. 

Infatti, sotto il profilo sostanziale, deve evidenziarsi che le aziende 

speciali, così come le società in house, come recentissimamente 

affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

(Sentenza 25 novembre 2013, n 26283, ribadito con Ordinanza 2 

dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che 

rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica 

Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a 

vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, i cui 

dirigenti sono dunque legati alla Pubblica amministrazione da un 

rapporto di servizio come avviene per i dirigenti preposti ai servizi 

direttamente erogati dall’ente pubblico (per le Aziende Speciali, 

qualificate espressamente quali enti strumentali dei Comuni, cfr. 

Cassazione civile, Sez. Un., 20 giugno 2006, n. 14101). 

Entrambe le pronunce della Suprema Corte sono state emesse 

affermando la responsabilità erariale degli amministratori di tali enti, 

e dunque relativamente a tale diversa problematica, ma le 

considerazioni che sono state poste alla base di tali decisioni (ovvero 

il concetto, si ribadisce, che tali enti sono nient’altro che forme 

peculiari di articolazione della stessa P.A.) ne legittimano l’estensione 

anche al tema oggetto del presente appello, ovvero alla natura delle 

procedure selettive per l’assunzione dei dipendenti; poiché si tratta di 

procedure poste in essere da soggetti qualificabili come Pubbliche 

Amministrazioni, per le quali vige il principio del concorso pubblico, 
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esse sono in tutto e per tutto assimilabili alle procedure concorsuali 

dell’ente pubblico (il Comune) cui l’Azienda Speciale è strumentale; 

con la conseguenza che la selezione in oggetto, anche se fosse 

giuridicamente imputabile all’Azienda Speciale, non può che 

importarne regime giuridico e disciplina e, quindi, per ciò che qui 

interessa, non può che comportare il rispetto del principio di 

imparzialità amministrativa nell’assunzione (e non la logica 

imprenditoriale), con connessa giurisdizione del G.A. per le relative 

contestazioni. 

Peraltro, la stessa Consulta ha ribadito più volte (da ultimo, Corte 

cost. 23 luglio 2013, n. 227) l’indefettibilità del concorso pubblico 

come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche 

amministrazioni (fattispecie riguardante proprio società in house, 

dunque parificate a tali fini alle PP.AA.). 

Infine, deve considerarsi che l’art. 18 del D.L. 25 giugno 2008, n. 

112, così come modificato dalla legge di conversione, l. 6 agosto 

2008, n. 133, ha affermato che le società che gestiscono servizi 

pubblici locali a totale partecipazione pubblica, sono obbligate a 

dotarsi, mediante “propri provvedimenti”, di criteri e modalità per il 

reclutamento del personale conformi ai principi richiamati dall’art. 

35, comma 3, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di 

reclutamento del personale; il legislatore ha inteso introdurre, a 

carico delle predette società a partecipazione pubblica vincoli di 

trasparenza, imparzialità, pubblicità ed economicità in particolare per 
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il reclutamento del personale che, di regola, l’art. 97 della 

Costituzione impone per le PP.AA. e gli enti pubblici strettamente 

intesi. 

Tale attenzione legislativa rende dunque obsoleto e non più 

condivisibile l’indirizzo già espresso da questa Sezione (e ancora di 

recente confermato, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2012, 

n. 712), secondo cui “appartengono alla cognizione del giudice 

ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro del personale 

degli enti pubblici economici, anche se inerenti alla procedura 

concorsuale che precede la costituzione del suddetto rapporto, in 

quanto la discrezionalità che permea la fase concorsuale non è 

espressione di una potestà pubblica di autorganizzazione ma 

esercizio di capacità e poteri di matrice privatistica”. 

Naturalmente, se le considerazioni appena fatte valgono per le 

società (in house), che restano enti formalmente privati, deve valere a 

maggior ragione per le Aziende Speciali, come nel caso di specie, che 

sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo 

nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non 

relazionandosi con l’ente istitutivo secondo modelli e schemi 

privatistici. 

Infine, l’eccepito difetto di interesse non può essere esaminato in 

questa sede, trattandosi di questione legata ad una condizione 

dell’azione che presuppone, imprescindibilmente, la soluzione della 

questione di giurisdizione, quale presupposto del processo. 
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Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello 

deve essere accolto e la sentenza impugnata deve esser annullata, 

rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, 

c.p.a. 

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere 

compensate, sussistendo giusti motivi. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), 

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe 

proposto, lo accoglie, annullando la sentenza impugnata e 

rimettendo la causa al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. 

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 

dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati: 

Alessandro Pajno, Presidente 

Carlo Saltelli, Consigliere 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore 

Antonio Amicuzzi, Consigliere 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/02/2014 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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   Deliberazione  n. 19 /2014  

 
 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A  
 

L A  C O R T E  D E I  C O N T I  
S e z i o n e  R e g i o n a l e  d i  C o n t r o l l o  p e r  l a  L i g u r i a  

 

composta dai seguenti magistrati: 
Ennio COLASANTI   Presidente 
Angela PRIA                     Consigliere 
Alessandro BENIGNI Primo Referendario   
Francesco BELSANTI Primo Referendario (relatore) 
Donato CENTRONE Referendario 
Claudio GUERRINI Referendario 
 
nell’ adunanza del 19 marzo 2014 ha assunto la seguente  

 
DELIBERAZIONE 

- vista la lett. prot. n. 21 del 18 febbraio 2014, con la quale il Presidente del Consiglio delle 
Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di La 
Spezia, ai sensi dell’art. 7, comma 8,  l. 5 giugno 2003, n. 131; 
- vista l’ordinanza presidenziale n.20/2014, che ha deferito la questione all’esame collegiale 
della Sezione; 
- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti; 

 
FATTO 

Con istanza n. 0012983 del 11 febbraio 2014, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle 
Autonomie Locali della Liguria con nota n. 21 del 18 febbraio 2014 ed assunta al protocollo della 
Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 18 febbraio 
2014 con il n. 0000997 –18.02.2014 – SC _ LIG - T85 – A,  il Sindaco del Comune di La Spezia 
chiede alla Sezione di controllo un parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione 
dell’art.18 comma 2 bis d.lgs. 112/2008 formulando tre distinti quesiti. 
In riferimento al primo il Sindaco chiede se le società a partecipazione pubblica locale totale o di 
controllo individuate dall'art. 18, co. 2 bis, d.lgs 112/2008, risultino essere esclusivamente quelle 
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, che soddisfino uno dei seguenti ulteriori requisiti: che siano titolari di 
affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare 
esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che 
svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni 
amministrative di natura pubblicistica. 
Con riferimento al secondo quesito chiede se le società che gestiscono servizi pubblici locali a 
rilevanza economica, individuate dall'art. 18, co. 2 bis, d.lgs 112/2008 escluse dall'applicazione 
diretta dei vincoli previsti dal medesimo articolo costituiscano un sottoinsieme di quelle a cui 
invece i vincoli vanno applicati, così come individuate secondo il punto precedente. 
Con riferimento al terzo quesito chiede se ai soggetti individuati dall'art. 18, co. 2 bis, d.lgs 
112/2008, così come modificato dalla legge n. 147/2013, si applichi quanto stabilito dall'art. 9, 
comma 17, del d.l. 78/2010. In caso di ritenuta applicabilità del disposto contenuto nell'art. 9, 
comma 17 citato, chiede ancora se il blocco delle procedure contrattuali e negoziali sia da 
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intendersi con esclusivo riferimento ai rinnovi relativi a periodi successivi l'entrata in vigore 
della legge n. 147/2013, restando invece salvi eventuali adeguamenti contrattuali che 
avvenissero dopo tale data ma aventi ad oggetto periodi precedenti 

 
DIRITTO 

1.  Sull’ammissibilità della richiesta di parere  

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e 
procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare 
l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della 
Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 78 l. 5.06.2003  n. 131.  

Valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa anche con riguardo al 
profilo oggettivo in quanto i quesiti posti all’esame del Collegio sono riconducibili alla materia 
della contabilità pubblica poiché attengono alla corretta applicazione della normativa relativa al 
contenimento ed alla riduzione alla spesa pubblica in settore particolarmente rilevante 
rappresentato dalle società a partecipazione pubblica. 

 
2.  La questione di merito e la soluzione del Collegio. 

I primi due quesiti formulati dal comune di La Spezia con la richiesta di parere in esame 
riguardano l’estensione dei divieti e delle limitazioni alle assunzioni di personale previste dalla 
normativa vigente per le amministrazioni pubbliche anche in capo alle società a partecipazione 
pubblica locale totale o di controllo come individuate dall’art. 18 del decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma nel testo 
vigente prevede che “Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni 
alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione 
controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale 
totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano 
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, 
ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni 
amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”. 

Il Comune domanda se le società a cui si riferisce la norma citata siano solo quelle 
ricomprese nell’elenco ISTAT ivi richiamato. I dubbi sorgono in considerazione del fatto che la 
normativa che estende anche alle società partecipate limitazioni e vincoli alle assunzioni (e non 
solo) previste originariamente solo per l’ente controllante appare frammentaria e disomogenea 
in quanto richiama, dal punto di vista terminologico, diversi modelli societari: società in house, 
società facenti parte dell’elenco ISTAT, società quotate o meno in borsa, società che gestiscono 
servizi pubblici. 

La norma in esame, però, pur alla luce di quanto appena osservato appare chiara dal 
punto di vista letterale ritagliando l’applicazione diretta del disposto normativo solo nei 
confronti della tipologia di società ivi richiamate inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

Allo stesso modo appare logico, rispondendo al secondo quesito, che le società che 
gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica che la norma esclude dall'applicazione 
diretta dei vincoli previsti dall’articolo in esame, siano anch’esse quelle ricomprese nel suddetto 
elenco ISTAT. Diversamente non avrebbe alcun senso escluderle dall’applicazione di regole 
rivolte ad altri soggetti. 

Alle società da ultimo citate i vincoli assunzionali e di contenimento delle  politiche 
retributive trovano applicazione mediante la mediazione dell’ente controllante di riferimento. 
Difatti quest’ultimo nell'esercizio delle  prerogative e dei poteri di controllo dovrà stabilire le 
modalità con cui verranno applicati i citati vincoli, modalità che verranno adottate con propri 
provvedimenti. 
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Tuttavia a tutte le società che gestiscono servizi pubblici locali, anche non comprese nel 
c.d. elenco ISTAT, l’applicazione dei limiti e dei vincoli sopra citati è già prevista dal 
riformulato comma 6, dell’art.3 bis della legge n.148/2011 in base a cui “….Le medesime società 
(in house) adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per 
il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche 
retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 
112 del 2008”. 

Appare utile ricordare che ai fini del computo percentuale della spesa di personale in 
rapporto alle spese correnti di cui al comma 7, art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito in legge n.133/2008, con cui si determinano divieti o limitazioni alle assunzioni di 
personale da parte degli enti locali (“È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di 
personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni 
dell'anno precedente …….”), si calcolano anche le spese sostenute dalle società a partecipazione 
pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici 
locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale 
aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti 
della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, 
senza però alcun riferimento in tale circostanza all’elenco ISTAT più volte citato. 

La norma nel caso di specie, a differenza dell’art.18, comma 2 bis cit., si rivolge però 
direttamente all’ente pubblico controllante. 

Con riferimento al terzo quesito ritiene questo Collegio che l’art.9, comma 17, del d.l. 
78/2010 trovi applicazione alle società di cui all’art.18, comma 2 bis cit. (ossia ricomprese 
nell’elenco Istat) mediante il rinvio disposto dalla norma medesima: “Si applicano, altresì, le 
disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di 
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per 
consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in 
materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di 
indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione 
dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto 
nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. 

Tra gli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali riveste un ruolo rilevante la 
norma di cui all’art.9, comma 17, del d.l. 78/2010 in base a cui “Non si dà luogo, senza possibilità di 
recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui 
all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a 
decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale 
dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero 
per la parte economica.” 

Difatti il comma 2 bis dell’art.18 cit. non dispone alcuna deroga in favore delle società 
ivi individuate alle quali si applicano gli stessi obblighi previsti in capo all’ente controllante. 
Tale conclusione è rafforzata dal riferimento che il comma 2 bis cit. fa al contratto nazionale di 
lavoro vigente al momento dell’entrata in vigore della legge n.143/2013. Se la norma di cui 
all’art.9, comma 17 cit. non trovasse applicazione al caso di specie non avrebbe avuto alcun 
senso, da parte del legislatore, richiamare il contratto nazionale vigente che avrebbe trovato 
comunque applicazione. 

 Allo stesso modo trova applicazione l’ultimo inciso della norma di cui all’art.18, 
comma 2 bis cit. per cui è fatta salva la retribuzione determinata in base al contratto nazionale 
di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Conseguentemente 
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se vi è già stato il rinnovo contrattuale per il triennio 2010-2012, gli oneri contrattuali dallo 
stesso discendenti sono fatti salvi. 

La specificità della norma e la rilevanza che essa assume sui diritti contrattuali dei 
soggetti coinvolti impone un’interpretazione restrittiva della stessa che trova, pertanto, 
esclusivamente alle società di cui all’elenco ISTAT. 

 
P.Q.M. 

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti 
per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di La Spezia. 
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del 
Comune di La Spezia. 
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19 marzo 2014. 

 
 
 
Il Magistrato estensore                                      Il Presidente  

            f.to  Francesco Belsanti                                      f.to  Ennio Colasanti                                         
 
Depositata in segreteria il 26 marzo 2014 
 
Il funzionario preposto alla segreteria 
      f.to Claudio Di Marino 
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