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1. La tutela della concorrenza: nozione ed ambito di applicazione 

Il leading case in tema di tutela della concorrenza è rinvenibile nella sentenza n. 14 del 
2004, in cui la Corte affronta la questione del rapporto tra le politiche statali di sostegno del 
mercato e le competenze legislative delle Regioni nel nuovo Titolo V, Parte II, della 
Costituzione. La Corte si chiede se lo Stato disponga ancora di strumenti di intervento diretto 
sul mercato, o se, al contrario, le sue funzioni in materia si esauriscano nel promuovere e 
assecondare l’attività delle autonomie.  

Nella ricostruzione della Corte gli interventi pubblici, quale che ne sia l’entità e quale che 
sia la natura delle imprese che ne beneficiano, sono qualificati nel diritto comunitario “aiuti di 
Stato”; coinvolgono pertanto i rapporti con l’Unione europea e incidono sulla concorrenza, la 
cui disciplina si articola, nell’attuale fase di integrazione sovranazionale, su due livelli: 
comunitario e statale.  

Principio ordinatore della Comunità è quello di un’economia di mercato aperta e in libera 
concorrenza (art. 2, secondo comma e art. 4, comma 1, del Trattato CE) vincolata a perseguire 
uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e dei sistemi di 
protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, 
un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di 
protezione e di miglioramento della qualità dell’ambiente, del tenore e della qualità della vita, 
la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri. I principî comunitari del 
mercato e della concorrenza, quindi, non sono svincolati da un’idea di sviluppo economico-
sociale e sarebbe errato affermare che siano estranei alle istituzioni pubbliche compiti di 
intervento sul mercato. Se è vero che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti 
pubblici, sotto qualsiasi forma concessi, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza, è 
altrettanto vero che le deroghe ai divieti di aiuti, regolate in principio dall’art. 87, paragrafi 2 e 
3, del Trattato CE, sono a loro volta funzionali alla promozione di un mercato competitivo 
quando appaiono orientate ad assecondare lo sviluppo economico e a promuovere la coesione 
sociale. Nel diritto comunitario, le regole della concorrenza non sono quindi limitate 
all’attività sanzionatoria della trasgressione della normativa antitrust, ma comprendono anche 
il regime di aiuti, riguardanti sia il campo agricolo sia gli altri settori produttivi, sui quali 
l’azione della Comunità è sinora in larga parte intessuta.  

Dal punto di vista del diritto interno, la nozione di concorrenza non può non riflettere 
quella operante in ambito comunitario. L’art. 117, secondo comma, lettera e), affidando alla 
potestà legislativa esclusiva statale la tutela della concorrenza, rende palese che quest’ultima 
costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa 
soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un 
equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che 
giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente 
sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali.  

Tuttavia una dilatazione massima di tale competenza, che non presenta i caratteri di una 
materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti, 
rischierebbe di vanificare lo schema di riparto dell’art. 117 Cost., che vede attribuite alla 
potestà legislativa residuale e concorrente delle Regioni materie la cui disciplina incide 
innegabilmente sullo sviluppo economico. Si tratta allora di stabilire fino a qual punto la 
riserva allo Stato della predetta competenza trasversale sia in sintonia con l’ampliamento delle 
attribuzioni regionali disposto dalla revisione del Titolo V.  
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La lettera e) dell’art. 117, secondo comma, Cost., evidenzia l’intendimento del legislatore 
costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che 
attengono allo sviluppo dell’intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere 
unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il 
volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L’intervento statale si giustifica, 
dunque, per la sua rilevanza macroeconomica: solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la 
facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi 
dall’ordinamento comunitario (fra i quali gli aiuti de minimis), purché siano in ogni caso 
idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere 
sull’equilibrio economico generale.  

Appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni 
gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare 
ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare 
l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, primo 
comma, Cost.). Non può essere trascurato che sullo sfondo degli aiuti pubblici alle imprese vi 
è la figura dell’imprenditore con le relative situazioni di libertà di iniziativa economica, che 
postulano eguali chances di accesso al mercato e, nell’ipotesi di aiuti pubblici, standard 
minimi di sostegno.  

Non rientra nelle competenze di questa Corte la valutazione della correttezza economica 
delle scelte del legislatore, stabilire cioè se un intervento abbia effetti così rilevanti 
sull’economia da trascendere l’ambito regionale. Tali scelte, tuttavia, non possono sottrarsi ad 
un controllo di costituzionalità diretto a verificare che i loro presupposti non siano 
manifestamente irrazionali e che gli strumenti di intervento siano disposti in una relazione 
ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi. Quando venga in considerazione il 
titolo di competenza funzionale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che non 
definisce ambiti oggettivamente delimitabili, ma interferisce con molteplici attribuzioni delle 
Regioni, è la stessa conformità dell’intervento statale al riparto costituzionale delle 
competenze a dipendere strettamente dalla ragionevolezza della previsione legislativa. Ove sia 
dimostrabile la congruità dello strumento utilizzato rispetto al fine di rendere attivi i fattori 
determinanti dell’equilibrio economico generale, la competenza legislativa dello Stato di cui 
all’art. 117, secondo comma, lettera e), non potrà essere negata. 

 

2. Gli interventi dello Stato nell’economia ed i vincoli comunitari in 
tema di “Aiuti di Stato” 

2.1. Requisiti sufficienti per riscontrare un aiuto di Stato  

La Corte ribadisce (sentenza n. 18 del 2013), in coerenza con la giurisprudenza 
comunitaria, che perché si possa riscontrare un aiuto di Stato devono ricorrere alcuni requisiti 
minimi: «deve sussistere intervento dello Stato o di una sua articolazione o comunque 
effettuato mediante risorse pubbliche; in secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad 
incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, l’intervento deve concedere un 
vantaggio al suo beneficiario; infine tale vantaggio deve falsare o minacciare di falsare la 
concorrenza […]. Non solo, ma la sovvenzione in questione deve superare i limiti al di sotto 
dei quali l’intervento può essere considerato “di importanza minore” (de minimis) ai sensi del 
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regolamento n. 1998 del 2006 della Commissione del 15 dicembre 2006». La nozione di aiuto 
di Stato «può ritenersi integrata soltanto ove sussistano tutti i presupposti previsti [dall’art. 
107 del TFUE]» (sentenza n. 185 del 2011).  

2.2. Il Fondo di mutualità e solidarietà per i rischi in agricoltura 

Immune da censure si rivela l’art. 52, comma 83, della legge n. 448 del 2001, il quale 
prevede il concorso dello Stato nella costituzione e nella dotazione annuale del fondo di 
mutualità e solidarietà per i rischi in agricoltura (sentenza n. 14 del 2004). 

Per la Corte si tratta di una disciplina che, in coerenza con orientamenti comunitari di 
politica agricola, è destinata a fare fronte a rischi che possono essere difficilmente garantiti 
per la loro dimensione, rarità o novità e pertanto è diretta a sostenere il livello degli 
investimenti nel settore agricolo e la sua competitività, attraverso la riduzione dei costi relativi 
ad eventi calamitosi occorsi su qualunque parte del territorio nazionale. Proprio la 
destinazione della misura a tutte le imprese operanti a livello nazionale, e insieme la finalità 
evidente di stimolare la propensione agli investimenti e l’espansione del mercato di settore, 
rappresentano indici dell’attinenza dell’intervento alla funzione di stabilizzazione 
macroeconomica propria dello Stato e della sua riconducibilità alla materia “tutela della 
concorrenza”, nel suo profilo dinamico e promozionale.  

2.3. I contributi in conto capitale per il settore produttivo tessile, 
dell’abbigliamento e calzaturiero 

Non fondata si rivela la questione avverso l’art. 59 della legge n. 448 del 2001, il quale 
dispone un aumento, pari a 1,50 milioni di euro per l’anno 2002 e ad 1 milione di euro per 
l’anno 2003, dello stanziamento (di lire 110 miliardi) già previsto dall’art. 103, comma 6, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la concessione di contributi in conto capitale nei 
limiti degli aiuti de minimis per il settore produttivo tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, 
finalizzando tali somme alla realizzazione di progetti consortili adottati da enti pubblici o da 
soggetti privati per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (sentenza n. 14 del 2004).  

Ad avviso della Corte la normativa è connessa alla disciplina comunitaria in tema di aiuti 
de minimis, che ogni Stato membro può concedere ad imprese di qualsiasi settore [ad 
eccezione di talune specifiche ipotesi previste dalle lettere a), b) e c), dell’art. 1 del reg. n. 
69/2001] che non possono superare, su un periodo di tre anni, l’importo complessivo di 
100.000 euro per ciascuna impresa. Se contenuto entro questi limiti, l’aiuto è considerato, con 
valutazione generale, non lesivo del divieto di cui all’art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE e, 
come tale, non soggetto all’obbligo di notifica previsto dal successivo art. 88, paragrafo 3.  

Si soggiunge che misure di sostegno alle imprese che, singolarmente considerate, possono 
apparire di entità tale da non trascendere l’ambito regionale, viste nel loro insieme sono 
suscettibili di assumere rilevanza sul piano macroeconomico e di superare lo scrutinio di 
costituzionalità. Nella fattispecie, a parte il rilievo che assumono, nel sistema produttivo 
nazionale, i settori di riferimento (calzaturiero, abbigliamento e tessile), ciò che di per sé non 
esclude la competenza regionale, è possibile riconoscere indici della dimensione 
macroeconomica dell’intervento sia nel fatto che gli aiuti sono estesi all’intero territorio 
nazionale ed accessibili, su base concorsuale, a tutti gli operatori dei settori interessati, quindi 
non limitati a questa o quella particolare zona di produzione; sia nella circostanza che le 
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misure medesime sono destinate ad agire simultaneamente, senza che tra un aiuto e l’altro vi 
siano discontinuità temporali e territoriali che ne attenuino l’impatto sull’economia nazionale.  

2.4. Gli aiuti ai titolari di reddito di impresa in caso di trasferimento o di 
impianto in determinate aree di attività di trasformazione e 
commercializzazione di prodotti 

Immune da censure si rivela l’art. 60, comma 1, lettera d), della legge n. 448 del 2001, 
nella parte in cui prevede che spetti al Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa 
con la Conferenza Stato-Regioni, individuare le tipologie degli investimenti per le imprese 
agricole, nonché per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli 
aiuti, in osservanza dell’art. 17 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e di quanto previsto dal 
piano di sviluppo rurale di cui al reg. CE n. 1257/1999 (sentenza n. 14 del 2004).  

Rileva la Corte che beneficiari dell’aiuto non sono le imprese che hanno stabilimento in 
determinate Regioni, ma tutti i soggetti titolari di reddito di impresa nell’ipotesi in cui si 
risolvano a trasferire o impiantare in determinate aree attività di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti. È chiaro l’intendimento di favorire, attraverso lo strumento 
fiscale del credito d’imposta, la riallocazione dei fattori produttivi sul territorio nazionale, così 
da renderne beneficiarie aree geografiche economicamente svantaggiate e meno produttive: 
finalità, questa, che presuppone una visione generale delle condizioni del mercato agricolo e 
la capacità di adottare misure la cui efficacia si estenda simultaneamente all’intero settore. 
Anche la considerevole entità degli aiuti che sono stati destinati al riequilibrio territoriale 
testimonia del non irragionevole intendimento del legislatore di agire sui grandi aggregati 
dell’economia.  

La disposizione denunciata si fonda quindi sulle competenze statali previste dalla lettera e) 
del secondo comma dell’art. 117 Cost., che non possono essere isolate una dall’altra ma sono 
unificate finalisticamente dalla ratio di mantenere in capo allo Stato un’ampia gamma di 
interventi capaci di incidere sulle principali variabili del sistema economico.  

2.5. Il finanziamento dei contratti di programma nel settore agroalimentare 
e della pesca 

Non risulta lesivo delle competenze regionali l’art. 67 della legge n. 448 del 2001, che 
destina al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il 
settore agroalimentare e della pesca i finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per 
la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore 
medesimo (sentenza n. 14 del 2004).  

Tali iniziative sono infatti inserite nel quadro complessivo della programmazione 
comunitaria degli aiuti con finalità di coesione economico-sociale, coinvolgono i rapporti 
dello Stato con l’Unione europea e richiedono una visione degli assetti del mercato nazionale, 
del quale sono intese a rafforzare l’efficienza. Con esse vengono poste in competizione, 
insieme alle imprese che sono coinvolte nell’attività programmatoria, le stesse Regioni e gli 
enti locali che se ne devono fare promotori. Consente di ascrivere l’intervento alle funzioni 
legislative statali di cui alla lettera e) dell’art. 117, secondo comma, Cost., e segnatamente alla 
tutela della concorrenza e alla perequazione delle risorse finanziarie, proprio la non 
irragionevolezza dell’obiettivo di rendere attivi i fattori della produzione su scala nazionale e 
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di accrescere in tal modo la competitività complessiva del sistema. Tale obiettivo è infatti 
perseguito dal legislatore attraverso una strumentazione programmatoria diretta a favorire una 
trama di processi localizzati di sviluppo, provvisti, in virtù del loro congiunto realizzarsi, di 
un plusvalore sistematico.  

2.6. Sovvenzioni, aiuti, agevolazioni pubbliche consentite dall’ordinamento 
dell’Unione europea 

La Corte, con sentenza n. 217 del 2012, esamina alcune disposizioni della legge della 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, denunciate per lesione 
dell’art. 117, primo comma, Cost., in quanto eccederebbero la competenza regionale e si 
porrebbero in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.  

La Corte rammenta che, in tema di aiuti di Stato (artt. 107 e 108 TFUE, già articoli 87 e 88 
TCE) - come posto in rilievo dalla giurisprudenza costituzionale (tra le altre, sent. n. 85 del 
1999), in linea con quella comunitaria (tra le altre, Corte di giustizia, sentenza 6 settembre 
2006, C-88/03) - sono vietati gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, 
sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino 
di falsare la concorrenza e che incidano sugli scambi tra Stati membri; tuttavia, sul 
presupposto che non tutti gli aiuti hanno un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza 
tra Stati membri, per gli aiuti di importo poco elevato, generalmente accordati alle piccole e 
medie imprese e che sono per lo più gestiti da enti locali o regionali, nella disciplina attuativa 
del trattato, è stata introdotta una regola, detta de minimis, che fissa una cifra assoluta al di 
sotto della quale, in ossequio a un’esigenza di semplificazione amministrativa a vantaggio 
tanto degli Stati membri quanto dell’apparato organizzativo della Commissione e delle stesse 
imprese, l’aiuto non è più soggetto all’obbligo della comunicazione.  

Ciò premesso, le questioni sugli artt. 2, commi 70, 85 e 91, non sono fondate.  
Quanto all’art. 2, comma 70, la censura non considera, infatti, che la stessa disposizione 

impugnata pone la “clausola di salvezza” della concessione dei contributi “nell’osservanza 
delle condizioni e dei limiti della normativa comunitaria”, rinviando ad un apposito 
regolamento regionale la relativa concretizzazione. Sicché, il denunciato comma 70 non 
vulnera il diritto sovranazionale invocato dal ricorrente, il quale, semmai, dovrà spostare la 
propria attenzione in ordine alla legittimità del regolamento attuativo della disposizione di 
legge regionale impugnata.  

Analogamente è da ritenersi in riferimento al comma 85 dell’art. 2, posto che il successivo 
comma 86 rinvia anch’esso ad apposito regolamento la fissazione di “criteri” e “modalità” per 
la “concessione dei contributi di cui al comma 85”, precisando che ciò deve avvenire “nel 
rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato”.  

Quanto al comma 91, la Corte rileva che il successivo comma 92 chiarisce che i 
finanziamenti sono destinati ad operare in regime di aiuti de minimis, (art. 1, commi 1 e 2, 
Reg. CE n. 1998/2006), il che sottrae l’aiuto in esame all’obbligo di comunicazione, con la 
conseguenza che la misura si presenta, in questa prospettiva, non già macroeconomica, ma 
suscettibile di essere ascritta alla competenza regionale in quanto sintonizzata sulla realtà 
produttiva territoriale (ancora sentenza n. 14 del 2004).  

È fondata invece la questione relativa all’art. 2, comma 106, il quale prevede la 
concessione di un contributo al Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona dell’Aussa 
Corno a sollievo degli oneri sostenuti per l’esercizio della facoltà di riacquisto della proprietà 
di aree cedute.  
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La disposizione denunciata viola l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai vincoli 
comunitari e internazionali, in quanto introduce un aiuto “sino alla concorrenza di 2 milioni di 
euro”, ben oltre quindi la soglia de minimis (come stabilita dal già citato Regolamento CE n. 
1998/2006), ad una impresa individualizzata, dunque con l’obbligo, non rispettato, della 
comunicazione ex art. 108 TFUE. 

2.7. Finanziamento regionale finalizzato all’attività di 
internazionalizzazione dell’aeroporto di Pescara attraverso progetti di 
promozione dello scalo  

Su una violazione dell’obbligo di osservanza dei vincoli comunitari si fonda la declaratoria 
di incostituzionalità dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012 secondo cui: «La 
Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 
57 (Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo) finanzia gli interventi ivi previsti per 
complessivi 5,5 milioni di euro» (sentenza n. 299 del 2013). 

Le censure dello Stato ricorrente si incentrano essenzialmente sulla mancata osservanza da 
parte della regione delle disposizioni comunitarie, che disciplinano il regime degli aiuti di 
Stato. 

La Corte ritiene pertanto di dovere effettuare una ricognizione delle regole fondamentali e 
degli orientamenti giurisprudenziali in materia di aiuti di Stato, così da ricostruire il contesto 
ordinamentale nel quale si colloca la norma censurata.  

Gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, secondo la nozione ricavabile 
dall’art. 107 TFUE, consistono in agevolazioni di natura pubblica, rese in qualsiasi forma, in 
grado di favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare di falsare in tal 
modo la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.  

I requisiti costitutivi di detta nozione, individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza 
comunitaria, possono essere così sintetizzati: a) intervento da parte dello Stato o di una sua 
articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico 
che agisce in libero mercato; b) idoneità di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati 
membri; c) idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da 
falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte di giustizia dell’Unione europea, 
sentenza 17 novembre 2009, C-169/08); d) dimensione dell’intervento superiore alla soglia 
economica minima che determina la sua configurabilità come aiuto «de minimis» ai sensi del 
regolamento della Commissione n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 (Regolamento della 
Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti 
d’importanza minore «de minimis»).  

La nozione di aiuto di Stato è quindi di natura complessa e l’ordinamento comunitario 
riserva alla competenza esclusiva della Commissione europea, sotto il controllo del Tribunale 
e della Corte di giustizia, la verifica della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, nel 
rispetto dei regolamenti di procedura in vigore. La Corte ha già precisato che «Ai giudici 
nazionali spetta solo l’accertamento dell’osservanza dell’art. 108, n. 3, TFUE, e cioè 
dell’avvenuta notifica dell’aiuto. Ed è solo a questo specifico fine che il giudice nazionale, ivi 
compresa la Corte, ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione 
di aiuto» (sentenza n. 185 del 2011) ed in particolare se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti 
rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche di competenza della 
Commissione europea.  
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Ai fini della decisione del presente ricorso, occorre dunque verificare se la Regione 
Abruzzo abbia osservato le specifiche disposizioni vigenti in materia, che vengono appresso 
sinteticamente richiamate.  

L’art. 108, paragrafo 3, TFUE dispone che: «Alla Commissione sono comunicati, in tempo 
utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se 
ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la 
Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato 
membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura 
abbia condotto a una decisione finale».  

L’art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 
dell’Unione europea), stabilisce che: «Le amministrazioni che notificano alla Commissione 
europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 108, 
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contestualmente alla 
notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche 
europee una scheda sintetica della misura notificata».  

L’art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 
TCE (ora artt. 107 e 108 TFUE) agli aiuti d’importanza minore («de minimis») dispone: «1. 
Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo 
devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 87, 
paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 
88, paragrafo 3. 2. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima 
impresa non deve superare i 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo 
complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel settore del trasporto su 
strada non deve superare i 100.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari».  

L’art. 1 della legge regionale impugnata ha previsto direttamente, senza alcuna preventiva 
notifica e, conseguentemente, senza attendere la decisione della Commissione europea in 
ordine alla legittimità dell’aiuto, che «La Regione per il raggiungimento delle finalità di cui 
alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo) 
finanzia gli interventi ivi previsti per complessivi 5,5 milioni di euro».  

Alla luce delle esposte premesse, la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo 
comma, Cost. ed in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE è fondata.  

In primo luogo, non v’è dubbio che la norma impugnata preveda un’agevolazione in 
astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato.  

In secondo luogo, la Regione Abruzzo rientra certamente tra i soggetti onerati - ai sensi 
dell’art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012 - della notifica del progetto di aiuto alla 
Commissione europea e della contestuale trasmissione di una scheda sintetica della misura 
notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.  

Per quel che concerne l’ammontare dell’agevolazione attribuita all’aeroporto d’Abruzzo, 
essa risulta nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre 
esercizi finanziari) entro il quale l’intervento può essere qualificato «de minimis» e 
conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della 
Commissione europea.  

Infine, sotto il profilo dell’accertamento se il soggetto pubblico conferente l’aiuto abbia 
rispettato adempimenti e procedure finalizzate alla previa verifica di competenza della 
Commissione europea - accertamento di spettanza del giudice nazionale - risulta di palmare 
evidenza che la Regione Abruzzo ha adottato un atto definitivo di concessione del contributo 
senza aver preventivamente sottoposto progetto, modalità e contenuto alla predetta 
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Commissione, in ossequio al combinato dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE e dell’art. 45, 
comma 1, della legge n. 234 del 2012.  

L’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, nell’attribuire un finanziamento a favore 
dell’aeroporto d’Abruzzo di euro 5.500.000,00, senza notifica del progetto di legge alla 
Commissione ed in assenza di previo parere favorevole di quest’ultima, si pone pertanto in 
contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. e con l’art. 108, paragrafo 3, TFUE. 

2.7.1. (segue:) finanziamento, con diverse e successive tipologie di intervento, in 
favore della Società abruzzese gestione aeroporto s.p.a. (SAGA) 

Sono costituzionalmente illegittimi - per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in 
relazione agli artt. 107 e 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
(TFUE) - gli artt. 38 della legge della Regione Abruzzo18 dicembre 2013, n. 55, e 7 della 
legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14(che abroga la prima disposizione 
impugnata), che prevedono un finanziamento regionale, con diverse e successive tipologie di 
intervento, di alcuni milioni di euro in favore della Società abruzzese gestione aeroporto s.p.a. 
(SAGA) per la promozione dell’Aeroporto d’Abruzzo (sentenza n. 249 del 2014). 

Al riguardo, si ribadisce che la verifica spettante alla Corte riguarda l’ascrivibilità della 
fattispecie alla nozione di aiuto di Stato, poiché - quanto all’esame nel merito - i giudici 
nazionali si devono limitare all’accertamento dell’osservanza dell’art. 108, n. 3, TFUE, e cioè 
dell’avvenuta notifica alla Commissione del progetto di aiuto. Ed è solo a questo specifico 
fine che il giudice nazionale, ivi compresa la Corte, ha una competenza limitata a verificare se 
la misura rientri nella nozione di aiuto (sentenza n. 185 del 2011) ed in particolare se i 
soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle 
verifiche di competenza della Commissione europea» (sentenza n. 299 del 2013).  

A tal fine si ricorda che «i requisiti costitutivi di detta nozione, individuati dalla 
legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, possono essere così sintetizzati: a) intervento 
da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a 
favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneità di tale intervento 
ad incidere sugli scambi tra Stati membri; c) idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al 
suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte di 
giustizia dell’Unione europea, sentenza 17 novembre 2009, C-169/08); d) dimensione 
dell’intervento superiore alla soglia economica che determina la sua configurabilità come 
aiuto “de minimis” ai sensi del regolamento della Commissione n. 1998/2006, del 15 
dicembre 2006 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato agli aiuti d’importanza minore «de minimis»)» (sentenza n. 299 del 2013).  

Alla luce di quanto premesso, la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo 
comma, Cost. è fondata.  

Quanto all’art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013, l’intervento ivi previsto risulta 
analogo a quello, consistente in un contributo per la «Valorizzazione ed 
internazionalizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo», già dichiarato costituzionalmente 
illegittimo dalla sentenza n. 299 del 2013.  

In definitiva, la disposizione impugnata costituisce una sostanziale riproduzione di quella 
già ritenuta lesiva del parametro costituzionale in questa sede invocato. L’art. 38 della legge 
reg. Abruzzo n. 55 del 2013, nell’attribuire un finanziamento a favore dell’aeroporto 
d’Abruzzo di euro 5.573.000,00, senza notifica del progetto di legge alla Commissione 
europea, si poneva, pertanto, in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. e con l’art. 108, 
paragrafo 3, TFUE.  
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Tenuto conto che la disposizione impugnata prevedeva un contributo per finanziare un 
programma di «Promozione e pubblicizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo» e che il 
sopravvenuto art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014 dispone un finanziamento per due 
distinte operazioni consistenti nella ricostituzione del capitale della SAGA, di cui la Regione 
è socia, e nell’autorizzazione all’esercizio del diritto di prelazione sulle quote date in opzione 
agli altri soci e da questi non sottoscritte, i requisiti precedentemente indicati per la 
configurabilità dell’ipotesi di aiuto di Stato permangono pur nel mutato contesto giuridico.  

Infatti, quanto agli elementi soggettivo ed oggettivo dell’aiuto, è sufficiente rilevare che la 
Regione è un’articolazione dello Stato, la quale ha destinato con gli interventi in esame risorse 
pubbliche ad un operatore economico operante nel mercato del trasporto aereo.  

È altresì chiaro che, al pari di quelli previsti dall’articolo abrogato, anche gli interventi 
disposti dalla norma sopravvenuta sono potenzialmente idonei ad incidere sugli scambi tra gli 
Stati membri ed a concedere un vantaggio all’ente beneficiario, che vedrebbe incrementata la 
sua competitività non per effetto di una razionalizzazione dei costi e dei ricavi, bensì 
attraverso il conferimento pubblico di risorse destinate alla ricostituzione del capitale della 
società e all’esercizio del diritto di prelazione sulle quote degli altri soci rimaste non optate.  

Infine, l’entità complessiva dei due nuovi interventi è certamente superiore alla soglia 
economica minima fissata dal regolamento della Commissione (CE) n. 1998/06, aiuto «de 
minimis».  

È opportuno in proposito ricordare che nella legislazione e nella giurisprudenza 
comunitaria la nozione di aiuto di Stato risulta molto estesa e di natura complessa. In 
particolare, con riguardo alla fattispecie in esame - fermo restando che qualsiasi trasferimento 
di risorse, in via diretta o indiretta, ad un’impresa privata o pubblica, è idoneo ad essere 
configurato come aiuto non compatibile ai sensi del citato art. 107, paragrafo 1, TFUE - sia la 
Corte di giustizia (ex plurimis, sentenza C.G.C.E. 16 maggio 2002, in causa C-482/89, 
Stardust Marine, n. 70) che la Commissione europea (da ultimo la Comunicazione 
«Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree» 2014/C 99/03) hanno 
affermato il cosiddetto criterio dell’investitore privato, secondo cui nei confronti delle 
imprese pubbliche, categoria alla quale appartiene la SAGA, la condotta imprenditoriale dello 
Stato o delle sue articolazioni territoriali deve uniformarsi a quella dell’imprenditore privato, 
che è, in linea di principio, diretta a conseguire un profitto. Cosicché gli interventi 
dell’investitore pubblico devono, comunque, ispirarsi ai criteri di scelta di un gruppo 
imprenditoriale privato nel perseguimento di una politica strutturale, globale o settoriale, 
secondo logiche di profitto.  

Al di là del giudizio di merito sulla compatibilità dell’aiuto, di spettanza della 
Commissione europea, nel caso in esame le operazioni societarie finanziate dall’art. 7 della 
legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014 non appaiono obbligate ai sensi del vigente codice civile, 
né risulta in alcun modo che l’accollo delle perdite di esercizio sia improntato a prospettive di 
redditività.  

Alla luce delle esposte considerazioni, il legislatore regionale non si è limitato a disporre 
l’abrogazione dell’art. 38, ma ha introdotto una nuova disciplina, la quale, attraverso il ricorso 
a diversi istituti giuridici, persegue, in concreto, le medesime finalità della disposizione 
impugnata e presenta, per questa ragione, un’identica connotazione elusiva del precetto 
comunitario invocato dal ricorrente.  

Con riferimento all’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014 deve essere, quindi, 
confermato l’orientamento della Corte secondo cui «il principio di effettività della tutela 
costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione non tollera che, attraverso l’uso distorto 
della potestà legislativa, uno dei contendenti possa introdurre una proposizione normativa di 
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contenuto [equivalente] a quella impugnata e nel contempo sottrarla al già instaurato giudizio 
di legittimità costituzionale. Si impone pertanto in simili casi il trasferimento della questione 
alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di 
impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo» (sentenza n. 272 del 2009).  

Poiché, nella specie, ricorrono tali condizioni - avendo, la Regione sostituito il testo 
originario con una variante avente analogo contenuto lesivo del precetto comunitario - le 
censure proposte in riferimento all’art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013 debbono 
ritenersi trasferite al nuovo testo, con la conseguente pronuncia di illegittimità costituzionale 
dell’art. 7 della legge della reg. Abruzzo n. 14 del 2014 per violazione dell’art. 117, primo 
comma, Cost.  

In difetto di prova della mancata applicazione della norma originariamente impugnata, si 
rende necessaria, nonostante il trasferimento della questione sull’art. 7 della legge reg. 
Abruzzo n. 14 del 2014, la dichiarazione di illegittimità anche dell’art. 38 della legge reg. 
Abruzzo n. 55 del 2013.  

In considerazione dell’inscindibile connessione esistente con le norme oggetto della 
presente declaratoria d’incostituzionalità, quest’ultima deve essere estesa in via 
consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla 
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), all’art. 1, comma 1, della legge 
reg. Abruzzo n. 34 del 2014, il quale ha stabilito un diverso finanziamento dei caducati 
interventi previsti dall’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014. 

2.7.2 (segue) Concessione di un finanziamento straordinario di euro 1.100.000,00 
alla società Aerdorica spa per la definizione di adempimenti fiscali pregressi 

La Corte ritiene, con sentenza n. 179 del 2015, che l’art. 1, comma 2, della legge reg. 
Marche n. 22 del 2014, nell’attribuire un finanziamento a favore della società Aerdorica di 
euro 1.100.000,00 senza notifica del progetto di legge alla Commissione europea ed in 
assenza di previo parere favorevole di quest’ultima, si pone in contrasto con l’art. 117, primo 
comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE e deve quindi essere 
dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
Per suffragare tale decisione, la Corte ritiene opportuno effettuare una ricognizione delle 
regole fondamentali e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di aiuti di Stato. 

Gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, secondo la nozione ricavabile 
dall’art. 107 del TFUE consistono in agevolazioni di natura pubblica, rese in qualsiasi forma, 
in grado di favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare di falsare la 
concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.  

Le norme principali che regolano la competenza della Commissione ed il procedimento per 
realizzare il sindacato sulla compatibilità degli aiuti di Stato e la relativa autorizzazione sono 
articolate nel modo seguente.  

L’art. 108, paragrafo 3, del TFUE dispone che: «Alla Commissione sono comunicati, in 
tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. 
Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 
107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo 
Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale 
procedura abbia condotto a una decisione finale».  

L’art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 stabilisce che: «Le 
amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a 
modificare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento 
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dell’Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura 
notificata».  

L’art. 3 del regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della 
Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea sugli aiuti «de minimis») dispone: «1. Le misure di aiuto che soddisfano 
le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i 
criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di 
notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3 del trattato. 2. L’importo complessivo degli aiuti «de 
minimis» concessi da uno Stato membro ad un’impresa unica non può superare 200.000 EUR 
nell’arco di tre esercizi finanziari. […]».  

I requisiti costitutivi di detta nozione di aiuto di Stato, individuati dalla richiamata 
legislazione e dalla giurisprudenza europea, possono essere pertanto così sintetizzati: a) 
intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse 
pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneità di tale 
intervento a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare 
di falsare la concorrenza (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 17 novembre 2009, 
in causa C-169/08), incidendo sugli scambi tra Stati membri; c) dimensione dell’intervento 
superiore alla soglia economica minima che determina la sua configurabilità come aiuto “de 
minimis” ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1407/2013.  

Gli interventi che presentano queste caratteristiche sono qualificabili aiuti di Stato 
indipendentemente dalla forma giuridica, che può assumere sembianze diverse quali, ad 
esempio, sovvenzioni e contributi a vario titolo, prestiti a tasso agevolato, garanzie contro un 
corrispettivo non di mercato, vendita di beni, locazione di immobili, acquisizione di servizi a 
condizioni preferenziali per le imprese, riduzioni fiscali, partecipazioni al capitale di imprese 
a condizioni che non sarebbero accettate da un buon investitore privato operante in normali 
condizioni di mercato.  

La nozione di aiuto di Stato è quindi di natura complessa ed afferisce ad una serie ampia di 
transazioni economiche, le quali hanno quale comune denominatore l’idoneità ad alterare la 
concorrenza nell’ambito del mercato europeo.  

L’ordinamento europeo riserva alla competenza della Commissione europea la verifica di 
compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, nel rispetto delle norme e delle procedure 
previste dal Trattato e dalla legislazione comunitaria.  

Per questo motivo è stato affermato che «Ai giudici nazionali spetta solo l’accertamento 
dell’osservanza dell’art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell’avvenuta notifica dell’aiuto. Ed è solo a 
questo specifico fine che il giudice nazionale, ivi compresa questa Corte, ha una competenza 
limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto» (sentenza n. 185 del 2011) 
secondo la configurabilità astratta della fattispecie e, ove questa sussista, se i soggetti pubblici 
conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzati alle verifiche di competenza 
della Commissione europea.  

Alla luce delle esposte premesse, la questione di legittimità costituzionale proposta in 
riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 107 e 108 del TFUE si è 
rivelata fondata.  

Non v’è dubbio che il profilo soggettivo dell’ente erogatore e l’elemento quantitativo del 
contributo siano delineati con chiarezza dalla norma.  

Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente rilevare che, ai fini della presente decisione, 
la Regione è un’articolazione dello Stato, la quale ha destinato, attraverso il contributo in 
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esame, risorse pubbliche ad un operatore economico che svolge la propria attività nel mercato 
del trasporto aereo.  

Per quel che concerne l’ammontare del contributo attribuito alla società Aerdorica, esso 
risulta significativamente superiore al limite (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi 
finanziari), entro il quale l’intervento può essere qualificato “de minimis” e conseguentemente 
sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea.  

Anche sotto il profilo oggettivo è inequivocabile che il contributo straordinario dell’art. 1, 
comma 2, della legge reg. Marche n. 22 del 2014 rientri tra le agevolazioni in astratto 
riconducibili alla categoria degli aiuti di Stato.  

L’obiettiva configurazione della fattispecie è sufficiente a confutare le argomentazioni 
della Regione in merito alle peculiarità del contributo, che lo collocherebbero al di fuori del 
perimetro concettuale degli aiuti di Stato: catalogazione dell’aeroporto di Falconara tra i 
piccoli aeroporti regionali; svolgimento da parte della società aeroportuale di un servizio di 
interesse economico generale; compensazioni di obblighi di servizio pubblico; natura 
imprenditoriale del rimborso degli oneri fiscali evasi dalla società stessa.  

Le tesi regionali, in verità, avrebbero dovuto essere esposte - prima dell’adozione della 
norma impugnata - alla Commissione europea a sostegno della compatibilità dell’intervento a 
favore della società aeroportuale con la disciplina degli aiuti di Stato.  

Infatti, se l’art. 107, paragrafo 1, del TFUE prevede il principio dell’incompatibilità degli 
aiuti di Stato con il mercato comune, la normativa europea consente alcune deroghe contenute 
nel citato art. 107, paragrafi 2 e 3, e negli artt. 93 e 106, paragrafo 2, del TFUE, la cui 
applicabilità la Regione avrebbe potuto invocare nella sede opportuna.  

Al contrario, nel descritto contesto normativo e giurisprudenziale, la verifica spettante a 
questa Corte riguarda solo la riconducibilità formale della fattispecie contestata agli 
interventi, per i quali sussiste l’obbligo di notificazione alla Commissione europea. Tale 
qualificazione è propedeutica al giudizio sulla correttezza del procedimento legislativo 
seguito dalla Regione Marche il quale, per quanto precedentemente rilevato, contrasta con 
l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE.  

Detto contributo è, infatti, potenzialmente idoneo a concedere un vantaggio all’ente 
beneficiario, che vede incrementata la propria competitività non per effetto di una 
razionalizzazione dei costi e dei ricavi, bensì attraverso il rimborso di oneri derivanti dalla 
mancata definizione di adempimenti fiscali pregressi in una misura ben superiore alla soglia 
economica minima fissata dal regolamento (UE) n. 1407/2013, sui cosiddetti aiuti “de 
minimis”.  

Per questi motivi, la Regione Marche rientra certamente tra i soggetti onerati - ai sensi 
dell’art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012 - della notifica del progetto di aiuto alla 
Commissione europea e della contestuale trasmissione di una scheda sintetica della misura 
notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.  

Quanto all’eccezione dalla stessa sollevata circa il mancato assolvimento da parte del 
Presidente del Consiglio dei ministri dell’onere della prova in ordine alla turbativa della 
concorrenza in materia aeroportuale, è di tutta evidenza che, nel caso di specie, non spetta né 
allo Stato dimostrare l’incidenza dell’agevolazione sul mercato interno, né alla Corte 
procedere al suo accertamento, essendo sufficiente - ai fini del presente giudizio - che la 
fattispecie sia configurata in astratto come aiuto di Stato, secondo i canoni precedentemente 
specificati, e che la Regione conferente non abbia rispettato gli adempimenti e le procedure 
finalizzate alla previa verifica di competenza della Commissione europea (sentenze n. 249 del 
2014 e n. 299 del 2013).  
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2.8. Tutela della concorrenza e diritti aeroportuali 

Nella sentenza n. 51 del 2008, la Corte ritiene non fondata la questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodecies, 11-terdecies, del 
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 
dicembre 2005, n. 248, che disciplinano le modalità di determinazione dei diritti aeroportuali, 
sollevata in relazione agli artt. 117, comma primo, e 11 Cost. in base all’asserita natura di 
«aiuti di Stato» delle norme in esame, poiché volte a favorire i vettori aerei. 

Secondo la Corte, il price cap, previsto dall’art. 11-nonies, è un meccanismo di 
regolazione della dinamica tariffaria, sicché esso non può essere configurato come «aiuto di 
Stato». Invero, le nuove misure dei diritti aeroportuali sono determinate con una metodologia 
di calcolo che commisura il prezzo delle prestazioni rese dai gestori a parametri obiettivi, 
fondati sulla redditività dell’investimento. Di esso si avvantaggiano tutti i vettori, italiani e 
stranieri; manca, quindi, l’elemento della selettività che è connotato necessario della nozione 
di aiuto di Stato (Corte di giustizia, sentenza 6 settembre 2006, C-88/03; sentenza 1 dicembre 
1998, C-200/97). 

La Corte ha aggiunto che la disposizione denunciata assolve ad una funzione di garanzia 
della concorrenzialità del mercato e, quindi, appartiene alla competenza legislativa esclusiva 
dello Stato», perché risponde alla finalità di evitare che il concessionario estenda 
abusivamente la propria posizione dominante in mercati contigui. 

2.9. Il Fondo statale per il finanziamento delle imprese in difficoltà 

Oltre che come criterio di allocazione delle funzioni amministrative il principio di 
sussidiarietà - uno dei cardini su cui si fonda l’attuale assetto autonomistico della Repubblica 
- è stato applicato come titolo giustificativo dell’intervento statale in materie formalmente 
attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni in diverse 
occasioni. 

La necessità di attrarre in via sussidiaria allo Stato competenze spettanti alle regioni si 
rinviene, con la sentenza n. 63 del 2008, nel corso dell’esame delle impugnazioni aventi ad 
oggetto l’art. 1, comma 853, della legge n. 296 del 2006, là dove si stabilisce che gli interventi 
del «Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti 
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà» sono disposti sulla 
base di criteri e modalità fissati dal CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dello 
sviluppo economico, e che per la loro attuazione il Ministro dello sviluppo economico può 
avvalersi di Sviluppo Italia S.p.a. 

Osserva la Corte che la norma impugnata non identifica i settori nei quali operano le 
imprese in difficoltà che, eventualmente, sono beneficiarie di detti aiuti. Gli Orientamenti 
comunitari ai quali la medesima norma rinvia (Comunicazione della Commissione 
2004/C244/02, adottata il 7 luglio 2004) prevedono che i finanziamenti in questione 
riguardino «tutti i settori di attività, esclusi i settori del carbone e dell’acciaio, ma compresa la 
pesca e l’acquacoltura» e, nel rispetto delle relative disposizioni specifiche, l’agricoltura; 
contengono anche «norme specifiche per le piccole e medie imprese e per il settore agricolo». 

Pertanto, la disposizione in esame disciplina finanziamenti riferibili ad una pluralità di 
materie, in relazione ai molteplici settori nei quali le imprese in difficoltà, cui detti 
finanziamenti sono destinati, si trovino ad operare. 
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Contrariamente a quanto sostenuto dalla regione ricorrente, non è, infatti, configurabile una 
materia «impresa», disgiunta dai settori (riconducibili, tra l’altro, esemplificativamente, 
all’agricoltura, al commercio, al turismo, all’industria) nei quali le imprese operano, non 
espressamente richiamata negli elenchi dell’art. 117 della Costituzione e che, per ciò solo, 
possa ritenersi attribuita alla competenza residuale delle Regioni. 

Inoltre, la disciplina dei finanziamenti in esame neppure può essere ricondotta allo 
«sviluppo economico e produttivo», dato che lo «sviluppo economico» non è configurabile 
quale materia spettante alla competenza legislativa regionale di tipo residuale, ma è piuttosto 
«una espressione di sintesi che rinvia ad una pluralità di materie» attribuite sia alla 
competenza statale che a quella regionale (sentenze n. 430 del 2007 e n. 165 del 2007). 

Nella specie, i settori nei quali operano le imprese in difficoltà, in favore delle quali 
possono essere erogati i finanziamenti - come risulta dai citati Orientamenti comunitari - sono 
i più vari (agricoltura, commercio, industria, pesca, turismo etc.) e ad essi corrispondono 
altrettante materie, tutte essenzialmente di competenza regionale. 

La norma impugnata è strumentale rispetto al conseguimento di obiettivi che sono quelli 
delineati dalla stessa Comunicazione della Commissione UE. Siffatti obiettivi corrispondono 
a «ragioni di politica sociale o regionale» connesse ai «positivi effetti economici dell’attività 
delle piccole e medie imprese», o anche, in via eccezionale, alla opportunità di «conservare 
una struttura di mercato concorrenziale nel caso in cui la scomparsa di imprese possa 
determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto». 

Pertanto, il Fondo in esame risulta diretto a perseguire finalità di politica economica - 
costituite dal sostegno alle imprese in difficoltà, la cui scomparsa dal mercato potrebbe 
danneggiare il sistema economico produttivo nazionale - che, almeno in parte, sfuggono alla 
sola dimensione regionale e che sono, perciò, tali da giustificare la deroga al normale riparto 
di competenze fra lo Stato e le Regioni e la conseguente «attrazione in sussidiarietà» allo 
Stato della relativa disciplina, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza. 

Tuttavia, «l’attrazione in sussidiarietà» comporta la necessità che lo Stato coinvolga le 
Regioni stesse «poiché l’esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla 
funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di 
legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui 
assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le 
intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003). 

Peraltro, nel caso in esame, la norma impugnata, in violazione di detti parametri, 
attribuisce invece al CIPE il potere di stabilire criteri e modalità di realizzazione degli 
interventi del Fondo, senza prevedere un coinvolgimento delle Regioni idoneo ad equilibrare 
le esigenze di leale collaborazione con quelle di esercizio unitario delle funzioni attratte in 
sussidiarietà al livello statale. 

2.10. I finanziamenti dello Stato ad imprese armatoriali 

Con sentenza n. 77 del 2005 la Corte afferma che l’art. 4, commi 209, 210 e 211, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350, che stanzia e disciplina finanziamenti dello Stato ad imprese 
armatoriali, non concerne materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; in 
particolare, non riguarda la «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza esclusiva 
dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sentenze n. 14 e n. 
272 del 2004).  
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Questa norma infatti «evidenzia l’intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di 
unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo 
dell’intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati 
gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse 
finanziarie inserite nel circuito economico. L’intervento statale si giustifica, dunque, per la 
sua rilevanza macroeconomica: solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di 
adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall’ordinamento 
comunitario (fra i quali gli aiuti de minimis), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad 
accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull’equilibrio 
economico generale» (sentenza n. 14 del 2004).  

L’esame delle norme impugnate dimostra invece che i finanziamenti in questione non 
possono rientrare in questo schema: essi sono infatti inidonei «ad incidere sull’equilibrio 
economico generale», essendo privi tanto del requisito soggettivo dell’«accessibilità a tutti gli 
operatori», quanto di quello oggettivo dell’«impatto complessivo».  

Il primo requisito manca per la limitatezza dell’ambito dei soggetti beneficiari, circoscritto 
alle sole imprese che abbiano effettuato investimenti di un certo tipo nell’anno 2003; il 
secondo per l’esiguità dei mezzi economici impegnati nel quadro della complessiva manovra 
disposta con la legge finanziaria del 2004 (10 milioni di euro annui per i finanziamenti del 
primo tipo e 2 milioni di euro annui per quelli del secondo tipo, limitati comunque al triennio 
2004-2006).  

La manovra pertanto mira piuttosto ad incentivare, con misure di carattere straordinario e 
transitorio, non tutto il sistema armatoriale ma taluni investimenti effettuati dalle imprese 
marittime, per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta ai fini di cui all’art. 3 della legge n. 
88 del 2001, nonché per la costruzione e la trasformazione delle unità navali di cui all’art. 2 
della legge n. 522 del 1999. 

2.11. applicabilità di agevolazioni fiscali alle operazioni effettuate dagli 
intermediari finanziari 

Irragionevole e distorsivo della concorrenza si rivela l’art. 15, primo comma, del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni 
tributarie) – nella versione applicabile ratione temporis, in vigore anteriormente alle 
modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008)» laddove 
esenta dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni 
governative le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine effettuate da 
aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni escludendone l’applicabilità alle 
analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari (sentenza n. 242 del 2017). 

In riferimento all’art. 3 Cost., la Corte prende le mosse dalla natura agevolativa della 
norma censurata. La limitazione agli istituti bancari esclude automaticamente la sua 
applicabilità ad altri soggetti in quanto, oltre agli espressi destinatari, nessun altro è 
riconducibile al significato letterale del testo normativo (Corte di cassazione, sesta sezione 
civile, ordinanza 19 marzo 2014, n. 6412; Corte di cassazione, quinta sezione civile, sentenza 
24 maggio 2013, n. 12928, ordinanza 20 aprile 2012, n. 6234, sentenza 5 maggio 2011, n. 
9903 e sentenza 11 marzo 2011, n. 5845).  

È costante orientamento della Corte che «norme di tale tipo, aventi carattere eccezionale e 
derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo 
per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 
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174 del 2001); con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l’ambito di 
applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi» (sentenza n. 177 del 
2017). 

Nella fattispecie in esame, tuttavia, le situazioni messe a confronto dal rimettente appaiono 
effettivamente rispondere a una medesima ratio. Questa va rinvenuta nel favore che il 
legislatore accorda agli investimenti produttivi, in ragione del fatto che essi possono creare 
nuova ricchezza accrescendo, tra l’altro, il prelievo fiscale (ex multis, Corte di cassazione, 
sezione quinta civile, sentenza 16 gennaio 2015, n. 695). Viene dunque in rilievo l’elemento 
oggettivo comune ad entrambe le situazioni messe a confronto, rappresentato dai 
finanziamenti a medio e lungo termine.  

Ciò comporta l’irrilevanza della diversa natura dei soggetti che pongono in essere tali 
attività poiché, siano essi le banche o gli intermediari finanziari – a ciò abilitati dall’art. 106, 
comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi 
in materia bancaria e creditizia» (TUB) –, non v’è ragione per cui gli investimenti produttivi 
siano discriminati in relazione al soggetto finanziante. 

Se nel momento dell’introduzione della disposizione censurata «aziende e istituti di 
credito», antesignani delle odierne banche, erano gli unici soggetti attivi sulla scena dei 
finanziamenti a medio e lungo termine, attualmente, in un contesto di pluralità degli operatori 
abilitati, l’esclusione degli intermediari non trova più ragionevole giustificazione. 

Né si può condividere l’argomento sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, che si fonda 
sulla esclusiva competenza delle banche a raccogliere il risparmio, la cui tutela, assicurata 
dall’art. 47, primo comma, Cost., spiegherebbe il diverso trattamento loro riservato dalla 
norma censurata. 

La tesi collide con la giurisprudenza della Corte, secondo cui occorre identificare la ratio 
sottesa al beneficio onde poi stabilire se sia comune ad entrambe le fattispecie messe a 
confronto. Poiché nel caso in esame essa afferisce al profilo dell’erogazione del credito e non 
a quello della predisposizione della provvista, è irrilevante la modalità di apprestamento di 
quest’ultima, venendo in rilievo solo il momento del finanziamento. 

Dirimente nel caso in esame è anche il profilo della tutela della concorrenza. 
La discriminazione nel conferimento dell’agevolazione fiscale pone obiettivamente in 

essere un’irragionevole e immotivata deroga al principio di eguaglianza e una contestuale 
violazione dell’art. 41 Cost. sotto il profilo della libertà di concorrenza, una delle 
manifestazioni della libertà d’iniziativa economica privata (sentenza n. 94 del 2013). 

Peraltro, anche il nono “considerando” della direttiva 15 marzo 1993, n. 93/6/CEE 
(Direttiva del Consiglio relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e 
degli enti creditizi), afferma che «in un mercato comune finanziario gli enti, a prescindere dal 
fatto che siano imprese di investimento o enti creditizi, sono direttamente concorrenti tra di 
loro».  

Essendo di palmare evidenza la coincidenza oggettiva dei prodotti offerti, l’esclusività del 
beneficio fiscale attribuito alle operazioni di finanziamento poste in essere dalle banche 
costituisce, dunque, una discriminazione a danno degli intermediari finanziari e una 
distorsione della concorrenza nello specifico settore.  

Tale beneficio assicura ai prodotti offerti dalle banche un indebito vantaggio, in termini di 
appetibilità finanziaria, rispetto a quelli degli intermediari, che risultano gravati da maggiori 
oneri fiscali inevitabilmente ricadenti sul cliente e – per ciò stesso – influenzanti le sue scelte. 
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2.12 Aiuti pubblici all’imprenditoria femminile 

La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 79, comma 1, della legge della regione V 
laddove stabilisce, in deroga all’art. 20 del d.P.R. 28 luglio 2000, n. 314 (Regolamento per la 
semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli 
interventi a favore dell’imprenditoria femminile), che non si procede alla revoca e al recupero 
degli aiuti previsti in favore dell’imprenditoria femminile, anche quando siano venuti meno i 
presupposti per la loro erogazione (sentenza n. 83 del 2018) 

La Corte ritiene che la giurisprudenza è costante nell’affermare che la nozione di 
«concorrenza» di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost., non può non riflettere 
quella operante in ambito europeo (sentenze n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010) e ciò 
vale anche quando essa abbia riguardo al mercato di ambito nazionale o locale. Essa 
comprende, pertanto in ogni caso, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a 
contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto 
concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, dirette a eliminare limiti e 
vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese 
(concorrenza “nel mercato”), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che 
assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per 
il mercato”). In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono 
perseguite finalità di ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, 
queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenze n. 299 del 2012 e 
n. 401 del 2007).  

Su queste basi, la disciplina degli aiuti pubblici ‒ o meglio delle deroghe al divieto di aiuti 
pubblici, compatibili con il mercato interno ‒ rientra nell’accezione dinamica di concorrenza, 
la quale contempla, come detto, le misure pubbliche dirette a ridurre squilibri e a favorire le 
condizioni di un sufficiente sviluppo degli assetti concorrenziali. Non è priva di valore 
interpretativo la sistematica del TFUE, che inserisce la disciplina degli aiuti concessi dagli 
Stati all’interno del Titolo VII, al Capo I, rubricato «Regole di concorrenza» (sentenza n. 14 
del 2004).  

Il riconoscimento che la tutela della concorrenza non esclude interventi promozionali dello 
Stato deve raccordarsi con lo schema di riparto delle competenze legislative fissato dall’art. 
117 Cost. Le materie interessate dai finanziamenti possono infatti corrispondere a molteplici 
settori (ad esempio, il commercio, l’agricoltura, il turismo, l’industria) nei quali operano le 
imprese in difficoltà che siano beneficiarie dei medesimi, riconducibili a materie di 
competenza regionale.  

In tale quadro, l’intervento dello Stato si giustifica quando, per l’accessibilità a tutti gli 
operatori e per l’impatto complessivo, è idoneo ad incidere sull’equilibrio economico generale 
(sentenze n. 63 del 2008 e n. 14 del 2004).  

Appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni 
«gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale», tali comunque da non creare 
ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni e da non limitare 
l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (sentenza n. 14 del 
2004). Entro questi limiti, anche le regioni, nell’esercizio delle loro attribuzioni, possono 
intervenire con misure di aiuto calibrate sul proprio ambito territoriale per incentivarne lo 
sviluppo economico, purché coerenti con la disciplina del diritto dell’Unione europea sugli 
aiuti di Stato (sentenza n. 217 del 2012; da ultimo, anche sentenza n. 98 del 2017).  

 Nel caso di specie, la legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l’imprenditoria 
femminile) ‒ le cui previsioni sono nel frattempo confluite negli artt. 52-55 del decreto 
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legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ‒ prevede misure di agevolazione 
economica, consistenti in contributi in conto capitale per l’acquisizione di impianti e servizi 
che vogliono favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, promuovendone la presenza 
anche nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.  

L’intervento statale è dunque diretto a sostenere il livello degli investimenti (che si assume 
non ottimale) di una particolare categoria di operatori professionali, accrescendo in tal modo 
la competitività complessiva del sistema. La finalità di stimolare l’espansione in tutti i 
segmenti di mercato delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile, e 
l’ammontare delle risorse impiegate rappresentano sicuri elementi sintomatici del livello 
nazionale dello strumento normativo in esame, che deve essere pertanto ricondotto alla 
materia «tutela della concorrenza», intesa nell’anzidetto profilo dinamico e promozionale.  

Tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, funge da 
limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di competenza concorrente o 
residuale (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012; da ultimo, sentenza n. 165 del 2014), si 
deve concludere nel senso che era precluso alla Regione Veneto di introdurre una disciplina 
derogatoria della regola statale ‒ dettata dall’art. 20 del d.P.R. n. 314 del 2000 ‒ secondo cui 
le agevolazioni concesse devono essere revocate in seguito al venir meno di uno o più dei 
requisiti prescritti. 

 

3. Finanziamenti pubblici connessi a finalità sociali e culturali 

3.1. Il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che 
realizzano servizi di asilo nido o micro-nidi 

La Corte non condivide le tesi dello Stato secondo la quale l’art. 91 della legge n. 289 del 
2002 sarebbe riconducibile all’esercizio di poteri legislativi di esclusiva competenza statale, 
di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost. (sentenza n. 320 del 2004). 

Appare infatti immotivata l’opinione che ci si trovi dinanzi ad una “iniziativa di ordine 
macroeconomico”, incidente in molteplici settori produttivi, che potrebbe alterare i fattori 
concorrenziali ove non fosse disciplinata da una normazione statale; è, al contrario, evidente 
che si tratta di iniziativa estranea all’ambito degli interventi riguardanti il mercato, senza dire 
della limitatezza dei mezzi economici impegnati rispetto all’estrema vastità dei settori 
aziendali interessati, della volontarietà delle iniziative da parte degli imprenditori di creazione 
degli asili nido aziendali, della stessa diversità delle situazioni di necessità nelle diverse aree 
territoriali a causa delle realizzazioni da parte degli enti locali di asili nido anche a servizio 
dei genitori che lavorano.  

Comunque, anche ove si fosse dinanzi ad interventi incidenti sulle attività produttive, 
questa Corte, a proposito della competenza esclusiva statale in tema di tutela della 
concorrenza, di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost., ha chiarito nella sentenza n. 14 del 
2004 che spetta allo Stato la competenza ad adottare provvedimenti idonei “ad incidere 
sull’equilibrio economico generale”, mentre appartengono “alla competenza legislativa 
concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva 
regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle 
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cose fra le Regioni e da non limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del 
territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.)”. 

3.2. Il sostegno finanziario alle attività cinematografiche 

Appare improprio il generico riferimento alla competenza legislativa statale di tipo 
esclusivo di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. per legittimare tutte le 
disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004 in tema di sostegno finanziario statale alle attività 
cinematografiche, dal momento che queste ultime non appaiono essenzialmente finalizzate a 
garantire la concorrenza fra i diversi soggetti interessati, quanto invece a sostenere 
selettivamente «i film che presentano qualità culturali o artistiche o spettacolari» (art. 9) o 
altre particolari qualità dei film o delle attività inerenti o connesse alla cinematografia (artt. 
10, 13, 14, 15, 16, 17, 19). Ragionando diversamente, si arriverebbe alla inaccettabile 
conclusione secondo la quale la competenza statale in tema di tutela della concorrenza si 
sovrapporrebbe ad ogni tipo e forma di finanziamento delle attività riconducibili alle materie 
di competenza legislativa delle Regioni, sia di tipo concorrente che residuale.  

In altre parole, le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere 
cinematografiche che presentino particolari qualità culturali ed artistiche si connotano semmai 
per il fatto di incidere sulla collocazione dell’offerta cinematografica sul mercato, nell’ottica 
della tutela dell’interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo 
della cultura (art. 9 Cost.) (sentenza. n. 285del 2005).  

 

4. La libera circolazione delle merci 

4.1. La promozione di prodotti artigianali realizzati in ambito regionale 

La Corte, con sentenza n. 86 del 2012, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 
della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, che ha per oggetto l’approvazione, ad opera 
della giunta, di disciplinari di produzione che descrivono e definiscono i materiali impiegati, 
le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a 
caratterizzare le lavorazioni considerate nonché il diritto delle imprese artigiane, che svolgono 
la propria attività secondo i disciplinari, di avvalersi del marchio di origine e qualità 
denominato “marche eccellenza artigiana (mea) 

La Corte premette che l’art. 11 Cost., prevedendo che l’Italia «consente, in condizioni di 
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri 
la pace e la giustizia tra le Nazioni», ha permesso di riconoscere alle norme comunitarie 
efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento (ex plurimis: sentenze n. 102 del 2008; n. 349 e 
284 del 2007; n. 170 del 1984). Il testo dell’art. 117, primo comma, Cost., introdotto dalla 
legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione) - nel disporre che «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni 
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario 
(….)» - ha ribadito che tali vincoli si impongono al legislatore nazionale (statale, regionale e 
delle Province autonome).  
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Da tale quadro normativo costituzionale consegue che, con la ratifica dei Trattati 
comunitari, l’Italia è entrata a far parte di un ordinamento giuridico autonomo e coordinato 
con quello interno, ed ha trasferito, in base al citato art. 11 Cost., l’esercizio di poteri, anche 
normativi, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi. Le norme dell’Unione europea 
vincolano in vario modo il legislatore interno, con il solo limite dell’intangibilità dei principi 
fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell’uomo, garantiti dalla 
Costituzione (ex plurimis: sentenze n. 102 del 2008; nn. 349, 348 e 284 del 2007; n. 170 del 
1984).  

Nella fattispecie, che qui interessa, di leggi regionali della cui compatibilità col diritto 
dell’Unione europea (come interpretato e applicato dalle istituzioni e dagli organi di detta 
Unione) si dubita, va rilevato che l’inserimento dell’ordinamento italiano in quello 
comunitario comporta due diverse conseguenze, a seconda che il giudizio in cui si fa valere 
tale dubbio penda davanti al giudice comune ovvero davanti alla Corte costituzionale a 
seguito di ricorso proposto in via principale.  

Nel primo caso, le norme dell’Unione, se munite di efficacia diretta, impongono al giudice 
di disapplicare le norme interne statali e regionali, ove le ritenga non compatibili. Nel secondo 
caso, le medesime norme «rendono concretamente operativo il parametro costituito dall’art. 
117, primo comma, Cost. (come chiarito, in generale, dalla sentenza n. 348 del 2007), con 
conseguente declaratoria d’illegittimità costituzionale delle norme regionali che siano 
giudicate incompatibili con il diritto comunitario» (sentenza n. 102 del 2008, citata).  

Ai sensi degli artt. 34, 35 e 36 del TFUE si evince il rilievo centrale che, nella disciplina 
del mercato comune delle merci, ha il divieto di restrizioni quantitative degli scambi e di 
misure di effetto equivalente, concernente sia le importazioni, sia le esportazioni. In 
particolare, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha elaborato una 
nozione ampia di “misura di effetto equivalente”, nozione riassunta nel principio secondo cui 
«ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o 
indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una 
misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative» (Corte di giustizia, sentenza 11 luglio 
1974, in causa 8/1974, Dassonville contro Belgio).  

Nel quadro di tale principio, la Corte suddetta ha affermato che la concessione, da parte di 
uno Stato membro, di un marchio di qualità a prodotti finiti fabbricati in quello Stato, 
comportava per esso il venir meno agli obblighi derivanti dall’art. 30 del Trattato CE, 
divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE (Corte di giustizia, sentenza 5 novembre 2002 in 
causa C-325/2000, Commissione contro Repubblica Federale di Germania).  

Orbene, la norma censurata introduce un marchio «di origine e di qualità», denominato 
«Marche Eccellenza Artigiana (MEA)», che, con la chiara indicazione di provenienza 
territoriale («Marche»), mira a promuovere i prodotti artigianali realizzati in ambito regionale, 
garantendone per l’appunto l’origine e la qualità. Quanto meno la possibilità di produrre 
effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri è, dunque, innegabile, 
alla luce della nozione comunitaria di «misura ad effetto equivalente» elaborata dalla Corte di 
giustizia e dalla giurisprudenza dianzi richiamata.  

Pertanto, sussiste la denunziata violazione dei vincoli posti dall’ordinamento dell’Unione 
europea e, per conseguenza, dell’art. 117, primo comma, Cost.  
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4.2. La promozione di prodotti realizzati in ambito regionale, con garanzia 
dell’origine 

La legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9, allo scopo di «assicurare ai consumatori 
una adeguata e trasparente informazione sui prodotti del territorio regionale», detta norme per 
la realizzazione di un “elenco”, tenuto dalla struttura competente in materia di marketing del 
Made in Lazio, suddiviso in tre sezioni, rispettivamente, denominate:  

a) “Made in Lazio - tutto Lazio”, per i prodotti le cui fasi di lavorazione hanno luogo nel 
territorio della Regione e per i quali si utilizzano materie prime della Regione stessa;  

b) “Realizzato nel Lazio”, per i prodotti le cui fasi di lavorazione hanno luogo nel territorio 
della Regione e per i quali si utilizzano materie prime di importazione o provenienti da altre 
Regioni;  

c) “Materie prime del Lazio”, per le materie prime originarie del Lazio che sono 
commercializzate per la realizzazione di altri prodotti.  

In riferimento al precetto dell’art. 117, primo comma, Cost. (sui vincoli, all’esercizio della 
potestà legislativa di Stato e Regioni, derivanti dall’ordinamento comunitario) la questione è 
fondata (sentenza n. 191 del 2012). Le disposizioni degli articoli da 34 a 36 del TFUE - che, 
nel caso in esame, rendono concretamente operativo il parametro dell’art. 117 Cost. - vietano, 
infatti, agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative, all’importazione ed alla 
esportazione, “e qualsiasi misura di effetto equivalente”.  

Nella giurisprudenza della Corte di giustizia (che conforma quelle disposizioni in termini 
di diritto vivente, ed alla quale occorre far riferimento ai fini della loro incidenza come norme 
interposte nello scrutinio di costituzionalità), la “misura di effetto equivalente” (alle vietate 
restrizioni quantitative) è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con “ogni 
normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o 
indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari”.  

Orbene la legge della Regione Lazio, mirando a promuovere i prodotti realizzati in ambito 
regionale, garantendone siffatta origine, produce, quantomeno “indirettamente” o “in 
potenza”, gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che, anche al legislatore 
regionale, è inibito di perseguire per vincolo dell’ordinamento comunitario. 

4.3. Il sostegno ad attività economiche localizzate sul territorio regionale 
per la promozione di certificazioni di qualità del prodotto ittico 

L’ambito statale in materia di “tutela della concorrenza” non è violato dall’art. 2, nonché 
dall’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22, dove si prevedono misure 
per la promozione di certificazioni di qualità del prodotto ittico «catturato dalla Marineria 
Abruzzese» o allevato in impianti di acquacoltura/maricoltura dislocati nel territorio regionale 
o nel «mare antistante» la Regione Abruzzo.  

A giudizio della Corte - come risulta dalla sentenza n. 213 del 2006 - la disposizione 
regionale non prevede un nuovo sistema di certificazione di qualità, né istituisce e/o disciplina 
un marchio identificativo di un prodotto, ma si limita a prevedere forme di incentivazione di 
un prodotto (il pescato abruzzese), di cui non vengono indicate o protette particolari qualità o 
caratteristiche tipologiche. Si tratta, invero, di misure di sostegno ad attività economiche 
localizzate sul territorio regionale, che in quanto tali non violano le disposizioni comunitarie 
ed internazionali relative alla provenienza geografica e alle caratteristiche dei prodotti − volte, 
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tra l’altro, a garantire condizioni di concorrenza uguale − né integrano meccanismi economici 
idonei ad incidere sulla concorrenzialità dei mercati. 

4.4. I contratti di programma nei settori dell’agricoltura e della pesca 

Con la sentenza n. 134 del 2005, avente ad oggetto l’art. 4, commi 18 e 19, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350 (finanziamento di contratti di programma nei settori dell’agricoltura e 
della pesca), la Corte fa presente che l’elemento più significativo è dato dal fatto che la 
dimensione macroeconomica dell’intervento previsto dalla nuova disciplina è assicurata dallo 
strumento usato (cfr. sentenza n. 272 del 2004) e cioè dal ricorso ai contratti di programma, i 
quali hanno la funzione, insieme ad altri strumenti che rientrano nella più lata nozione di 
programmazione negoziata, di stimolare la crescita economica e rafforzare la concorrenza sul 
piano nazionale. E non è senza significato che la programmazione negoziata rientri tra gli 
strumenti di politica economica previsti dal documento di programmazione economica e 
finanziaria per il periodo 2004-2007. 

Si tratta, dunque, di interventi finanziari che rientrano nella materia della tutela della 
concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e sono di 
pertinenza esclusiva dello Stato, per cui non lede la Regione ricorrente né l’attribuzione delle 
funzioni statali all’uno piuttosto che ad altro Ministero, né il trasferimento delle competenze 
finanziarie da uno ad altro stato di previsione del bilancio dello Stato. 

4.4.1. Contratti di programma tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) 
e i gestori degli aeroporti di interesse nazionale 

Il mancato coinvolgimento regionale motiva la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, 
comma 11, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 
novembre 2014, n. 164, nella parte in cui, ai fini dell'approvazione, da parte del ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, dei contratti di programma tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione 
Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, non prevede il parere 
della Regione (sentenza n. 7 del 2016).  

Premette la Corte che l’oggetto del contendere verte sulla individuazione del titolo di 
competenza cui ascrivere le disposizioni legislative statali censurate. A tale scopo, è 
necessario avere riguardo al “nucleo essenziale” delle norme (da ultimo, sentenze n. 52 del 
2010 e n. 339 del 2009) da cui si muove per identificare il fascio di interessi che viene inciso 
dall’intervento legislativo», e che «È, peraltro, noto che la complessità dei fenomeni sociali su 
cui i legislatori intervengono si esprime, di regola, in una fitta trama di relazioni, nella quale 
ben difficilmente sarà possibile isolare un singolo interesse: è, piuttosto, la regola opposta che 
si ha modo di rinvenire nella concreta dinamica normativa, ovvero la confluenza nelle leggi o 
nelle loro singole disposizioni di interessi distinti, che ben possono ripartirsi diversamente 
lungo l’asse delle competenze normative di Stato e Regioni. In tali casi, la Corte non si può 
esimere dal valutare, anzitutto, se una materia si imponga alle altre con carattere di prevalenza 
(sentenze n. 50 del 2005 e n. 370 del 2003), ove si tenga presente che, per mezzo di una simile 
espressione, si riassume sinteticamente il proprium del giudizio, ovvero l’individuazione della 
competenza di cui la disposizione è manifestazione. Quando non sia possibile concludere nel 
senso appena indicato, si verifica un’ipotesi di “concorrenza di competenze” (sentenza n. 50 
del 2005), la quale esige di adottare il “canone della leale collaborazione, che impone alla 
legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a 
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salvaguardia delle loro competenze” (sentenze n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005)» (sentenza n. 
278 del 2010).  

Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che la Corte (sentenza n. 51 del 
2008), con riferimento alla determinazione dei diritti aeroportuali e alla redazione dei piani di 
intervento sulle infrastrutture, ha già ritenuto che si verifica un concorso tra competenze 
esclusive statali («tutela della concorrenza») e competenze regionali («porti e aeroporti», e 
«governo del territorio»), che non può essere disciplinato secondo il criterio della prevalenza 
ed esige quindi l’introduzione di moduli collaborativi.  

Questa conclusione si impone anche per l’approvazione del contratto di programma, che ha 
analogo oggetto e che la stessa norma impugnata preordina all’avvio di investimenti relativi 
anche alle infrastrutture.  

Nell’intreccio di tali materie, la sentenza n. 51 del 2008 ha già ritenuto che il parere della 
Regione interessata costituisce la forma più adeguata di coinvolgimento regionale.  

L’art. 1, comma 11, impugnato, va perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella 
parte in cui non prevede che l’approvazione dei contratti di programma richieda il preventivo 
parere della Regione interessata. 

4.5. Il Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna 
straordinaria a favore del Made in Italy 

La sentenza n. 175 del 2005 ha ad oggetto l’art. 4, commi 61 e 63, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350 (Fondo per il sostegno di una campagna promozionale straordinaria a 
favore del “made in Italy”), censurato sul rilievo che le dimensioni finanziarie» 
dell’intervento statale ne escludano il carattere macro-economico ed impongano di ricondurlo, 
in base al criterio di prevalenza di cui alla sentenza n. 370 del 2003, alla materia del 
«commercio con l’estero» prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost.  

Preliminarmente, osserva la Corte che il carattere (asseritamente) modesto dal punto di 
vista finanziario dell’intervento non è certamente decisivo per escludere la sua riconducibilità 
alla materia della «tutela della concorrenza» di cui all’art. 117, secondo comma, Cost., ma 
può, al più, costituire un indizio in tale senso.  

La (pretesa) modestia dell’intervento statale non determina, quindi, di per sé l’estraneità 
alla materia di cui alla lettera e) dell’art. 117, secondo comma, Cost., ma potrebbe semmai 
costituire sintomo della manifesta irrazionalità della pretesa dello Stato di porre in essere, 
attraverso quell’intervento, uno strumento di politica economica idoneo ad incidere sul 
mercato; in breve, le scelte del legislatore sono, in questa materia, censurabili solo quando «i 
loro presupposti siano manifestamente irrazionali e gli strumenti di intervento non siano 
disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi» (sentenza n. 
14 del 2004). Pertanto, «il criterio della proporzionalità e dell’adeguatezza appare essenziale 
per definire l’ambito di operatività della competenza legislativa statale attinente alla “tutela 
della concorrenza” e conseguentemente la legittimità dei relativi interventi statali» (sentenza 
n. 272 del 2004). 

Nel caso di specie, la norma censurata rivela pianamente la sua natura di «ragionevole e 
proporzionato» intervento statale nell’economia volto a promuovere lo sviluppo del mercato 
attraverso una campagna che diffonda, con il marchio «made in Italy», un’immagine dei 
prodotti italiani associata all’idea di una loro particolare qualità: dove è evidente la presenza 
di un rapporto, che certamente non può ritenersi irragionevole tra lo strumento impiegato e 
l’obiettivo (di sviluppo economico del Paese) che si è prefisso il legislatore statale, così come 
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è evidente che sussiste il requisito dell’adeguatezza per ciò solo che lo strumento impiegato, 
per sua natura, suppone che sia predisposto e disciplinato dallo Stato perché solo lo Stato può 
porre in essere strumenti di politica economica tendenti a svolgere sull’intero mercato 
nazionale un’azione di promozione e sviluppo (sentenza n. 303 del 2003). 

È ben vero che, dichiaratamente, il comma 61 dell’art. 4 mira alla diffusione all’estero (nei 
mercati mediterranei, dell’Europa continentale e orientale) del «made in Italy», ma tale 
previsione, lungi dall’implicare la riconducibilità alla (ovvero una commistione con la) 
materia del «commercio con l’estero», esprime soltanto l’auspicata ripercussione sul 
commercio con l’estero dell’intervento statale volto alla diffusione di un’idea di qualità dei 
prodotti (in generale) di origine italiana. La circostanza che un intervento di pertinenza dello 
Stato abbia in futuro ricadute (anche) su un settore dell’economia soggetto alla potestà 
legislativa concorrente non comporta interferenze tra materie. 

4.6. La tutela dei segni distintivi dei vini 

Con la sentenza n. 368 del 2008 la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, laddove stabilisce che, 
«ai sensi dell’art. 117, quinto comma, della Costituzione, in attuazione dell’art. 24, paragrafo 
6, dell’Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 
(Accordo TRIPs), ratificato in Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione 
“Tocai Friulano”, patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, può continuare ad 
essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche dopo il 
31 marzo 2007, per designare il vino, derivante dall’omonimo vitigno, che viene 
commercializzato all’interno del territorio italiano», vietando, a far data dal 1° aprile 2007, la 
coesistenza delle denominazioni «Tocai Friulano», per i vini di produzione italiana, e 
«Tokaj», per i vini di produzione ungherese, stabilendo in tal modo la protezione esclusiva 
della indicazione geografica ungherese «Tokaj». Siffatta prescrizione, secondo il ricorrente, si 
sarebbe posta in contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto la Comunità 
europea ha stabilito, con diversi atti normativi, che i produttori vitivinicoli italiani possono 
utilizzare solo sino al 31 marzo 2007 la denominazione «Tocai Friulano», per i vini prodotti 
nelle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. La Corte ritiene che la norma impugnata, in 
considerazione del suo contenuto e del suo obiettivo, incida su molteplici interessi: dei 
produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto 
svolgimento della concorrenza; sicché l’interferenza della norma in una molteplicità di 
materie viene composta facendo ricorso al criterio della prevalenza (tra le molte, sentenze n. 
165/2007; n. 422 e n. 81/2006), applicabile nella specie, risultando evidente l’appartenenza 
del nucleo essenziale della disciplina a materie diverse dall’agricoltura, precisamente, la 
“tutela della concorrenza”, e l’ordinamento civile, nessuna delle quali è attribuita alla regione 
resistente. In particolare, la Corte fa richiamo alla pronuncia del giudice comunitario il quale 
ha avuto occasione di sottolineare che la «normativa comunitaria in materia di designazione e 
presentazione dei vini ha l’obiettivo di conciliare la necessità di fornire al consumatore finale 
un’informazione esatta e precisa sui prodotti interessati con quella di proteggere i produttori 
sul loro territorio contro le distorsioni della concorrenza» (sentenza 12 maggio 2005, C-
347/05). 
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4.7. Marchi e contrassegni per l’approvvigionamento di prodotti agricoli di 
origine regionale  

La competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» è 
lesa dalle disposizioni di cui all’art. 4, commi 2 e 4, della legge regionale della Basilicata 13 
luglio 2012, n. 12 (sentenza n. 209 del 2013) che hanno istituito un contrassegno con il 
proprio stemma, per le imprese di ristorazione o di vendita al pubblico operanti in Regione 
che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si 
approvvigionino per almeno il trenta per cento, in termini di valore, di prodotti di origine 
regionale: contrassegno da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività 
promozionale (comma 2 dell’art. 4). È previsto, inoltre, che le imprese in questione siano 
inserite «in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali 
della Regione Basilicata», mentre viene affidato alla Giunta regionale il compito di adottare 
un regolamento recante la disciplina «di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione 
del circuito, comprendente anche eventuali sgravi fiscali e specifici contributi o premialità 
nell’ambito dei bandi di finanziamento del settore» (comma 4).  

L’intento è, dunque, quello di introdurre e di regolare un segno distintivo delle imprese che 
impieghino o commercino, in termini percentualmente significativi, prodotti agricoli lucani.  

In proposito, la Corte ha avuto modo di rilevare come il concetto di «segno distintivo», 
inteso in senso ampio, abbracci un complesso di istituti, qualificati con denominazioni 
eterogenee dalla legislazione vigente (quali, ad esempio, quelle di marchi di impresa, marchi 
collettivi, denominazioni di origine o denominazioni di provenienza) e destinati ad assolvere 
funzioni parzialmente diverse (ora, cioè, di  tutela dei produttori contro la concorrenza sleale, 
ora, invece, di certificazione della qualità del prodotto, a garanzia, almeno in via principale, 
del consumatore). Su tale premessa, la Corte ha rilevato, altresì, come la disciplina dei segni 
distintivi sia suscettibile di incidere su plurimi interessi (dei produttori, dei consumatori, della 
collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza), 
interferendo, correlativamente, su una molteplicità di materie: interferenza che può essere, 
peraltro, composta facendo ricorso al criterio della prevalenza.  

Al pari che in altri casi in precedenza scrutinati (sentenze n. 368 del 2008 e n. 175 del 
2005), tale criterio porta a ricondurre anche le disposizioni in esame alla materia, riservata 
alla legislazione dello Stato, della «tutela della concorrenza». A tale materia risulta, infatti, 
ascrivibile il nucleo essenziale della disciplina recata dalle norme in discussione, avuto 
riguardo al loro contenuto e alla loro ratio, che si identifica essenzialmente nell’intento di 
orientare la preferenza del mercato verso una determinata categoria di prodotti, qualificata dal 
mero territorio di provenienza. 

4.8. Marchio regionale di qualità di determinati prodotti agricoli ed 
agroalimentari a fini promozionali della agricoltura e cultura 
gastronomica del Lazio  

Una evidente violazione del diritto comunitario viene rinvenuta, con sentenza n. 66 del 
2013, nella legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, che, al fine di «assicurare ai 
consumatori la qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari» e di incentivare «la 
valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica tipica regionale», 
rispettivamente, disciplina:  
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- l’istituzione di un «marchio regionale collettivo di qualità», demandando alla Giunta 
regionale di individuare, con propria deliberazione, le tipologie di prodotti da ammettere 
all’uso del marchio e l’adozione dei rispettivi disciplinari di produzione (artt. 1, commi 1 e 2, 
2);  

- i criteri e le modalità di concessione del marchio ed i casi di sua sospensione, decadenza e 
revoca, e le modalità d’uso (artt. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e); 9);  

- la concessione di contributi in relazione all’istituendo marchio regionale (artt. 1, comma 
2, lettera c), 6 e 10).  

Nella giurisprudenza della Corte di giustizia - che conforma in termini di diritto vivente le 
disposizioni degli articoli da 34 a 36 del TFUE, ed alla quale occorre far riferimento agli 
effetti della loro incidenza, come norme interposte, ai fini dello scrutinio di costituzionalità in 
relazione al parametro dell’art. 117 Cost. (sentenza n. 191 del 2012) - la «misura di effetto 
equivalente» (alle vietate restrizioni quantitative) è costantemente intesa in senso ampio e 
fatta coincidere con «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, 
direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» (Corte di 
giustizia, sentenze 6 marzo 2003, in causa C-6/2002, Commissione delle Comunità europee 
contro Repubblica Francese; 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, Commissione delle 
Comunità europee contro Repubblica federale di Germania; 11 luglio 1974, in causa 8-1974, 
Dassonville contro Belgio).  

Orbene, la legge della Regione Lazio–introducendo un marchio «regionale» di qualità 
destinato a contrassegnare determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini, anche 
dichiaratamente, promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio - è 
innegabilmente idonea a indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti da siffatto 
marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza, e, conseguentemente, a 
produrre, quantomeno «indirettamente» o «in potenza», gli effetti restrittivi sulla libera 
circolazione delle merci, che anche al legislatore regionale è inibito perseguire per vincolo 
comunitario.  

In contrario, non rilevano né la finalità di tutela del consumatore né il carattere (per altro 
solo virtuale) di ultraterritorialità del marchio - su cui fa leva la difesa della resistente - 
poiché, in relazione ad entrambi tali profili, la Regione non indica, e neppure ha, alcun suo 
titolo competenziale.  

Quanto al primo profilo, infatti, la tutela del consumatore attiene alla materia del diritto 
civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 191 del 2012); e, quanto al 
secondo, non spetta alla Regione Lazio di certificare, come pretende, la “qualità” di prodotti 
sull’intero territorio nazionale e su quello di altri Stati europei.  

E ciò a prescindere dalla considerazione che l’istituzione, da parte di un soggetto pubblico, 
di un marchio in funzione del perseguimento di una politica di qualità non lo esclude dal 
campo di applicazione della normativa di tutela degli scambi (Corte di giustizia, sentenza 5 
novembre 2002, in causa C-325/2000, cit.). 

4.8.1 Garanzie prestate per favorire l’accesso delle PMI alle fonti finanziarie nella 
Regione Veneto 

La Corte esamina l’impugnazione dell’art. 83 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che si 
inquadra nel sistema degli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese (PMI), con specifico riguardo alle garanzie prestate per favorire l’accesso delle 
PMI alle fonti finanziarie (sentenza n. 83 del 2018). 
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Al comma 1, la disposizione prevede che, tenuto conto dell’operatività del fondo regionale 
di garanzia istituito di credito a favore delle piccole e medie imprese» – alla sola 
controgaranzia delle garanzie dalla legge della Regione Veneto 13 agosto 2004, n. 19, la 
Giunta regionale «è autorizzata ad avviare le procedure per limitare nel territorio della 
Regione del Veneto» l’intervento del fondo di garanzia – istituito dall’art. 2, comma 100, 
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «[…] presso il Mediocredito Centrale Spa allo 
scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti emesse a favore 
delle PMI dal predetto fondo regionale e dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (cosiddetti 
“confidi”) «aventi sede operativa in Veneto».  

A tale previsione si correla quella del comma 2, secondo il quale «[l]a limitazione 
dell’intervento del fondo di garanzia di cui al comma 1 è richiesta in via sperimentale per un 
periodo massimo di anni due e per operazioni di importo fino a 100.000,00 euro e potrà 
conformarsi alle evoluzioni della normativa che regola il funzionamento del fondo di garanzia 
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996».  

La norma autorizza la Giunta regionale «ad avviare le procedure […] ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», recante «Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del 
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59». Questa disposizione, oltre a prevedere che «[s]ono 
conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti […] la gestione del fondo di 
garanzia» istituito dalla legge n. 662 del 1996, affida alla Conferenza unificata il potere di 
individuare, «tenuto conto dell’esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui 
territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e 
dei consorzi di garanzia collettiva fidi […]». Il legislatore presuppone che i sistemi regionali 
costituiti dai fondi regionali di garanzia a favore delle PMI, ove esistenti, e dai confidi 
possano avere caratteristiche tali da giustificare la limitazione dell’intervento del fondo statale 
alla sola controgaranzia, che opera come una garanzia di secondo livello prestata a favore dei 
garanti. Pertanto, nei territori regionali individuati dalla Conferenza unificata sono esclusi gli 
interventi del fondo statale di immediato sostegno alle PMI, quali la garanzia diretta e la 
cogaranzia.  

Per la Corte l’autorizzazione disposta ex lege vincola la Giunta regionale ad avviare il 
procedimento amministrativo previsto dall’art. 18, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 112 del 
1998 con esclusivo riferimento alle garanzie emesse a favore delle PMI dai confidi «aventi 
sede operativa in Veneto», oltre che a quelle emesse dal fondo regionale di garanzia. La 
norma, dunque, pur non causando direttamente l’effetto anticompetitivo lamentato dal 
ricorrente, è comunque finalizzata, attraverso la richiesta della Giunta regionale alla 
Conferenza unificata, a delimitare nel territorio veneto la platea dei confidi destinatari 
dell’intervento in controgaranzia del fondo.  

Si deve dunque esaminare se tale delimitazione sia in contrasto con i predetti parametri.  
L’art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con 

modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, definisce i confidi come «[…] i 
consorzi con attività esterna […], le società cooperative, le società consortili per azioni, a 
responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi», 
per tale intendendosi «l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese 
consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a 
favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore 
finanziario».  

Se l’intervento del fondo di garanzia fosse limitato, nel territorio della Regione Veneto, 
alla controgaranzia delle garanzie prestate dai soli confidi «aventi sede operativa in Veneto» 
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(oltre che dal fondo regionale), come previsto nella norma regionale censurata, i confidi privi 
di tale requisito ma intenzionati a fornire garanzie in favore delle PMI operanti in quel 
territorio non potrebbero beneficiare dell’intervento in controgaranzia del fondo statale.  

La norma impugnata è idonea a determinare pertanto una discriminazione tra imprese sulla 
base di un mero elemento di localizzazione territoriale (la sede operativa in Veneto), atto a 
frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione di servizi in un determinato 
ambito territoriale da parte di imprenditori privi del requisito legislativamente richiesto, 
creando il rischio di una compartimentazione regionale del mercato.  

Non depone in senso contrario la considerazione che la Conferenza unificata individua le 
regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla sola controgaranzia, in 
ragione delle caratteristiche dei sistemi regionali di garanzia a favore delle PMI. Se è vero che 
tali caratteristiche orientano, in base alla legge, la scelta della Conferenza unificata, esse non 
giustificano tuttavia in alcun modo l’ulteriore restrizione dell’attività di controgaranzia del 
fondo ai soli confidi aventi sede operativa nella regione.  

La Corte ha ripetutamente affermato che discriminare le imprese sulla base di un elemento 
di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., 
nonché con il principio ex art. 120, primo comma, Cost., a tenore del quale la Regione «non 
può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle 
persone e delle cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in 
qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro» (ex plurimis, 
sentenze n. 391 del 2008 e n. 207 del 2001). L 

Da tali principi consegue «il divieto per i legislatori regionali di frapporre ostacoli di 
carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere 
imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, 
in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi Paese 
dell’Unione europea)» (sentenze n. 64 del 2007 e n. 440 del 2006).  

Inoltre, norme che impongono barriere “protezionistiche” di natura territoriale si traducono 
altresì in una limitazione della libertà di iniziativa economica, violando anche il principio di 
cui all’art. 41 Cost. (sentenze n. 124 del 2010, n. 391 del 2008 e n. 64 del 2007).  

La Corte ha poi avuto modo di affermare che norme introduttive di barriere all’ingresso, 
tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, violano l’art. 117, primo comma, Cost., per 
contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo in tema di diritto di stabilimento ex 
art. 49 TFUE e di tutela della concorrenza tutela della concorrenza (sentenza n. 340 del 2010). 
Il principio è stato ribadito con specifico riguardo a disposizioni regionali che, prevedendo 
requisiti territoriali per l’iscrizione di imprenditori in ruoli tenuti da enti pubblici, favorivano 
«[i] richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, con ciò violando anche il 
principio di parità di trattamento (id est di non discriminazione: sentenze n. 339 e n. 213 del 
2011), sotteso alla previsione dell’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
in tema di libertà di stabilimento (sentenze n. 340 e n. 180 del 2010)» (sentenza n. 264 del 
2013).  

 Va dunque dichiarata l’illegittimità dell’art. 83, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 
del 2016, limitatamente alle parole «aventi sede operativa in Veneto».  
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4.9. Il Fondo per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i 
programmi di penetrazione commerciale 

Deve escludersi che l’incremento delle disponibilità del fondo per agevolare i processi di 
internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese 
artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati (comma 82 dell’art. 4 della legge n. 
350 del 2003) sia riconducibile alla materia “tutela della concorrenza”, nel suo profilo 
dinamico e promozionale (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione) - sentenza 
n. 162 del 2005 -. L’esame della norma censurata dimostra che il finanziamento in questione 
non può rientrare in questa materia: esso non è idoneo ad incidere sull’equilibrio economico 
generale, essendo privo del requisito oggettivo dell’“impatto complessivo”, tenuto conto 
anche dell’esiguità dei mezzi economici impegnati nel quadro della complessiva manovra 
disposta con la legge finanziaria del 2004 (10 milioni di euro per l’anno 2004) (cfr. sentenza 
n. 77 del 2005). 

4.10. Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, 
in Italia e all’estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e 
agroalimentari. 

Di rilievo la pronuncia che segue in cui l’assetto competenziale Stato regioni viene letto in 
combinato disposto con le modifiche apportate all’articolo 81 della Costituzione (sentenza n. 
61 del 2018). 

La Corte esamina l’art. 1, comma 202, della legge n. 190 del 2014 dove si prevede un 
intervento statale orientato verso due direttrici principali, articolate in specifiche aree di 
intervento: quella della promozione delle esportazioni e quella dell’attrazione degli 
investimenti attraverso il sostegno a iniziative di promozione delle opportunità di 
investimento in Italia e di accompagnamento e assistenza agli investitori esteri.  

Nell’ambito di dette direttrici generali vengono individuate specifiche aree di intervento, 
con le relative dotazioni finanziarie, tra le quali: la valorizzazione delle produzioni di 
eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e la tutela all’estero dei marchi e delle 
certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti (lettera c); il sostegno alla 
penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le 
reti di distribuzione (lettera d); la realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative 
di promozione all’estero e durante l’Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e 
agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico 
italiano (lettera e); la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più 
rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’italian sounding (lettera f).  

Così formulato l’art. 1, comma 202, della legge n. 190 del 2014 interseca sicuramente la 
competenza regionale residuale in materia di agricoltura essendo finalizzato alla promozione 
dei prodotti agricoli e agroalimentari nel mercato globale associandoli all’origine territoriale, 
considerata rappresentativa della particolare qualità dei prodotti stessi.  

La norma non è invece riconducibile – come ritenuto a proposito di una precedente ma 
diversa fattispecie, inerente alla valorizzazione del made in Italy (sentenza n. 368 del 2008) – 
alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza». Ciò non tanto 
perché un’implementazione della competitività delle aziende italiane non possa essere in 
astratto ricondotta al profilo pro-concorrenziale, bensì per il fatto che la norma in esame non 
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appare sufficientemente strutturata per assumere in modo univoco questa peculiare identità 
finalistica.  

Non si può peraltro negare che l’art. 1, comma 202, della legge n. 190 del 2004 incida 
anche nell’ambito della competenza concorrente «commercio con l’estero», di cui all’art. 117, 
terzo comma, Cost. Ciò in quanto l’incentivazione alla produzione agricola comporta nello 
scenario globalizzato dell’economia la valorizzazione della sua appetibilità commerciale 
anche al di fuori dei confini nazionali.  

Tuttavia, il peculiare carattere di siffatta norma di incentivazione, che appartiene a una 
tipologia sempre più spesso utilizzata nella legge di bilancio e in altre leggi involgenti le 
relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, merita una riflessione più approfondita sui rapporti 
tra politica nazionale generale e garanzie poste a tutela delle autonomie regionali.  

L’art. 117 Cost. distribuisce le competenze legislative in base a uno schema imperniato 
sull’enumerazione di quelle statali, mentre «con un rovesciamento completo della previgente 
tecnica del riparto sono ora affidate alle Regioni, oltre alle funzioni concorrenti, le funzioni 
legislative residuali» (sentenza n. 303 del 2003).  

È bensì vero che l’interesse nazionale non è più sufficiente di per sé a giustificare 
«l’esercizio da parte dello Stato di una funzione di cui non sia titolare in base all’art. 117 
Cost. Nel nuovo Titolo V l’equazione elementare interesse nazionale = 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» (sentenza n. 303 del 2003).  

Nondimeno, la limitazione dell’attività unificante dello Stato alle sole materie 
espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle 
materie di potestà concorrente comporterebbe la svalutazione di istanze unitarie che pure in 
assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate 
condizioni, una maggiore flessibilità nella ripartizione di competenze, come fissata dall’art. 
117 Cost. (ex plurimis, ancora sentenza n. 303 del 2003). Anche nel nostro sistema 
costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti 
nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse ampiamente articolate, deve 
necessariamente rispondere a esigenze prioritarie come lo sviluppo dell’economia, soprattutto 
nei periodi di crisi.  

Sotto tale profilo non possono essere ignorate le istanze unificanti derivate dall’impatto 
della riforma costituzionale del 2012. In tale contesto il novellato art. 81 Cost. ha assunto – 
soprattutto attraverso la formulazione del primo comma – un significato “anticiclico” in 
termini di politica fiscale e monetaria e, più in generale, di politica economica, consistente 
nella missione di attenuare le fluttuazioni, intervenendo sul mercato per frenare la ripresa o 
contrastare la depressione dell’attività economica a seconda delle contingenze caratterizzanti i 
relativi cicli economici.  

L’attuazione della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del 
pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e, più specificamente, del novellato art. 81 
attraverso la cosiddetta “legge organica” 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per 
l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della 
Costituzione), ha conferito alla legge di bilancio – categoria alla quale appartengono le 
disposizioni impugnate – e alle altre leggi finanziarie correttive delle manovre di finanza 
pubblica una regia di interventi complessi e coordinati, finalizzati ad assicurare sostenibilità 
economica e sviluppo, su diverse scale territoriali nel cui ambito vengono inevitabilmente 
coinvolte anche competenze regionali residuali.  
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In sostanza, la legge di bilancio dello Stato, e più in generale, le leggi finanziarie che 
prevedono interventi strutturali di ampio raggio – volti a favorire lo sviluppo e la crescita 
economica del Paese e, per naturali caratteristiche, travalicanti singole materie legislative e 
amministrative nella più ampia prospettiva di una visione di insieme delle politiche pubbliche 
– comportano un inevitabile coinvolgimento delle competenze regionali.  

È evidente che questo ruolo di regia deve avere un’effettiva consistenza di 
programmazione e di impulso ma non può unilateralmente conculcare le attribuzioni dell’ente 
territoriale in ordine a criteri attuativi degli interventi normativi programmati.  

Con riguardo alla fattispecie in esame occorre premettere che essa non produce 
un’integrale appropriazione di funzioni costituzionalmente assegnate alla Regione, bensì una 
parziale sovrapposizione secondo un modulo teleologicamente collegato alla politica 
economica generale dello Stato.  

In tale contesto il bilanciamento tra esigenze di coordinamento e regia delle manovre 
strutturali di politica economica e tutela delle autonomie territoriali è caratterizzato da una 
molteplicità di interessi interdipendenti e anche da intrinseche esigenze di proporzionalità 
nella loro composizione. A titolo meramente esemplificativo si possono enumerare i seguenti 
elementi che assumono contemporaneamente il ruolo di requisiti e criteri di composizione 
della naturale dialettica – quando si crea sovrapposizione di competenze – tra politica 
economica del Governo e del Parlamento e autonomia territoriale: a) requisito della 
strutturalità dell’intervento inteso come propositivo di riorganizzazione di alcuni settori del 
sistema economico in grado di gettare le fondamenta per un miglioramento generale 
interessante il territorio nazionale; b) non sovrapponibilità con i diversi interventi perequativi 
previsti dall’art. 119, terzo comma, Cost.: la nostra Carta costituzionale contempla un sistema 
perequativo di tipo verticale che prevede l’intervento diretto a carico del bilancio dello Stato, 
ma con parametri di riferimento teleologicamente diversi dalla tipologia collegata a esigenze 
di politica economica generale; pur non potendosi escludere la coincidenza di tali interventi in 
specifici territori regionali con minore capacità fiscale per abitante, di regola la politica 
economica di matrice statale si rivolge a soggetti e attività non limitate a singoli territori 
geograficamente delimitati; c) coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso attività 
concertative e di coordinamento orizzontale che devono essere condotte in base al principio di 
lealtà (sentenza n. 303 del 2003); d) tendenziale “neutralità economico-finanziaria” nei 
riguardi delle collettività locali e dei pertinenti territori, intesa come inidoneità ad alterare gli 
equilibri distributivi delle risorse. La parziale attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della 
Costituzione) – la quale prevedeva la valorizzazione del “federalismo fiscale” in un’ottica di 
bilanciamento tra i principi di autonomia e responsabilità individuale delle singole Regioni e 
quelli di solidarietà e corresponsabilità collettiva – e la lunga crisi che ha acuito le disparità 
economiche tra le Regioni hanno determinato un clima di latente conflitto verso le misure 
destinate direttamente dallo Stato a singoli territori per l’esercizio di funzioni già attribuite 
alla competente Regione o ente locale. Questa crescente tensione richiede una necessaria 
composizione rispetto alle nuove esigenze, composizione dalla quale non possono essere 
estromessi gli enti territoriali interessati e che deve avvenire dopo averne acquisito in sede 
collegiale le istanze; e) chiarezza e trasparenza negli obiettivi prefissati e nei meccanismi 
finalizzati a rendere ostensibili i risultati dell’intervento statale.  

Il rispetto di detti criteri, tutti riconducibili al principio di leale cooperazione tra Stato ed 
enti territoriali, è idoneo a fornire risposte pragmatiche e sufficientemente flessibili alle 
istanze di politica economica generale senza tradire la struttura regionalista del nostro 
ordinamento quando tali istanze esigono l’interferenza dello Stato nelle materie di 
competenza regionale.  
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 Alla luce di tali elementi valutativi la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla 
Regione ricorrente avverso l’art. 1, comma 202, della legge n. 190 del 2014, in riferimento 
agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., non è fondata poiché lo stanziamento del fondo 
contestato non costituisce uno straripamento dello Stato dalle proprie competenze. Le 
caratteristiche della norma impugnata sono conformi alla nozione di politica economica 
generale come prima dimensionata.  

Sotto il profilo della strutturalità, sopra indicato sub a), non sussiste la pretesa marginalità 
economica dell’intervento statale, marginalità che viene inutilmente piegata dalle parti in 
causa verso versanti opposti: per la Regione detto carattere sarebbe la prova della mancanza 
dei requisiti per l’attrazione in sussidiarietà; per lo Stato sarebbe invece la dimostrazione di un 
intervento secondario, immeritevole di una singola concertazione. In realtà la disciplina 
contenuta nella norma censurata viene espressamente finalizzata alla promozione dei prodotti 
agricoli e agroalimentari nel mercato globale associandoli all’origine territoriale, considerata 
rappresentativa della particolare qualità dei prodotti stessi.  

Ne consegue che la disposizione impugnata presenta un’ampiezza operativa non 
trascurabile perché rivolta alla redazione di studi, progetti e soluzioni capaci di incidere 
significativamente sul territorio nazionale. Ciò sia in termini qualitativi inerenti alla selezione 
delle iniziative da intraprendere, sia in termini quantitativi in ragione del concreto effetto che 
gli interventi da progettare potrebbero assumere in un’ottica di promozione commerciale 
unitaria del settore agricolo, nell’ambito di uno scenario economico interno e mondiale in 
tendenziale ripresa.  

La ratio e gli interessi tutelati, come appena enucleati, non si esauriscono pertanto 
nell’ambito materiale «agricoltura» di competenza regionale residuale ‒ alla quale la 
disposizione si ascrive soprattutto in ragione della natura del prodotto oggetto della 
valorizzazione, derivato dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura e dall’allevamento ‒ 
investendo anche profili strettamente intrecciati con la cura di interessi economico-sociali di 
rilevanza nazionale.  

Sotto il profilo della neutralità economico-finanziaria – con riguardo alle relazioni 
finanziarie tra Stato ed enti territoriali – la norma non presenta contraddizioni, poiché prevede 
meccanismi di monitoraggio e verifiche ex post attraverso cui eventuali effetti imprevisti e 
abnormi ben potrebbero essere rilevati e tempestivamente corretti. E ciò vale anche con 
riguardo al rispetto del principio di trasparenza e ostensibilità degli effetti finanziari della 
norma, poiché i suddetti meccanismi di verifica valgono anche per un sindacato di questo 
tipo.  

Neppure esiste sovrapposizione con gli interventi perequativi di cui all’art. 119, terzo 
comma, Cost., poiché nel caso in esame si verte in tema di iniziative nel campo della politica 
economica generale dello Stato e a favore di singoli operatori, individuati in ragione della 
specifica attività economica e non dei territori di appartenenza.  

Tuttavia, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 202, della legge n. 
190 del 2014, in riferimento al principio di leale collaborazione, è fondata poiché gli 
interventi progettati dallo Stato vengono pur sempre a ricadere su singole collettività locali e 
su specifici territori, cosicché la compatibilità dell’interferenza deve essere in concreto 
valutata ponderando, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, l’interesse pubblico 
sottostante all’assunzione da parte dello Stato di funzioni parzialmente sovrapponibili a quelle 
regionali con quello sotteso alle medesime funzioni delle Regioni. E ciò non può che avvenire 
in una sede di concertazione istituzionale di tipo collegiale quale, con riguardo al caso in 
esame, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, ove la concreta ripartizione dei finanziamenti a carico del 
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fondo statale e le verifiche afferenti alla concreta attuazione del programma strutturale 
possono essere vagliate e disciplinate in coerenza con principi di proporzionalità e 
ragionevolezza, in modo da evitare effetti distorsivi in ordine al riparto delle risorse sui 
territori regionali.  

 In definitiva, l’esercizio di competenze statali e regionali contigue (o parzialmente 
coincidenti) deve essere accompagnato da garanzie di carattere procedimentale «poiché 
l’esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, 
anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in 
presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività 
concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte 
in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003). In tal modo risulta rispettato il 
principio di leale cooperazione quale sistema di composizione dialettica tra esigenze di 
interventi unitari ed esigenze di garanzia per l’autonomia e la responsabilità politica delle 
Regioni in una prospettiva di funzionalità istituzionale.  

Pertanto, l’art. 1, comma 202, della legge n. 190 del 2014 deve essere dichiarato 
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l’intesa, la cui sede – data la 
natura degli interessi in gioco – deve essere individuata nella Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Ciò al fine di 
determinare progetti e concreta ripartizione dei finanziamenti a carico del Fondo per le 
politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e 
dei prodotti agricoli e agroalimentari.  

 

5. La concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche 

5.1. Il divieto di imposizione agli operatori di oneri o canoni per l’impianto 
di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica 

L’art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni 
elettroniche), dopo aver previsto, al comma 1, che le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, 
le Province ed i Comuni non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei 
servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano fissati per legge, stabilisce, 
al comma 2, che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno 
l’obbligo - fatta eccezione per tasse, canoni e contributi specificamente indicati dalla stessa 
norma in esame - di tenere indenne l’ente locale, ovvero l’ente proprietario, dalle spese 
necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di 
installazione e manutenzione, nonché l’obbligo di ripristinare a regola d’arte le aree medesime 
nei tempi stabiliti dall’ente locale. 

Per la Corte (sentenza n. 336 del 2005) la disposizione in esame deve ritenersi espressione 
di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un 
trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a 
carico degli stessi oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna Regione 
potrebbe liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio 
territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di 
altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. È evidente 
che la finalità della norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, sub specie di garanzia 
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di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel 
settore. Ad analogo criterio si ispira la disposizione che sancisce, in capo agli operatori, 
l’obbligo di tenere indenni gli enti locali o gli enti proprietari delle spese necessarie per le 
opere di sistemazione delle aree pubbliche. Negli stessi termini v. anche la sent. n. 450 del 
2006. 

5.1.1 segue Divieto di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di 
comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge 

Viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza l'art. 14 della 
legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19, che impone a carico dei gestori o dei 
proprietari degli impianti per teleradiocomunicazioni gli oneri concernenti le istruttorie e i 
sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e modifica (sentenza n. 
47 del 2015). 

La Corte, dopo aver richiamato l‘93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice 
delle comunicazioni elettroniche), il quale prevede che «Le Pubbliche Amministrazioni, le 
Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio 
dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge», 
ricorda che con la sentenza n. 336 del 2005, ha affermato che il citato articolo 93 è 
«espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli 
operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di 
porre a carico degli stessi oneri o canoni». In mancanza di un tale principio, ogni Regione 
«potrebbe liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul 
proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad 
operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti». 
Per queste ragioni «finalità della norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, di 
garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti 
nel settore».  

 La natura di principio fondamentale dell’art. 93 del codice delle comunicazioni 
elettroniche è stata più volte ribadita, tra l’altro con le sentenze n. 450 del 2006 e n. 272 del 
2010, con le quali la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme regionali dal 
contenuto analogo a quello del censurato art. 14.  

Nella prima delle sentenze citate, in particolare, la Corte ha affermato che «La previsione 
[…] di un potere della Giunta regionale di determinare la misura di oneri economici posti a 
carico degli operatori, in relazione all’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA […] è 
suscettibile di determinare un trattamento discriminatorio e non uniforme tra gli operatori del 
settore, con conseguente violazione del principio fissato dal legislatore statale».  

Con la sentenza n. 272 del 2010, poi, la Corte, con riferimento alla censura relativa all’art. 
7, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di 
impianti di radiocomunicazione), che riguarda - come nel caso in esame − gli oneri istruttori, 
ha poi precisato che «la sentenza n. 450 del 2006 assume valore di precedente specifico, 
giacché anche le disposizioni allora dichiarate costituzionalmente illegittime riguardavano 
proprio le spese per l’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA nell’ambito dei 
procedimenti autorizzatori». 
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5.2. La liberalizzazione delle attività di fornitura dei servizi di 
comunicazione elettronica 

La Corte, con sentenza n. 350 del 2008, premesso di avere già riconosciuto (sentenza n. 
336 del 2005) come il Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di adeguarsi alla 
normativa comunitaria, intenda perseguire «l’obiettivo della liberalizzazione e 
semplificazione delle procedure anche al fine di garantire l’attuazione delle regole della 
concorrenza», ritiene che i principi generali del Codice trovano concretizzazione nella 
previsione di una «autorizzazione generale», che l’art. 25 dello stesso Codice richiede per lo 
svolgimento dell’attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, la quale 
«consegue alla presentazione» al Ministero per le comunicazioni da parte degli interessati di 
una apposita dichiarazione. 

Coerente rispetto al principio di libertà nell’attività di fornitura ed all’obiettivo della 
massima semplificazione dei procedimenti è, secondo la Corte, la circostanza che la 
dichiarazione costituisca denuncia di inizio attività, di modo che «l’impresa è abilitata ad 
iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione»; infatti 
il Ministero può solo disporre, entro il termine di sessanta giorni, «se del caso, con 
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di 
prosecuzione dell’attività» laddove verifichi d’ufficio la mancanza dei requisiti richiesti (art. 
25, comma 4). 

La legge regionale si pone in palese contrasto rispetto a questo «quadro normativo istituito 
dallo Stato membro» (si tratta della definizione di «autorizzazione generale» secondo l’art. 2, 
comma 2, lettera a, della Direttiva 7 marzo 2002, n. 2002/20/CE), poiché, in nome della 
propria competenza legislativa in materia di commercio, pretende di disciplinare 
organicamente «l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa», prevedendo, 
all’art. 4, la necessità di uno speciale provvedimento autorizzatorio, diverso ed ulteriore 
rispetto a quello previsto dall’art. 25 del Codice che il Comune è chiamato a concedere o 
negare entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, e al cui rilascio è subordinato 
l’esercizio dell’attività. 

Inoltre, il conseguimento del provvedimento autorizzatorio è subordinato dal citato art. 4 
alla sussistenza di requisiti alquanto eterogenei, i quali si sovrappongono, largamente ed in 
diversi ambiti, ai requisiti previsti dal Codice e dalle leggi a cui questo rinvia e, soprattutto, 
contraddicono palesemente l’unicità del procedimento autorizzativo e le collegate esigenze di 
semplificazione e tempestività dei procedimenti.  

La Corte aggiunge che il comma 1 dell’art. 25 del Codice prevede che la libertà nella 
fornitura di servizi di comunicazione elettronica possa essere limitata anche «da specifiche 
disposizioni» che siano «giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e 
della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell’ambiente e della 
protezione civile». Tuttavia, queste disposizioni possono solo integrare la procedura 
autorizzativa prevista dall’art. 25 o temporaneamente ad essa sommarsi in casi di emergenza. 

La conclusione è dunque che confligge con le scelte operate dal legislatore statale in tema 
di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione 
procedimentale la introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio 
autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell’attività dei centri di telefonia; 
ferma restando la possibilità per i Comuni, tramite la loro potestà regolamentare, e le Regioni, 
tramite la loro potestà legislativa, di disciplinare specifici profili incidenti anche su questo 
settore. 
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5.3. L’obbligo di conseguire l’autorizzazione comunale per i titolari di 
centri di telefonia in sede fissa 

La Corte dichiara, nella sentenza n. 69 del 2010, la illegittimità costituzionale dell’art. 12 
della legge reg. Veneto n. 32 del 2007, nella parte in cui prescrive l’obbligo di conseguire 
l’autorizzazione comunale anche per i titolari di centri di telefonia in sede fissa che già 
esercitano attività di cessione al pubblico di servizi telefonici alla data di entrata in vigore 
della stessa legge. 

Al riguardo, si ribadisce che «la introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero 
e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell’attività dei centri di 
telefonia» risulta in contrasto «con le scelte operate dal legislatore statale in tema di 
liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale» 
(sentenza n. 350 del 2008).  

La disposizione qui scrutinata sostanzialmente ricalca le caratteristiche ora evocate: 
l’obbligo di autorizzazione, infatti, grava anche sui titolari di centri di telefonia in sede fissa 
già attivi di talché la motivazione, già addotta a fondamento della declaratoria di illegittimità 
costituzionale di cui alla sentenza n. 350 del 2008, vale anche nell’odierno giudizio di 
legittimità costituzionale.  

D’altra parte, la disciplina adottata dal legislatore veneto in tema di centri di telefonia in 
sede fissa si sviluppa a partire dalla previsione dell’autorizzazione comunale quale nucleo 
essenziale dell’intero impianto normativo.  

La fissazione di requisiti morali e igienico-sanitari, l’introduzione di un registro dei centri 
di telefonia in sede fissa, la disciplina degli orari e delle modalità di esercizio, le prescrizioni 
urbanistiche (sentenza n. 25 del 2009), la configurazione di misure interdittive, i meccanismi 
di vigilanza, la previsione di sanzioni e, da ultimo, la definizione di un apposito regime 
transitorio, sono tutti elementi rinvenibili (con solo marginali differenze) nella legge 
regionale, che operano in via accessoria e strumentale rispetto al fulcro dell’intera disciplina, 
vale a dire il regime autorizzatorio cui è subordinato lo svolgimento dell’attività di telefonia 
in sede fissa. 

Per questo motivo, le statuizioni della sentenza n. 350 del 2008 debbono essere confermate 
e ribadite nel presente giudizio, con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale 
delle restanti disposizioni vigenti della legge della Regione Veneto n. 32 del 2007. 

5.4. La localizzazione di nuovi centri di telefonia in sede fissa 

La sentenza n. 25 del 2009 sorregge la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8 della 
legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, in quanto la disposizione, prevedendo 
la necessità della pianificazione del numero degli esercizi commerciali e della individuazione 
delle aree che possono essere destinate all’apertura di nuovi phone center, invade la 
competenza esclusiva del legislatore statale in materia di “tutela della concorrenza”.  

La Corte ricorda che (v. sentenza n. 350 del 2008), l’attività svolta dai centri di telefonia in 
sede fissa è qualificabile, alla luce del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle 
comunicazioni elettroniche), come fornitura al pubblico di servizi di comunicazione 
elettronica e che la competenza statale in tema di comunicazioni elettroniche riguarda anche 
l’intera serie delle infrastrutture relative alle reti ed i relativi servizi pubblici e privati che 
operano nel settore.  
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Inoltre, fin dalla sentenza n. 336 del 2005, la Corte ha riconosciuto che il Codice delle 
comunicazioni elettroniche, al fine di adeguarsi alla normativa comunitaria, ha inteso 
perseguire «un vasto processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi nei settori convergenti 
delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione (…) secondo le linee 
di un ampio disegno europeo tendente ad investire l’intera area dei servizi pubblici».  

Coerentemente con questo assetto, l’art. 25 del Codice prevede che i fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica debbano semplicemente ottenere una autorizzazione generale da 
parte del Ministero delle comunicazioni, secondo il modello della denuncia di inizio attività. 
L’impresa pertanto è abilitata ad iniziare immediatamente la propria attività, salva la 
possibilità per il Ministero, che verifica l’esistenza dei presupposti e requisiti richiesti, di 
vietare motivatamente la prosecuzione dell’attività entro il termine perentorio di sessanta 
giorni.  

La Corte ha, comunque, riconosciuto, in questi ambiti, la legittimità di discipline regionali 
adottate nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di «governo del 
territorio», alla condizione che «i criteri localizzativi e gli standard urbanistici non siano tali 
da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti medesimi» (così 
la sentenza n. 307 del 2003) o che l’esercizio del potere urbanistico non contraddica «l’unicità 
del procedimento autorizzativo e le collegate esigenze di semplificazione e di tempestività dei 
procedimenti» (così la sentenza n. 350 del 2008).  

Inoltre, l’art. 4, comma 1, lettera c), del Codice delle comunicazioni elettroniche dispone 
che «la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica» debba salvaguardare il 
diritto di «libertà di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, 
garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo 
criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità».  

Risulta evidente che la disciplina urbanistica, dettata dalla norma impugnata, influenza 
direttamente l’accesso degli operatori economici ad un determinato mercato e pone barriere 
all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra soggetti imprenditoriali.  

Si determina, dunque, un’ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del 
mercato della comunicazione come disciplinato dal legislatore statale, invadendo una 
competenza spettante a quest’ultimo.  

Peraltro, subordinare «in ogni caso» l’insediamento dei centri di telefonia in sede fissa alle 
speciali scelte urbanistiche di cui al censurato art. 8 comporta una palese contraddizione con 
le esigenze di semplificazione rese evidenti dalla disciplina del procedimento dettata dall’art. 
25 del predetto Codice. 

5.5. L’adozione e la diffusione del software libero e la portabilità dei 
documenti informatici nella pubblica amministrazione 

Con la sentenza n. 122 del 2010, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di 
legittimità costituzionale gli artt. 6, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 9 
del 2009, promossa in riferimento all’articolo 117, comma 2, lett. e), nella parte in cui si 
prevede l’utilizzo, ad opera della Regione, «di programmi per elaboratore a sorgente aperto 
alla diffusione di documenti soggetti all’obbligo di pubblicità», nonché dell’art. 5, comma 1, 
«che prevede l’utilizzo di programmi per elaboratore a sorgente aperto per il trattamento dei 
dati personali o di quei dati la cui diffusione a terzi non autorizzati può comportare 
pregiudizio per la pubblica sicurezza».  
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La Corte ha rilevato come nelle disposizioni censurate non via sia alcun cenno ad 
“imposizioni” rivolte alle amministrazioni locali per vincolarle all’acquisto di software 
esclusivamente a codice sorgente aperto. In effetti, si tratta di norme con le quali la resistente 
disciplina l’organizzazione dei propri servizi informatici (materia di competenza residuale), 
esprimendo un orientamento favorevole all’impiego di programmi appartenenti alla categoria 
del software libero e di programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza.  

Tale scelta è conforme alla disciplina statale introdotta dal decreto legislativo n. 82 del 
2005 (Codice dell’amministrazione digitale), il cui art. 68, comma 1, dopo aver stabilito il 
principio che le pubbliche amministrazioni acquisiscono, secondo le procedure previste 
dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo 
tecnico ed economico tra le soluzioni disponibili sul mercato, individua tra dette soluzioni 
anche l’acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto. E proprio in questo 
quadro l’art. 6, comma 3, della stessa legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009 prevede che 
la Regione, in sede di acquisizione dei programmi informatici, effettui una valutazione 
comparativa di tipo tecnico economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato.  

La scelta indicata non è di tipo esclusivo, ma tendenziale e postula la suddetta valutazione 
comparativa, come è confermato anche dalla prevista possibilità di ricorso a formati 
proprietari (art. 4, comma 2), con la precisazione che in tal caso la Regione motiva le ragioni 
delle proprie scelte (previsione ribadita anche nell’art. 6, comma 4). Infine, la Corte ha 
ribadito che i concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non sono 
nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimono una 
caratteristica giuridica. In sostanza, ciò che distingue il software libero da quello proprietario 
è il differente contenuto dell’accordo negoziale (licenza), posto a fondamento della disciplina 
dei diritti di utilizzazione del programma; e la scelta circa l’adozione dell’uno o dell’altro 
modulo negoziale appartiene alla volontà dell’utente. Ne deriva l’insussistenza della lesione 
della competenza legislativa dello Stato nella materia “tutela della concorrenza”. 

5.6. Il sistema integrato delle comunicazioni 

Non fondata è stata ritenuta (sentenza n. 255 del 2010) la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 25 del 2009 (Interventi a 
sostegno del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità), il quale stabilisce che, 
«ai fini della presente legge, per “sistema integrato delle comunicazioni” si intende il settore 
che comprende le seguenti attività: a) editoria fruibile attraverso internet; b) radio e 
televisione; c) cinema; d) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; e) 
sponsorizzazioni».  

Come sostenuto dal ricorrente e riconosciuto dalla Corte, la normativa statale in tema di 
«sistema integrato delle comunicazioni» attiene alla materia della tutela della concorrenza nel 
settore economico delle comunicazioni. Tanto premesso, la Corte ha però escluso che la 
normativa regionale impugnata incida anch’essa sulla disciplina della concorrenza nello 
stesso settore economico. Infatti, il comma censurato utilizza la nozione di «servizio integrato 
delle comunicazioni» non quale strumento operativo per incidere sulla formazione di 
posizioni dominanti nel settore economico delle comunicazioni, ma - a differenza della norma 
statale evocata dal ricorrente quale parametro interposto - esclusivamente al fine di 
individuare le attività economiche nell’ambito delle quali potranno essere adottati, da parte 
della Regione, gli specifici provvedimenti di sostegno organizzativo ed economico delineati 
nello stesso art. 3, in coerenza con le «disposizioni generali» contenute negli artt. 1 e 2.  
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La natura, l’oggetto e le finalità di tale «sostegno del sistema integrato delle comunicazioni 
di pubblica utilità» dimostrano che detti interventi non riguardano la disciplina dei mercati ed 
il contrasto delle posizioni dominanti e che, pertanto, non interferiscono in alcun modo con la 
normativa statale menzionata nel ricorso, dettata a tutela della concorrenza. È evidente, cioè, 
che la definizione di «sistema integrato delle comunicazioni» contenuta nella denunciata 
disposizione regionale - recante oltretutto l’espressa clausola limitativa: «Ai fini della 
presente legge» - attiene a statuizioni riguardanti la materia «ordinamento della 
comunicazione», di competenza legislativa concorrente (art. 117, comma 3, Cost.), ed opera, 
perciò, su un piano del tutto diverso da quello del d.lgs. n. 177 del 2005, con la conseguenza 
che la mancata inclusione, da parte del legislatore regionale, dell’«editoria annuaristica ed 
elettronica» non fruibile attraverso internet, della «stampa quotidiana e periodica» e della 
«pubblicità esterna» tra le attività ricomprese nel suddetto «sistema integrato» non comporta 
alcuna violazione del predetto decreto legislativo e, quindi, della competenza statale esclusiva 
in materia di «tutela della concorrenza».  

 

6. Il regime delle concessioni pubbliche 

6.1. La proroga delle concessioni demaniali marittime in atto 

Con la sentenza n. 233 del 2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 36, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2009, disposizione per 
effetto della quale si è esteso anche ai soggetti «non in possesso dei requisiti di legge» la 
possibilità di usufruire della proroga delle concessioni demaniali marittime in atto e, quindi, si 
è introdotta una disciplina che risulta in contrasto con i principi comunitari in materia di libera 
concorrenza e con l’art. 117, primo comma, della Costituzione.  

Orbene, la norma regionale, nel consentire il rinnovo automatico della concessione, 
determina una violazione del principio di concorrenza, in quanto a coloro che in precedenza 
non gestivano il demanio marittimo è preclusa la possibilità, alla scadenza della suddetta 
concessione, di prendere il posto del precedente gestore. 

6.2. La proroga delle concessioni marittime fino ad un massimo di venti 
anni a partire dalla data di rilascio 

Costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. è stato 
dichiarato anche l’art. 1 della legge reg. Emilia-Romagna n. 8 del 2009 - il quale dispone che 
«I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al d.l. n. 400 del 1993, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la 
proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di 
rilascio» -, nella parte in cui ha inserito nella legge regionale n. 9 del 2002 l’art. 8-bis, comma 
2 (sentenza n. 180 del 2010). La norma regionale risultava, infatti, in contrasto con i vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della 
concorrenza, prevedendo essa un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della 
concessione, e consentendo il rinnovo automatico della medesima. Un tale automatismo 
determinava una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi 
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di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio 
marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del 
vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido 
programma di investimenti 

Parimenti, con sentenza n. 340 del 2010 la Corte dichiara la illegittimità costituzionale 
dell’articolo 16, comma 2, legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77, nella parte 
in cui dispone che “Su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa 
fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell’entità degli investimenti realizzati e dei 
relativi ammortamenti”. 

Ai fini del suo accoglimento è sufficiente il richiamo alla sentenza n. 180 del 2010, che ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Emilia-
Romagna 23 luglio 2009, n. 8, nella parte in cui ha inserito, nella legge regionale n. 9 del 
2002, l’art. 8-bis, comma 2, il quale dispone che «i titolari di concessioni demaniali marittime 
(omissis) potranno chiedere entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della 
concessione fino ad un massimo di venti anni». 

La norma impugnata - analogamente a quella della Regione Emilia-Romagna - «viola l’art. 
117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario 
in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti la norma regionale 
prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, 
consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una 
disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, 
dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la 
possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel 
caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di 
investimenti». 

Né al fine di affermare la legittimità della norma impugnata vale la giustificazione addotta 
dalla Regione Toscana, la quale oppone che la concessione non sarebbe prorogata 
automaticamente, ma sulla base di una valutazione caso per caso, in considerazione degli 
investimenti effettuati per garantire lo sviluppo turistico, e che occorrerebbe pertanto un 
bilanciamento d’interessi tra la tutela della concorrenza e quella del turismo, di competenza 
regionale, trattandosi di dover tutelare il livello occupazionale e di stimolare la ripresa 
dell’economia toscana. 

La disciplina regionale impedisce infatti l’accesso di altri potenziali operatori economici al 
mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori. 

La norma impugnata determina, dunque, un’ingiustificata compressione nella gestione del 
demanio marittimo, violando il principio di parità di trattamento, che si ricava dagli artt. 49 e 
ss. del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in tema di libertà di stabilimento, e 
favorendo i vecchi concessionari a scapito degli aspiranti nuovi. 

La previsione di una proroga dei rapporti concessori in corso, in luogo di una procedura di 
rinnovo che «apra» il mercato, è del tutto contraddittoria rispetto al fine di tutela della 
concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari (sentenza n. 1 del 2008). 
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6.3. Proroga automatica delle concessioni per il demanio marittimo a 
favore del soggetto già titolare della concessione, senza alcuna 
determinazione della durata temporale  

Con sentenza n. 171 del 2013 la Corte censura l’art. 1 della legge della Regione Liguria 
30 luglio 2012, n. 24, che prevede una proroga automatica delle concessioni del demanio 
marittimo a favore del soggetto già titolare della concessione, senza nemmeno determinarne la 
durata temporale. 

Come la Corte ha ripetutamente affermato, il rinnovo o la proroga automatica delle 
concessioni viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, 
determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione 
dell’art. 117, secondo comma, lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non 
gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di 
prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la 
chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale 
impedisce l’ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, ponendo barriere 
all’ingresso, tali da alterare la concorrenza (sentenze n. 213 del 2011, nn. 340, 233 e 180 del 
2010).  

Queste conclusioni sono, del resto, avvalorate dai rilievi formulati dalla Commissione 
europea in una procedura di infrazione, secondo cui la Repubblica italiana, prevedendo un 
diritto di preferenza a favore del concessionario uscente nell’ambito della procedura di 
attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo, è venuta meno agli obblighi 
che le incombono ai sensi dell’art. 49 del TFUE e dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. 

6.4. Le concessioni sul demanio marittimo con finalità turistico-ricreative 

Nella sentenza n. 213 del 2011 si constata una violazione diretta delle norme comunitarie 
all’art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, dove si stabilisce che i 
Comuni, su richiesta del concessionario, possono estendere la durata della concessione fino ad 
un massimo di venti anni, in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere 
realizzate e da realizzare, in conformità al piano di utilizzazione delle aree del demanio 
marittimo vigente.  

Il legislatore regionale, nel sancire la possibilità di estendere la durata delle concessioni 
demaniali in corso, ha posto una disciplina che, violando quella introdotta dall’art. 1, comma 
18, del d.l. n. 194 del 2009, eccede dalle sue competenze.  

Quest’ultima disposizione, infatti, rende solo possibile - in ragione dell’entità e della 
rilevanza economica delle opere da realizzare - il rilascio di nuove concessioni di durata 
superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni.  

La norma impugnata, diversamente, prevede la possibilità di estendere la durata delle 
concessioni in atto fino al limite di venti anni.  

Il legislatore regionale attribuisce, dunque, al titolare della concessione la possibilità di 
ottenerne la proroga e, in tal modo, viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i 
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela 
della concorrenza. Infatti, la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del 
soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della 
medesima; ciò che determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in 
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violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non 
gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di 
prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la 
chieda senza un valido programma di investimenti».  

Né valgono gli argomenti utilizzati dalla Regione secondo i quali le concessioni non 
sarebbero prorogate automaticamente, ma previa valutazione caso per caso, in considerazione 
degli investimenti effettuati, in quanto tale disciplina, per le ragioni indicate, pone un ostacolo 
all’accesso di altri potenziali operatori economici nel mercato relativo alla gestione di tali 
concessioni.  

Sulla stessa ratio decidendi (sentenza n. 213 del 2011) si fonda l’accoglimento della 
questione relativa all’art. 5 della legge della Regione Veneto n. 13 del 2010, che regola talune 
ipotesi di rilascio di concessione su beni demaniali marittimi, tutte in contrasto con la 
disciplina fissata dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009.  

Ciò vale per l’art. 5, comma 1, il quale dispone che le concessioni in corso al momento 
dell’entrata in vigore della legge regionale e quelle che, alla medesima data, sono oggetto di 
domanda di rinnovo e in corso di istruttoria, sono prorogate al 31 dicembre 2015.  

Il legislatore regionale, infatti, nel fare uso della proroga ope legis prevista dalla norma 
statale (fino al 31 dicembre 2015), la applica a concessioni diverse da quelle prese in 
considerazione da quest’ultima (e cioè in corso al 30 dicembre 2009, data di entrata in vigore 
del d.l n. 194 del 2009). In sostanza, la disposizione impugnata prende in considerazione le 
concessioni in corso e quelle oggetto di domanda di rinnovo alla data di entrata in vigore della 
legge regionale, cioè il 19 febbraio 2010, e, dunque, con riguardo ad un momento temporale 
diverso e successivo rispetto a quello indicato dalla norma statale, così trovando applicazione 
rispetto a fattispecie differenti da quelle di cui all’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009.  

La stessa conclusione vale per l’art. 5, commi 2 e 3, in virtù dei quali il titolare di una 
concessione in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della legge regionale, anche 
se per effetto del precedente comma 1, che abbia eseguito delle opere edilizie ed abbia 
acquistato attrezzature per un determinato importo, può richiedere la modifica della durata 
della concessione per un periodo che varia da sei a venti anni.  

La declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell’art. 5, commi 
2 e 3, della legge regionale impugnata si estende, per consequenzialità logica, anche a quelle 
previste nei commi 1 e 4 del medesimo articolo per effetto del quale il titolare di una 
concessione in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della legge regionale, se ha 
eseguito lavori di pubblica utilità previsti dal Comune e non rientranti in quelli dei precedenti 
commi, può chiedere la modifica della durata della concessione per un periodo tra i due e i 
quattro anni.  

Anche la questione relativa agli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2010 
viene dichiarata fondata con sentenza n. 213 del 2011. 

L’art. 1 prevede che «i titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-
ricreative possono richiedere l’estensione della durata della concessione fino ad un massimo 
di venti anni a partire dalla data di rilascio, in ragione dell’entità degli investimenti e secondo 
quanto previsto dall’art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».  

Il successivo art. 2 stabilisce che «l’estensione della durata della concessione è applicabile 
anche alle nuove concessioni, per le quali, alla data di approvazione della presente legge, sia 
in corso il procedimento di rilascio della concessione demaniale».  

Quanto all’art. 1, valgono le considerazioni sopra indicate con riferimento all’art. 4, 
comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, avendo il legislatore regionale 
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abruzzese previsto, anche in questo caso, la possibilità di estendere la durata delle concessioni 
demaniali in atto, con ciò attribuendo ai titolari delle stesse una proroga in violazione dei 
principi di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza.  

Quanto all’art. 2, esso applica l’estensione disciplinata dal precedente art. 1 alle 
concessioni il cui procedimento di rilascio sia in itinere al momento dell’approvazione della 
legge regionale.  

Per effetto del collegamento tra le due norme, è evidente che l’estensione prevista dall’art. 
2 è subordinata all’entità degli investimenti, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 253, 
della legge n. 296 del 2006, che ha introdotto l’art. 3, comma 4-bis, del d.l. n. 400 del 1993.  

Il fatto che l’art. 2 si riferisca a nuove concessioni e, quindi, non disponga alcuna proroga o 
modifica di quelle in corso, non esclude la sua illegittimità; ciò in quanto il rilascio delle 
concessioni demaniali marittime e, quindi, le regole che disciplinano l’accesso ai relativi beni 
da parte dei potenziali concessionari sono aspetti che rientrano nella materia della tutela della 
concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, di cui l’art.1, comma 18, del d.l. 
n. 194 del 2009 è espressione. 

6.4.1 Sulla proroga di concessioni demaniali marittime per attività turistico-
ricreative 

Distorsioni della libertà di concorrenza si rinvengono nel corso dell’esame delle questioni 
di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 8 e 9, della legge della Regione Puglia 10 
aprile 2015, n. 17 volto a disciplinare l’esercizio delle funzioni concessorie connesse alla 
gestione del demanio marittimo (sentenza n. 40 del 2017).  

Preliminarmente, la Corte ricostruisce il quadro normativo in cui si inseriscono le 
disposizioni impugnate.  

Con l’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009, convertito dall’art. 1, comma 1, della 
legge 26 febbraio 2010, n. 25, il legislatore nazionale ha modificato le modalità di accesso 
degli operatori economici alle concessioni relative a beni demaniali marittimi. L’intervento 
normativo ha fatto seguito alla procedura d’infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei 
confronti dello Stato italiano per il mancato adeguamento all’art. 12, comma 2, della direttiva 
n. 2006/123/CE, in virtù del quale è vietata qualsiasi forma di automatismo che favorisca il 
precedente concessionario alla scadenza del rapporto concessorio. La Commissione europea, 
infatti, aveva ritenuto che il dettato dell’art. 37 cod. nav. fosse in contrasto con l’art. 43 del 
Trattato CE (ora art. 49 TFUE) poiché, prevedendo un diritto di preferenza a favore del 
concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni 
(cosiddetto diritto di insistenza), configurava una restrizione alla libertà di stabilimento e 
comportava, in particolare, discriminazioni in base al luogo di stabilimento dell’operatore 
economico, rendendo difficile, se non impossibile, l’accesso di qualsiasi altro concorrente alle 
concessioni in scadenza. 

Il citato art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009, dunque, ha previsto la soppressione del 
secondo comma dell’articolo 37 cod. nav., nella parte in cui stabiliva la preferenza al 
concessionario uscente. Ha, inoltre, disposto la proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni 
per finalità turistico-ricreative in scadenza prima di tale data e in atto al 30 dicembre 2009, 
giorno dell’entrata in vigore dello stesso decreto-legge, qualificando espressamente tale 
disciplina come transitoria, in quanto dettata «nelle more del procedimento di revisione del 
quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni» di beni demaniali marittimi, da 
realizzarsi nel rispetto dei principi pro-concorrenziali.  
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Successivamente, l’art. 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010), 
ha conferito una delega legislativa per la revisione e il riordino della normativa relativa alle 
concessioni demaniali marittime. Tale delega non è stata tuttavia esercitata poiché, dopo la 
chiusura della procedura di infrazione comunitaria, con l’articolo 34-duodecies del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stata disposta 
la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 
dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015. 

La nuova proroga ope legis ha costituito oggetto di due rinvii pregiudiziali alla Corte di 
giustizia dell’Unione europea che, con sentenza del 14 luglio 2016 (nelle cause riunite C-
458/14 e C-67/15), ha statuito che «l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve 
essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai 
procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali 
marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura 
di selezione tra i potenziali candidati». 

Da ultimo, l’art. 24, comma 3-septies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure 
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), introdotto in sede di conversione dalla 
legge 7 agosto 2016, n. 160, successivamente al deposito della sentenza della Corte di 
giustizia UE prima ricordata, ha previsto che «conservano validità i rapporti già instaurati e 
pendenti in base all’art. 1, comma 18», del d.l. n. 194 del 2009, ancora una volta «[n]elle 
more della revisione e del riordino della materia in conformità ai princìpi di derivazione 
europea». 

Secondo la giurisprudenza della Corte, la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su 
beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale 
che regionale. In tale disciplina, particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di 
affidamento delle concessioni, «assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di 
stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale» (sentenza n. 213 del 2011).  

Nel contesto normativo descritto, occorre perciò verificare se le disposizioni regionali 
impugnate abbiano invaso la competenza esclusiva statale in materia di tutela della 
concorrenza, dettando una disciplina contraria anche ai principi di derivazione europea. 

A questo scopo occorre tenere conto della ratio, della finalità, del contenuto e dell’oggetto 
della disciplina impugnata (da ultimo, sentenze n. 175 del 2016 e n. 245 del 2015). 

Il comma 8 dell’art. 14 della legge reg. Puglia n. 17 del 2015 dispone, nel primo periodo, 
che i PCC «individuano nella quota concedibile l’intera superficie o parte di essa non 
inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte 
salve le circostanze di revoca e decadenza», aggiungendo, nel secondo periodo, che il PCC, 
«anche in deroga ai limiti di cui al comma 5, individua apposite aree demaniali da destinare 
alla variazione o traslazione dei titoli concessori in contrasto con il PCC». 

Il ricorrente muove dal presupposto secondo cui il suddetto comma 8, considerato nella sua 
interezza, avrebbe introdotto un meccanismo analogo al cosiddetto diritto di insistenza, in 
precedenza disciplinato dall’art. 37, secondo comma, cod. nav.  

Tale prospettazione è solo parzialmente corretta, essendo in realtà necessario analizzare 
partitamente i due periodi di cui si compone il comma impugnato. 

Tale comma, nel suo primo periodo, deve essere letto alla luce di quanto prevede il 
precedente comma 5 del medesimo art. 14. Quest’ultimo prescrive che «[a]llo scopo di 
garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, 
una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo 
comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione». È in tal modo introdotta 
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una previsione coerente con quanto disposto dall’art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, che richiede alle Regioni, nella redazione dei piani di utilizzazione delle aree del 
demanio marittimo, di individuare un corretto equilibrio tra l’estensione delle aree concesse a 
soggetti privati e quella degli arenili liberamente fruibili. 

La prima parte del comma 8 dell’art. 14 della legge reg. Puglia n. 17 del 2015 è in realtà 
strumentale all’attuazione della previsione appena descritta, che impone di riservare al 
pubblico uso una percentuale non inferiore al 60 per cento della linea di costa utile, e così 
autorizza ogni singolo Comune costiero a destinare non oltre il 40 per cento della propria 
linea di costa ad un uso diverso, da assentire per mezzo del rilascio di concessioni demaniali 
marittime.  

Con formulazione peraltro non lineare, il primo periodo del comma 8 detta un criterio 
generale per procedere all’individuazione, in sede di redazione del PCC, della parte di costa 
rientrante nella quota concedibile, prescrivendo ai Comuni costieri di identificarla in 
corrispondenza delle aree già oggetto di concessione demaniale. Per i casi in cui – in forza di 
concessioni rilasciate prima dell’adozione dei singoli PCC – la somma di tali aree risulti 
superiore al limite percentuale massimo concedibile, tale parte di disposizione impone di 
procedere ad una revoca parziale delle singole concessioni già assentite, in una misura non 
superiore al 50 per cento per ciascuna. Ciò si ricava, a contrario, dal fatto che la disposizione 
individua la quota concedibile prendendo in considerazione una parte non inferiore al 50 per 
cento di ciascuna delle aree già in concessione. 

A ben vedere, dunque, il comma 8 dell’art. 14 della legge reg. Puglia n. 17 del 2015 non 
reintroduce, nella sua prima parte, alcun diritto di insistenza a favore del concessionario in 
essere, in quanto non dispone alcun rinnovo di concessioni già assentite e non riserva alcuna 
preferenza ai rispettivi titolari. Invece, previa fissazione di un criterio oggettivo volto ad 
evitare discriminazioni, consente una revoca parziale di quelle concessioni, ove indispensabile 
per permettere il rientro nel limite percentuale massimo di area concedibile, legittimamente 
fissato dalla stessa legge regionale. Ciò in armonia con l’art. 42 cod. nav., che consente la 
revoca, anche parziale, della concessione «per specifici motivi inerenti al pubblico uso del 
mare o per altre ragioni di pubblico interesse»: ragione di pubblico interesse che, nel caso di 
specie, è costituita dalla necessità di armonizzare la concedibilità di aree demaniali marittime 
a privati per finalità turistico-ricreative con il (prevalente) utilizzo pubblico di esse. 

In tal modo, il legislatore regionale non ha previsto, né il rilascio in via preferenziale di 
nuove concessioni in favore di precedenti titolari, né un rinnovo automatico delle concessioni 
già in atto. Non ha, dunque, invaso la competenza legislativa statale nella materia della tutela 
della concorrenza, né si è posto in contrasto con i principi comunitari. Ha invece fatto 
legittimo ricorso alle proprie competenze legislative, in una materia che attiene sia al governo 
del territorio sia alla disciplina del turismo, operando un bilanciamento tra l’interesse pubblico 
alla libera fruibilità degli arenili e l’interesse dei privati al loro sfruttamento per finalità 
turistico-ricreative. 

In definitiva, in relazione al primo periodo del comma 8 dell’art. 14 della legge reg. Puglia 
n. 17 del 2015, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso statale non 
sono fondate. 

A conclusioni opposte deve giungersi con riferimento al secondo periodo del medesimo 
comma 8 dell’art. 14 della legge regionale e la relativa questione è perciò fondata. 

Il secondo periodo del citato comma 8 consente la «variazione» o «traslazione» delle 
concessioni già assentite – e che risultino in contrasto con il PCC – su aree demaniali diverse 
ed appositamente individuate, anche in deroga ai limiti di cui al comma 5 dell’art. 14 della 
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legge reg. Puglia n. 17 del 2015, ossia anche in modo da superare la quota concedibile del 40 
per cento della linea di costa utile di ciascun Comune costiero. 

In base a tale disposizione, dunque, vengono salvaguardate le concessioni già assentite e in 
sopravvenuto contrasto con il PCC di nuova adozione, per quota parte o per intero. Ciò 
avviene o attraverso una variazione dell’area oggetto della concessione, a compensazione 
della parte revocata (compensazione che, peraltro, dovrebbe realizzarsi attraverso indennizzo, 
come espressamente prevede, per casi del genere, l’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 
1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»), o attraverso una traslazione del titolo concessorio, che 
comporta il trasferimento totale di questo su un’area diversa da quella originariamente 
concessa. 

A tali modalità di variazione e traslazione dei titoli concessori corrisponde, invero, il 
riconoscimento di un diritto su aree diverse da quelle originariamente assentite. E ciò, si 
osservi, avviene addirittura in deroga ai limiti complessivi fissati per l’estensione territoriale 
delle concessioni demaniali e su aree alle quali nessun altro operatore economico può 
aspirare. Si è, dunque, in presenza del rilascio di nuove concessioni per le quali l’art. 8 della 
stessa legge reg. Puglia n. 17 del 2015 prescrive, correttamente, il ricorso a procedure di 
evidenza pubblica, non previste, invece, dalla seconda parte del comma impugnato, che 
appunto dispone la destinazione diretta di tali aree alla variazione o traslazione dei titoli 
concessori in contrasto con il PCC. 

Il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori 
economici interessati determina, dunque, un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel 
mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della 
concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone 
altresì il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione 
europea nella medesima materia (sentenze n. 171 del 2013, n. 213 del 2011, n. 340, n. 233 e 
n. 180 del 2010). 

Quanto al comma 9 dell’art. 14 della legge reg. Puglia n. 17 del 2015, esso prevede che 
«[i]l PCC, nelle disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello 
stato dei luoghi antecedenti alla pianificazione, salvaguarda le concessioni in essere fino alla 
scadenza del termine della proroga di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, salve le esigenze di 
sicurezza». 

Secondo il ricorrente, tale disposizione avrebbe introdotto una proroga di concessioni 
demaniali in scadenza, con invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela 
della concorrenza e lesione dei principi pro-concorrenziali di derivazione europea. 

La questione è fondata, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
Con riferimento alla fase transitoria di adeguamento dello stato dei luoghi preesistente alla 

nuova pianificazione, la disposizione in esame impone di «salvaguardare le concessioni in 
essere», fino alla scadenza del termine della proroga fissata dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 
194 del 2009, come convertito e successivamente novellato, e, dunque, fino al 31 dicembre 
2020. 

Essa è testualmente riferita a tutte «le concessioni in essere» e si applica, perciò, sia alle 
concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del d.l. n. 194 del 2009, come convertito 
e successivamente modificato, sia alle concessioni rilasciate successivamente, incluse quelle 
conseguenti alla «variazione o traslazione dei titoli concessori in contrasto con il PCC», di cui 
alla seconda parte del precedente comma 8 del medesimo art. 14 della legge regionale. 
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Il contenuto precettivo della disposizione impugnata è dunque volto a stabilire, per tutte le 
concessioni menzionate, una scadenza comune, individuata in quella fissata dal legislatore 
statale in sede di proroga disposta con l’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009.  

Tuttavia, la disciplina dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime incide 
sull’ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato e rientra nella materia «tutela 
della concorrenza» (sentenze n. 171 del 2013, n. 213 del 2011, n. 340, n. 233 e n. 180 del 
2010). E la Corte ha già chiarito (sentenza n. 49 del 2014) che in materie di competenza 
esclusiva dello Stato sono «inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla 
disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (sentenza 
n. 245 del 2013, che richiama le sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 
2006)».  

Proprio con riferimento alle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del d.l. 
n. 194 del 2009, la costante giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenza n. 195 del 
2015) afferma che la novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza 
esclusiva statale, costituisce causa di illegittimità costituzionale della norma regionale 
(sentenza n. 35 del 2011), derivante non dal modo in cui essa ha disciplinato, ma dal fatto 
stesso di aver disciplinato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato 
(sentenza n. 18 del 2013).  

Ancora più evidente appare la violazione del parametro costituzionale ricordato nella parte 
in cui il comma 9 dell’art. 14 della legge reg. Puglia n. 17 del 2015 si applica anche alle 
concessioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 194 del 2009. 
La disposizione regionale riconduce, infatti, la scadenza ad un termine di nuovo conio, 
individuato per relationem in quello contenuto nella legge statale. In tal modo risultano 
prorogate concessioni che di una tale proroga non avrebbero potuto beneficiare, poiché la 
disciplina statale è relativa alle sole concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del 
d.l. n. 194 del 2009. 

Già con la sentenza n. 213 del 2011, del resto, la Corte ha dichiarato costituzionalmente 
illegittime norme regionali che indicavano lo stesso termine di proroga fissato dal legislatore 
statale, applicandolo tuttavia a fattispecie diverse da quelle disciplinate da quest’ultimo. 

6.4.2 Procedure comparative inerenti il rilascio delle concessioni demaniali con 
finalità turistico-ricreative 

Diversi sono i parametri costituzionali  evocati dallo Stato ricorrente, in occasione dell’ 
impugnativa dell’art. 2, comma 1, lettere a), c) e d), della legge della Regione Toscana 9 
maggio 2016, n. 31, che detta disposizioni destinate ad incidere sulle procedure comparative 
inerenti il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative per le quali è 
prevista una durata ricompresa tra i sei e i venti anni a seconda dell’entità e della rilevanza 
delle opere da realizzare (sentenza n. 157 del 2017).  

Con il combinato disposto delle lettere c) e d) del comma 1, dell’impugnato art. 2.si 
prevede, alla scadenza naturale del rapporto concessorio , l’acquisizione, da parte dell’ente 
concedente, del «valore aziendale relativo all’impresa insistente» sull’area demaniale (lettera 
c). Al concessionario uscente è riconosciuto un indennizzo pari al novanta per cento del 
valore aziendale di riferimento, attestato da una perizia redatta da un professionista abilitato, 
acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione 
ultrasessennale; indennizzo che è fatto gravare sul concessionario subentrante, obbligato a 
pagarlo integralmente, prima dell’eventuale subentro (lettera d)).  
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Prima di procedere all’esame delle censure la Corte riferisce sulla disciplina concernente il 
rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi, che investe diversi ambiti materiali, 
attribuiti alla competenza sia statale che regionale (da ultimo, sentenza n. 40 del 2017).  

In primo luogo si rimarca, che, le competenze amministrative inerenti al rilascio delle 
concessioni in uso di beni del demanio marittimo risultano conferite alle Regioni in virtù di 
quanto previsto dall’art. 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).  

Le relative funzioni sono esercitate, di regola, dai Comuni in forza dell’art. 42 del decreto 
legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di 
funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’art. 4, comma 5, della legge 15 
marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni), rispetto ai quali le Regioni mantengono poteri 
di indirizzo (con riferimento alle attività di impresa turistico-balneari, si veda il comma 6 
dell’art. 11 della legge 15 novembre 2011, n. 217, recante «Disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee-legge comunitaria 
2010») .  

Con il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città 
metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 
maggio 2009, n. 42) anche la titolarità dei beni demaniali in questione è stata devoluta alle 
Regioni (artt. 3, comma 1, lettera a) e 5, comma 1, lettera a). Il trasferimento è stato tuttavia 
condizionato alla emanazione di specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
volti alla individuazione dei singoli beni e alla conseguente traslazione della relativa 
proprietà; decreti allo stato non adottati. E ciò rende ancora attuale la divaricazione tra 
titolarità dei beni demaniali in oggetto e competenze amministrative inerenti alla gestione 
degli stessi (si veda la sentenza n. 22 del 2013).  

In secondo luogo va ribadito che i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni 
demaniali marittime devono essere stabiliti nell’osservanza dei «principi della libera 
concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale» 
(sentenza n. 213 del 2011, sentenza n. 40 del 2017); ambiti da ritenersi estranei, in via di 
principio, alle possibilità di intervento legislativo delle Regioni.  

Le disposizioni oggetto di censura disciplinano due profili fondamentali dell’affidamento 
concessorio in disamina, tra loro strettamente collegati.  

Riguardano, da un lato, la fase di cessazione – per intervenuta scadenza del rapporto – 
delle concessioni in essere, la disciplina delle utilità correlate all’attività di impresa e delle 
aspettative patrimoniali del concessionario uscente.  

Riguardano, dall’altro lato, gli obblighi che dovrà assumere il nuovo concessionario in 
conseguenza dell’avvenuto subentro.  

La disciplina legislativa statale di riferimento, contenuta nel codice della navigazione, in 
caso di ordinaria definizione del rapporto, non assegna alcun rilievo alle componenti 
economico-aziendali dell’impresa del concessionario uscente; le stesse realizzazioni non 
amovibili, se acquisite dal demanio ai sensi dell’art. 49 cod. nav., non comportano oneri 
destinati a gravare sul nuovo concessionario.  

In altre parole, le disposizioni censurate, anche prescindendo dal merito delle scelte 
normative, introducono evidenti novità nella regolamentazione delle situazioni patrimoniali 
conseguenti alla cessazione, per scadenza del termine, delle concessioni demaniali marittime 
con finalità turistico-ricreative, differenziando la disciplina della Regione resistente da quella 
prevista per il resto del territorio nazionale.  
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Tali considerazioni portano a ritenere fondata la censura prospettata con riferimento alla 
citata lettera e), del secondo comma, dell’art. 117 Cost.  

 Assume, a tale fine, rilievo determinante la previsione del pagamento dell’indennizzo da 
parte del concessionario subentrante.  

A prescindere dalle giustificazioni addotte dalla Regione a sostegno della scelta normativa 
in esame, è di chiara evidenza che un siffatto obbligo, cui risulta condizionato il subentro al 
concessionario uscente, influisce sensibilmente sulle prospettive di acquisizione della 
concessione, rappresentando una delle componenti del costo dell’affidamento.  

La previsione dell’indennizzo di cui al citato art. 2, comma 1, lettera d), subordinando il 
subentro nella concessione all’adempimento del suindicato obbligo, incide infatti sulle 
possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello 
stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo 
alla partecipazione al concorso che porta all’affidamento.  

La normativa regionale impugnata viola dunque la competenza esclusiva statale in materia 
di «tutela della concorrenza», non essendo peraltro qualificabile come pro-concorrenziale 
(sentenze n. 165 del 2014 e n. 288 del 2010).  

L’inscindibile correlazione dei precetti normativi oggetto delle lettere c) e d) impone di 
riferire ad entrambe la dichiarazione di illegittimità costituzionale.  

Il Governo ha, inoltre, impugnato il suindicato art. 2, comma 1, lettera a) laddove 
subordina il rilascio della concessione all’impegno, assunto dall’assegnatario, a «non affidare 
a terzi le attività oggetto della concessione, fatte salve: 1) la possibilità di affidamento in 
gestione delle attività secondarie ai sensi dell’articolo 45-bis del regio decreto 30 marzo 1942, 
n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione); 2) la sopravvenienza 
di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta da parte 
dell’assegnatario stesso».  

In sostanza, escluse le deroghe esplicitate, è impedito al concessionario di dare in 
affidamento a terzi le attività oggetto della concessione; facoltà che, invece, il codice della 
navigazione consente, senza limiti di sorta, purché autorizzata dall’ente concedente (art. 45-
bis cod. nav.).  

Ad avviso del ricorrente, la disciplina dell’affidamento a terzi – unitamente al subingresso 
nella concessione – discostandosi dal regime derivante degli artt. 45-bis e 46 cod. nav., 
afferendo all’«ordinamento civile», incide su una materia riservata alla competenza esclusiva 
dello Stato.  

La Regione sostiene che la norma in esame non viola l’art. 45-bis cod. nav.; piuttosto, 
disciplina l’ipotesi dell’affidamento a terzi in coerenza con le indicazioni offerte da 
quest’ultima norma, nella parte in cui lascia all’amministrazione competente lo spazio per 
valutazioni ostative a tale modalità di affidamento, anche per prevenire eventuali effetti 
elusivi dei principi di concorrenza, trasparenza, e non discriminazione.  

La Corte ritiene per i motivi che seguono la questione non fondata.  
L’esercizio concessorio dei beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative include 

un complesso di attività svolte sull’area demaniale, con frequente suddivisione, all’interno di 
quelle assentite dal titolo, tra una attività principale ed altre secondarie, tipizzate, in via 
esemplificativa, dal già citato art. 01 del d.l. n. 400 del 1993.  

Nel corso del rapporto possono verificarsi casi di sostituzione del concessionario nel 
godimento delle utilità che si ritraggono dall’area demaniale. Sostituzioni che possono essere 
oggetto di una vera e propria successione a titolo particolare (è il caso del subingresso 
disciplinato dall’art. 46 cod. nav., che prevede una cessione della concessione con integrale 
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surroga del cessionario nella posizione del concessionario cedente); oppure consistere 
nell’attribuzione a terzi di diritti dal contenuto identico o anche solo parzialmente coincidente 
con quelli assentiti dal titolo (perché riguardano una o più delle attività accessorie che 
ineriscono all’area), così da permettere una gestione indiretta ed anche frazionata delle attività 
correlate alla concessione. E ciò senza che muti necessariamente la figura soggettiva del 
concessionario (è il caso dell’affidamento ai sensi del citato art. 45-bis cod. nav.).  

In tutti questi casi è comunque imprescindibile la preventiva autorizzazione 
dell’amministrazione concedente.  

 La disciplina statale di riferimento, nella parte in cui subordina l’affidamento a terzi 
(locuzione di contenuto ampio, capace di includere tutte le ipotesi indicate dal ricorrente) alla 
preventiva autorizzazione della concedente, attrae tali profili della vicenda concessoria 
nell’ambito del diritto pubblico: la possibilità di affidamento a terzi, prevista in linea di 
principio, rimane infatti condizionata a valutazioni che restano di esclusiva competenza 
dell’amministrazione chiamata alla gestione dell’area demaniale.  

La legge regionale in questione persegue la finalità di impartire linee di indirizzo ai 
Comuni costieri, quali enti cui l’art. 27 della legge regionale della Toscana 10 dicembre 1998, 
n. 88 affida funzioni amministrative nell’ambito delineato dal citato art. 03, comma 4-bis del 
d.l. n. 400 del 1993.  

In questa cornice, la norma censurata si inserisce a pieno titolo nell’ambito delle già 
descritte competenze amministrative e di indirizzo ascritte alle Regioni in materia di demanio 
marittimo, senza sconfinare nel titolo di competenza esclusiva – l’«ordinamento civile» – 
evocato a sostegno della censura.  

All’amministrazione competente spetta infatti il potere di assentire l’affidamento a terzi, 
sia dell’attività principale sia di quelle secondarie ed accessorie. Con la disposizione censurata 
la Regione ha esercitato, in via generale, le prerogative di sua pertinenza, restringendo a 
monte le possibilità di gestione indiretta delle iniziative economiche di rilievo principale 
legate all’area demaniale concessa in uso.  

Di qui la non fondatezza della relativa questione. 

6.4.3 Concessione in uso dei beni demaniali della laguna di Marano-Grado  

Diverse censure coinvolgono la legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, che 
introduce una apposita disciplina relativa alle funzioni amministrative inerenti al demanio 
marittimo della laguna di Marano-Grado (sentenza n. 109 del 2018). 

A tale ambito demaniale viene dedicato il Titolo II della legge de qua, cui si riferiscono, in 
particolare, gli impugnati artt. 7, 8 e 9, inseriti nel Capo afferente alle concessioni ed 
autorizzazioni e rispettivamente inerenti all’affidamento concessorio, ai criteri che devono 
guidare le procedure di aggiudicazione nonché alla durata dei titoli in questione.  

La legge in esame ha inoltre ampliato l’oggetto della legge della Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22, in origine chiamata a dettare la disciplina delle sole 
concessioni demaniali aventi finalità turistico-ricreativa relative ad ambiti demaniali estranei 
alla citata laguna di Marano-Grado. (l’art. 1, comma 3, ne prevede, ancora oggi, l’espressa 
esclusione).  

Innovando l’art. 1 della citata legge, la relativa disciplina normativa risulta oggi rivolta, 
con la precisazione territoriale sopra richiamata, a regolare tutte le concessioni in uso dei beni 
del demanio marittimo della Regione resistente.  

Le doglianze investono anche il Titolo IV della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 
2017, che all’art. 49 impone al concessionario subentrante il pagamento di un indennizzo in 
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favore dell’uscente in caso di mancato rinnovo dei relativi titoli inerenti al demanio marittimo 
e idrico.  

Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate sono tutte caratterizzate da una stretta 
correlazione funzionale con la materia della «tutela della concorrenza», riservata alla 
competenza legislativa esclusiva dello Stato, da ritenersi applicabile in luogo di quelle 
primarie della Regione autonoma resistente, rivendicate dalla stessa a sostegno della legittima 
emanazione delle disposizioni impugnate.  

Anche la Corte ritiene che laddove l’intervento legislativo riguardi l’affidamento in 
concessione del bene demaniale, le competenze regionali trovano un limite insuperabile in 
quella, esclusiva, ascritta allo Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di 
«tutela della concorrenza».  

I criteri e le modalità di affidamento delle concessioni inerenti al demanio marittimo (ex 
plurimis, sentenze n. 157 e n. 40 del 2017) e idrico (sentenze n. 117 del 2015, n. 114 del 2012 
e n. 235 del 2011) devono, infatti, essere stabiliti nell’osservanza dei principi della libera 
concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa dell’Unione comunitaria e 
nazionale; ambiti da ritenersi generalmente estranei alla possibilità di intervento legislativo 
delle Regioni per la natura trasversale che viene ascritta alla citata competenza legislativa 
statale (sentenza n. 30 del 2016).  

Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa della resistente, l’autonomia speciale e la 
potenziale, concomitante, riconducibilità delle norme censurate anche alle citate ipotesi di 
competenza legislativa, anche primaria, della stessa, non impediscono, a monte, l’evocazione 
delle competenze statali, in ragione di quanto previsto dall’art. 10 della legge cost. n. 3 del 
2001.  

Si tratta di competenze, quelle evocate dalla Regione autonoma a supporto della legittima 
approvazione delle disposizioni censurate, che, in forza di espressa previsione statutaria, 
trovano comunque un limite nel necessario rispetto delle «norme fondamentali delle riforme 
economico-sociali». Limite, questo, evocato dalla difesa statale, con specifico riferimento al 
disposto del primo periodo dell’art. 4 dello statuto speciale della resistente; e che, certamente, 
ricomprende le disposizioni che incidono sulla tutela della concorrenza, ancor di più 
considerando il legame che corre, in detta materia, tra l’ordinamento interno e quello derivato 
dal diritto dell’Unione europea, tanto da imporre un’imprescindibile uniformità territoriale di 
regolazione.  

Non a caso, sul tema in oggetto, assume un rilievo dirimente l’art. 16 del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 
nel mercato interno), emanato in attuazione dell’art. 12 della già citata direttiva servizi; 
disposizione, quest’ultima, pacificamente attratta all’area della tutela della concorrenza, che 
trova applicazione in tema di affidamento in uso dei beni demaniali, come più volte affermato 
(sentenze n. 117 del 2015 e n. 171 del 2013) in riferimento al demanio marittimo ed a quello 
idrico.  

In particolare, il citato art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010 impone – laddove l’attività sottesa 
all’affidamento in uso debba essere contingentata a causa della scarsità delle risorse naturali 
suscettibili di sfruttamento – procedure di evidenza pubblica per la scelta del concessionario, 
nonché una durata limitata del titolo assentito ed il divieto di norme volte ad avvantaggiare il 
concessionario uscente.  

Indicazioni di principio, queste, che costituiscono «norme fondamentali di riforma 
economico-sociale» (ai sensi dell’art. 1, comma 3, del citato d.lgs.), così da limitare le 
competenze legislative anche primarie delle autonomie speciali in forza di previsioni 
statutarie omologhe a quella vigente nella Regione autonoma resistente.  
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 Ne consegue che il parametro costituzionale afferente alla tutela della concorrenza, finisce 
per riempire di contenuti il limite statutario altrettanto prospettato a fondamento 
dell’impugnazione (sentenza n. 263 del 2016).  

Nel disciplinare l’affidamento in concessione di detti beni demaniali, la legislazione 
regionale, anche se espressione di una correlata competenza primaria, è dunque destinata a 
cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della 
concorrenza» ogni qualvolta l’oggetto della regolazione finisca per influire sulle modalità di 
scelta del contraente o sulla durata del rapporto, ove si incida sull’assetto concorrenziale dei 
mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali.  

Lo scrutinio di legittimità costituzionale impone, pertanto, di verificare se le norme 
impugnate hanno o meno invaso la competenza esclusiva in materia di tutela della 
concorrenza. Non senza trascurare, tuttavia, che il riferimento alla detta materia non può 
ritenersi così pervasivo da impedire, aprioristicamente, ogni spazio di intervento alle Regioni 
nella materia che interessa (sentenza n. 98 del 2017); e che, in particolare, non sono in grado 
di arrecare l’addotto vulnus competenziale quelle norme che possano ritenersi dotate di una 
valenza pro-competitiva (sentenze n. 97 del 2014 e n. 288 del 2010).  

Prendendo le mosse dalla questione proposta nei confronti dell’art. 7 della legge 
impugnata, il comma 1 di esso prevede che «[i]l procedimento per l’affidamento in 
concessione di aree demaniali marittime, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e 
concorrenza, può essere avviato su istanza di parte o d’ufficio».  

Lo stesso articolo dispone, inoltre, che, in linea di principio, le istanze di concessione sono 
pubblicate con le forme imposte dal comma 2, diversificate nei tempi e modi di pubblicazione 
avuto riguardo alle strutture dedicate alla nautica di diporto (comma 3).  

Gli ulteriori commi dell’articolo in questione ineriscono alla pubblicità delle istanze 
concorrenti aventi un oggetto diverso da quella in scadenza (comma 5); alla procedura di 
affidamento avviata dall’ufficio (comma 6); alla concessione in uso finalizzata alla 
realizzazione di manifestazioni organizzate da enti pubblici o da associazioni senza scopo di 
lucro, per una durata massima di dieci giorni (comma 7 

Viene anche censurato l’intero disposto dell’art. 8 della legge regionale in esame.  
Il comma 1 di tale articolo prevede che «[i]n caso di pluralità di domande di concessione 

per l’utilizzo del bene demaniale la comparazione delle domande è fatta sulla base dei 
seguenti quattro principi: a) migliore utilizzo pubblico del bene demaniale; b) armonizzazione 
delle azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile; c) valutazione degli standard qualitativi 
dei servizi; d) misure migliorative della fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente 
abili».  

Ai sensi del comma 2, in aggiunta ai predetti criteri, la Giunta regionale è chiamata ad 
individuare «[…] preventivamente almeno uno dei seguenti principi che sono comunicati 
contestualmente all’invito a presentare istanze concorrenti: a) qualità degli impianti e 
manufatti, da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico; b) valorizzazione 
paesaggistico-ambientale; c) ricadute a favore del territorio e sviluppo occupazionale dell’area 
interessata; d) piano di manutenzione, conservazione e salvaguardia del bene demaniale; e) 
utilizzo di impianti e manufatti costruiti con pratiche eco-sostenibili; f) somministrazione di 
prodotti locali».  

Il comma 3, infine, prevede che «[l]e procedure, i termini, i criteri attuativi dei principi di 
cui ai commi 1 e 2, con riferimento agli utilizzi previsti all’articolo 4, comma 2, e le 
disposizioni per l’aggiudicazione delle concessioni sono individuati, anche ai fini di una 
valorizzazione dell’esperienza e della professionalità del concessionario, con regolamento da 
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adottarsi, previo parere della competente Commissione consiliare, entro dodici mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge».  

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la norma è in contrasto con le 
indicazioni di principio contenute nella direttiva servizi: la procedura comparativa introdotta 
riposerebbe su criteri eccessivamente generici senza delineare un quadro sufficientemente 
chiaro né pro-concorrenziale.  

La Corte è però di diverso avviso e, nel dichiarare non fondate le censure, precisa che il 
dato normativo di riferimento, sia nazionale che di matrice europea, non contiene indicazioni 
di dettaglio sui criteri che devono guidare la pubblica amministrazione nel selezionare i 
soggetti che competono per l’affidamento in uso del bene facente parte del demanio 
marittimo.  

La direttiva servizi, all’art 12, primo comma, si limita ad imporre procedure di selezione 
improntate ad «imparzialità e […] trasparenza». Il d.lgs. n. 59 del 2010, che ne costituisce 
attuazione, all’art. 16, comma 1, impone la predeterminazione dei criteri e la propalazione 
degli stessi in epoca antecedente l’affidamento; al comma 2 dello stesso articolo, dispone 
altresì che nel «[…] fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti 
possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della 
salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, 
della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale 
conformi al diritto comunitario».  

A sua volta, il codice della navigazione non contiene indicazioni precettive particolarmente 
dettagliate, imponendo la preferenza, tra più domande concorrenti, per quella che offre «[…] 
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione» e che a giudizio 
dell’amministrazione «risponda ad un più rilevante interesse pubblico» (art. 37).  

Ciò, del resto, risponde ad una logica coerenza di sistema, se si considera che la 
definizione dei criteri dettagliati chiamati a guidare la selezione dei concorrenti 
all’affidamento rientra tra le competenze legislative demandate alle Regioni in esito al 
trasferimento delle funzioni amministrative legate al demanio marittimo e idrico nel rispetto 
dei principi di concorrenza. E tanto legittima le conseguenti, diverse, discipline territoriali: 
l’interesse pubblico correlato all’utilizzo del bene demaniale ben può giustificare linee guida 
di selezione motivate dalle peculiarità di riferimento e dagli obiettivi di matrice collettiva che 
ciascuna realtà regionale, sulla base delle indicazioni di principio contenute nella legislazione 
statale di riferimento, può ritenere preminenti nel procedere alla scelta dei possibili 
utilizzatori.  

La relativa predisposizione normativa dei criteri, in sé, non invade, dunque, la competenza 
legata alla tutela della concorrenza. Semmai, è il contenuto dei criteri che, di caso in caso, può 
portare alla violazione addotta, ove siano fonte di discriminazioni e pongano in discussione la 
par condicio dei partecipanti.  

Anche il riferimento che il comma 3 dell’articolo in esame pone all’intervento integrativo 
demandato alla fonte regolamentare non merita di essere censurato, perché coerente con la 
tipica dinamica che intercorre tra fonte primaria e momenti regolatori di ulteriore dettaglio, 
rimessi alla normazione secondaria rispetto alle indicazioni offerte dalla prima.  

E ciò vale anche con riferimento alla scelta, adottata dal legislatore regionale, di attribuire 
al regolamento il potere di introdurre, nell’attuare i principi di cui ai primi due commi 
dell’articolo censurato, parametri di valutazione diretti a valorizzare l’esperienza e la 
professionalità del concessionario.  
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La disposizione censurata, nel suo portato letterale, non fa riferimento al concessionario 
uscente; più genericamente, si riferisce al concessionario, il che lascia coerentemente pensare 
al soggetto chiamato all’affidamento in esito alla selezione.  

Un tale riferimento, alla luce delle indicazioni di principio provenienti dalla direttiva 
servizi (e oggi dalla relativa normativa interna di attuazione) – poste a fondamento della 
modifica del comma 1 dell’art. 37 cod. nav., apportata dall’art. 1, comma 18, del decreto-
legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), 
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, nella parte in cui accordava 
al concessionario uscente una preferenza nella competizione con altri soggetti interessati 
all’affidamento in uso della relativa area demaniale – non può che essere letto in termini tali 
da dare rilievo all’esperienza genericamente maturata nel settore, prescindendo dalla specifica 
correlazione con il bene oggetto della concessione.  

Una diversa interpretazione della norma primaria, erroneamente posta a fondamento 
dell’intervento regolamentare da adottare e che si risolva nell’introduzione di un ulteriore 
criterio valutativo diretto a favorire il concessionario uscente rispetto agli altri concorrenti 
dotati della medesima esperienza professionale, si porrebbe, infatti, in immediato conflitto 
con il disposto del comma 4 dell’art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010 nella parte in cui, in 
attuazione della direttiva servizi e proprio al fine di evitare discriminazioni nel libero accesso 
al mercato di riferimento, impone il divieto di accordare «vantaggi al prestatore uscente» al 
momento del conferimento del titolo.  

Così interpretata la disposizione in oggetto, ne consegue la non fondatezza della censura 
riferita alla stessa. 

Viene invece condivisa la censura avverso l’art. 9, comma 3, della legge reg. Friuli-
Venezia Giulia n 10 del 2017, il quale, per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative 
relative a beni che insistono nella laguna di Marano-Grado, fissa in quaranta anni il termine di 
durata massima del titolo.  

Ritiene la Corte che le indicazioni di disciplina derivanti dalla direttiva servizi (comma 
secondo dell’art. 12) e dalla norma di attuazione della stessa (ultimo comma dell’art. 16 del 
d.lgs. n. 59 del 2010) impongono una durata limitata del titolo concessorio, in ragione 
dell’incidenza che il prolungarsi dell’affidamento assume sulle prospettive legate alle 
potenzialità di ingresso nel mercato di riferimento di altri potenziali operatori economici.  

Di qui l’affermazione in forza della quale la disciplina inerente alla durata delle 
concessioni demaniali marittime è di esclusiva competenza legislativa dello Stato, in quanto 
immediatamente attinente alla materia della «tutela della concorrenza» (da ultimo, sentenza n. 
40 del 2017).  

Tale competenza, del resto, è stata esercitata dallo Stato con la previsione, contenuta nel 
comma 4-bis dell’art. 03 del d.l. n. 400 del 1993, così come introdotto dall’art. 1, comma 253, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con la quale è stato fissato, in modo uniforme per 
l’intero territorio nazionale, un termine di durata delle concessioni aventi finalità turistico-
ricreative, quali quelle considerate dalla norma impugnata, nel massimo pari ad anni venti, 
palesemente diverso da quello, sempre nel massimo, previsto dalla legge regionale in esame.  

Ne consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge regionale 
impugnata per la riscontrata violazione del limite della tutela della concorrenza.  

Incostituzionale si rivela da ultimo il comma 1, lettere a) e b), l’art. 49 della legge reg. 
Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017 laddove prevede che il concessionario subentrante debba 
corrispondere all’uscente un indennizzo che tenga conto sia della quota parte degli 
investimenti non ammortizzati, sia del valore commisurato all’avviamento maturato in forza 
dell’attività imprenditoriale svolta utilizzando il bene concesso in uso. Indennizzo, questo, che 
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andrà «determinato dall’amministrazione concedente sulla base di una perizia asseverata, 
redatta da un professionista abilitato, nominato dal concessionario uscente a sue spese e 
sottoposta al parere di congruità del Comitato tecnico di valutazione di cui all’articolo 48» 
(comma 2); il cui valore, inoltre, dovrà essere «reso pubblico in occasione della indizione 
della procedura comparativa di selezione» (comma 3); e, infine, che costituirà l’oggetto di 
apposita fideiussione rilasciata da ogni partecipante alla procedura comparativa di selezione, a 
pena di esclusione dalla stessa (comma 4).  

La disposizione impugnata riproduce, nei suoi tratti essenziali, il contenuto di altra norma, 
approvata dalla Regione Toscana, recentemente scrutinata dalla Corte e ritenuta 
costituzionalmente illegittima (sentenza n. 157 del 2017), per la riscontrata violazione del 
parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con valutazioni che possono 
essere certamente estese alla odierna verifica.  

Piuttosto, va rimarcato che il pagamento dell’indennizzo previsto dalla norma censurata si 
lega sia alle aspettative patrimoniali del concessionario uscente all’esito della definizione del 
rapporto concessorio, sia agli obblighi che dovrà assumere il nuovo concessionario in 
conseguenza dell’avvenuto subentro. Temi, questi, che non trovano regolamentazione nella 
disciplina legislativa statale di riferimento, contenuta nel codice della navigazione, in caso di 
ordinaria definizione del rapporto.  

In particolare, in ordine al mancato rinnovo della concessione in essere, il codice della 
navigazione non assegna alcun rilievo alle componenti economico-aziendali dell’impresa del 
concessionario uscente e, in ogni caso, non prevede oneri destinati a gravare sul nuovo 
concessionario.  

 Non diversamente dalla citata disposizione della Regione Toscana già dichiarata 
illegittima, anche quella oggetto della odierna impugnazione introduce, pertanto, evidenti 
novità nella regolamentazione delle situazioni patrimoniali conseguenti alla cessazione, per 
scadenza del termine, delle relative concessioni demaniali, differenziando la disciplina della 
Regione resistente da quella prevista per il resto del territorio nazionale.   

Ne viene che un siffatto obbligo […] influisce sensibilmente sulle prospettive di 
acquisizione della concessione, rappresentando una delle componenti del costo 
dell’affidamento. La previsione dell’indennizzo […] incide infatti sulle possibilità di accesso 
al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, 
per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al 
concorso che porta all’affidamento» (sentenza n. 157 del 2017)  

Di qui la ritenuta violazione del parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), 
Cost. 

6.4.4 Concessioni su beni demaniali marittimi rilasciate dai Comuni 

Si rivela incostituzionale l’art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 
2017, n. 30 laddove stabilisce che «[n]ell’esercizio delle proprie funzioni i Comuni 
garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo 
affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 
dicembre 2009» (sentenza n. 118 del 2018). 

La Corte, dopo avere premesso che la disciplina concernente il rilascio di concessioni su 
beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale 
sia regionale (sentenza n. 157 del 2017), ricorda che le competenze amministrative inerenti al 
rilascio delle concessioni in uso di beni del demanio marittimo sono state, in effetti, conferite 
alle Regioni in virtù di quanto previsto dall’art. 105, comma 2, lettera l), del decreto 
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legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 
Le funzioni relative sono esercitate, di regola, dai Comuni in forza dell’art. 42 del decreto 
legislativo 30 marzo 1999, n 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di 
funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’art. 4, comma 5, della legge 15 
marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni), rispetto ai quali le Regioni mantengono poteri 
di indirizzo  

D’altra parte, la giurisprudenza della Corte ha più volte sottolineato che i criteri e le 
modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo devono essere 
stabiliti nell’osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, 
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla 
competenza esclusiva statale in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (da 
ultimo, sentenze n. 157 del 2017 e n. 40 del 2017).  

Demandando genericamente ai Comuni la determinazione delle modalità concrete con cui 
tutelare il legittimo affidamento dei titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 30 
dicembre 2009 nell’ambito delle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni, la 
disposizione regionale impugnata affida alla discrezionalità delle amministrazioni comunali 
l’adozione di misure che, qualunque ne sia la concreta configurazione, necessariamente 
inciderebbero in senso limitativo sulla materia della tutela della libera concorrenza e della 
parità di trattamento tra tutti gli aspiranti alla concessione, materia che deve ritenersi riservata 
alla legislazione statale ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.  

Né vale ad assicurare legittimità alla disposizione impugnata la clausola di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera d), della stessa legge reg. Abruzzo n. 30 del 2017, a tenore della quale la 
tutela dell’affidamento dei concessionari uscenti è garantita «nei limiti precisati dal diritto 
eurounitario». Il profilo di incostituzionalità invocato dalla difesa erariale non concerne, 
infatti, il contrasto della disposizione con i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea, 
bensì soltanto la sua incidenza in una sfera di competenza riservata in via esclusiva alla 
legislazione statale, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i 
limiti della tutela dell’affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure 
di selezione per il rilascio di nuove concessioni.  

La disposizione impugnata viola, dunque, la competenza esclusiva dello Stato in materia di 
tutela della concorrenza. 

6.4.5 Qualificazione e tutela dell’impresa balneare nella Regione Liguria 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4, commi 1, lettera 
b), e 2, e 6 della legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 25 (Qualificazione e tutela 
dell’impresa balneare) (sentenza 221 del 2018). 

 L’art. 1, comma 2, della impugnata legge regionale, stabilisce che le imprese balneari 
liguri in quanto connotanti il paesaggio costiero costituiscono un elemento del patrimonio 
storico culturale e del tessuto sociale della Regione».  

L’art. 3 della stessa legge regionale, a sua volta, dispone che «1. La Regione, nel 
riconoscere il ruolo sociale, economico, turistico storico e culturale delle imprese balneari, nel 
Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUD) di cui all’art. 11 della legge 
regionale 28 aprile 1999, n. 13 prevede una specifica disciplina per il rilascio delle 
concessioni alle imprese balneari liguri. 2. I comuni nella redazione del Progetto di utilizzo 
delle aree demaniali marittime individuano le aree destinate alle imprese che soddisfano ai 
requisiti di cui all’art. 2».  
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Il successivo art. 4, negli impugnati suoi commi 1, lettera b), e 2, prevede poi che «1. La 
Regione […] attiv[i] azioni ed iniziative tese a […] realizzare un marchio di qualità quale 
elemento distintivo per promuovere e tutelare l’impresa balneare ligure in quanto attività 
radicata nel territorio regionale e rappresentante parte della cultura e storia locale», e che «2. 
Con atto della Giunta regionale [sia+no] stabiliti criteri e modalità di rilascio del marchio di 
cui al comma 1».  

L’art. 6, infine, dispone che «[i]n qualsiasi caso è riconosciuto l’indennizzo del valore 
aziendale, il titolare dell’impresa balneare ligure può a sue spese dotarsi di una perizia giurata 
redatta da un tecnico abilitato con la quale viene individuato il valore complessivo 
dell’azienda, costituito, oltre che dal patrimonio aziendale, dall’avviamento».  

La Corte ricorda che l’assetto normativo che fa da sfondo a tali questioni è già stato 
ampiamente delineato in recenti sentenze in tema di concessioni su beni in uso del demanio 
marittimo (sentenze n. 118 del 2018 e n. 157 del 2017).  

È stato chiarito che le competenze relative al rilascio di siffatte concessioni sono state 
«conferite alle Regioni in virtù di quanto previsto dall’art. 105, comma 2, lettera l), del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, 
n. 59)». E che «[l]e funzioni relative sono esercitate, di regola, dai Comuni in forza dell’art. 
42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la 
ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’articolo 4, 
comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni), rispetto ai quali le 
Regioni mantengono poteri di indirizzo» (sentenza n. 118 del 2018, che, con riferimento alle 
attività di impresa turistico-balneare, richiama il comma 6 dell’art. 11 della legge 15 
novembre 2011, n. 217, (Legge comunitaria 2010»).  

È stato, per altro, anche già e ribadito, che i criteri e le modalità di affidamento delle 
concessioni sui beni del demanio marittimo devono, comunque, essere stabiliti nel rispetto dei 
principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa 
comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale 
dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (sentenze n. 118 e 109 del 2018, n. 157 e n. 40 
del 2017, n. 171 del 2013 e n. 213 del 2011); competenza esclusiva, quest’ultima, nella quale 
le pur concorrenti competenze regionali trovano «un limite insuperabile» (sentenza n. 109 del 
2018).  

Dal che consegue che, nel disciplinare l’affidamento in concessione di detti beni demaniali, 
la legislazione regionale, anche se espressione di una correlata competenza primaria, è 
destinata a cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela 
della concorrenza ogni qualvolta l’oggetto della regolazione finisca per influire sulle modalità 
di scelta del contraente, ove si incida sull’assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da 
restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali.  

 La resistente esclude che le censurate disposizioni invadano la competenza statuale nella 
materia «tutela della concorrenza». E ciò per la ragione che la nozione di «impresa balneare 
ligure» non presupporrebbe necessariamente il requisito di una precedente attività in Liguria, 
ma definirebbe solo un «modello tipico di insediamento balneare», al quale potrebbero 
corrispondere anche operatori di altre Regioni o di Stati membri dell’Unione, ove si 
insediassero in Liguria.  

 Sta di fatto, però, che, nel contesto della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 1 della 
legge regionale impugnata, la nozione di impresa balneare ligure viene espressamente in 
rilievo in funzione di una «procedura di selezione» tra i potenziali concessionari; e che, 
proprio a tali effetti, vengono considerate “imprese balneari liguri” quelle che «in quanto 
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connotanti il paesaggio costiero costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e 
del tessuto sociale della Regione».  

Per cui è inevitabile che le procedure di aggiudicazione di cui al richiamato art. 16 del 
d.lgs. n. 59 del 2010 vedano, se non uniche legittimate, quantomeno innegabilmente favorite 
le imprese già presenti sulla costa ligure. Le quali sono le sole imprese balneari «connotanti il 
paesaggio costiero», e (già) ascrivibili al «patrimonio storico» ed al «tessuto sociale» della 
Liguria. Mentre l’operatore di altra Regione o di altro Stato membro, ove eventualmente 
partecipasse a una procedura di selezione, non potrebbe certo possedere la qualifica di 
impresa balneare ligure.  

Il successivo art. 3 della legge impugnata − con il prevedere «una specifica disciplina per il 
rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri» e con l’individuare un’area demaniale 
di riserva in favore delle stesse, in ragione e in funzione del riconoscimento del loro «ruolo 
sociale, economico, turistico, storico e culturale» − vulnera, a sua volta, la concorrenza tra 
imprese, per la situazione di privilegio che tende, anche sotto tale profilo, a consolidare nei 
confronti delle imprese balneari già presenti nella costiera ligure, che sole possono aver 
acquisito quel ruolo sociale, storico e culturale, cui la norma intende dare riconoscimento.  

Quanto all’impugnato art. 4, l’«obiettivo di promozione del modello ligure di insediamento 
balneare» – quale esplicitamente a detta norma attribuito dalla resistente e quale la norma 
stessa evidenzia con il riservare direttamene alla Giunta la determinazione dei «criteri» per il 
rilascio del marchio in questione – ne innesca per ciò stesso il contrasto con l’art. 117, 
secondo comma, lettera e), Cost.  

È riferibile, infatti, anche ai “servizi” il principio più volte ribadito con riguardo ai 
“prodotti”, per cui è preclusa alla legge regionale l’istituzione di marchi che ne attestino 
contestualmente la qualità e l’origine geografica (sentenze n. 242 del 2016, n. 66 del 2013, n. 
191 e n. 86 del 2012, n. 213 del 2006).  

L’istituzione e la disciplina delle modalità di rilascio di un «marchio di qualità», per 
distinguere il servizio reso dallo stabilimento balneare ligure, in quanto volte ad orientare il 
consumatore verso siffatta tipologia di servizio, particolarmente qualificata «dal mero 
territorio di provenienza», incidono inevitabilmente, dunque, anche in questo caso, sulla 
materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato.  

Viene, infine, in esame l’art. 6 della impugnata legge regionale ligure, a tenore del quale 
«in qualsiasi caso è riconosciuto l’indennizzo del valore aziendale, il titolare dell’impresa 
balneare ligure può a sue spese dotarsi di una perizia giurata […] con la quale viene 
individuato il valore complessivo dell’azienda».  

È evidente che se la previsione di una tale «modalità procedimentale» di determinazione 
dell’indennizzo, attraverso una «perizia giurata» predisposta a cura del titolare dell’impresa 
balneare, non fosse destinata ad avere – come non a torto denuncia il ricorrente – anche 
«valore nei confronti dei terzi, ivi comprese le amministrazioni pubbliche», la disposizione 
non avrebbe ragion d’essere nel prevedere ciò che è già in facoltà dell’avente diritto 
all’indennizzo (la possibilità, cioè, di far valutare, con perizia giurata, la consistenza 
economica dei propri beni).  

Anche questa disposizione contrasta, dunque, con l’esigenza di garantire la parità di 
trattamento e l’uniformità delle condizioni del mercato sull’intero territorio nazionale. 
Esigenza che solo la legge statale può assicurare nell’esercizio della competenza esclusiva 
nella materia «tutela della concorrenza». 
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6.5. Le concessioni di grande derivazione idroelettrica 

La Corte esamina (sentenza n. 1 del 2008) l’art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266 dove si stabilisce: “1. l’amministrazione competente, cinque anni prima dello 
scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico e nei casi di 
decadenza, rinuncia e revoca indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della 
normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di 
stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l’attribuzione a titolo oneroso della 
concessione per un periodo di durata trentennale. 

“2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con 
proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento 
dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara”. 

La Corte ritiene che le questioni relative al comma 483 sono fondate rispetto alla seconda 
parte del comma stesso. Quanto alla prima, infatti, non v’è dubbio che la disposizione, 
disciplinando l’espletamento delle gare ad evidenza pubblica, rientri nella materia della 
«tutela della concorrenza» di competenza esclusiva dello Stato. Basta rilevare al riguardo che 
la gara pubblica costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la 
concorrenza (sentenza n. 401 del 2007).  

Per quanto riguarda la seconda parte della disposizione impugnata, deve invece rilevarsi 
che il previsto decreto ministeriale è un atto che, da un lato, è riconducibile alla indicata 
competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dall’altro, interferisce su aspetti 
organizzativi, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, della 
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (art. 117, terzo comma, della 
Costituzione).  

In ordine a tale potere, che indirettamente potrebbe coinvolgere, per il suo concreto 
atteggiarsi (aumento dell’energia prodotta e della potenza installata), anche aspetti di gestione 
del territorio, deve riconoscersi la necessità di assicurare un potere specifico degli organi dello 
Stato, chiamati a tutelare la concorrenza nel settore economico di riferimento, nonché 
interessi unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica qual è l’energia 
idroelettrica, ma, al contempo, anche la necessità di un coinvolgimento, sul piano 
amministrativo, delle Regioni (v. sentenza n. 383 del 2005). Va rimessa alla discrezionalità 
del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale 
nell’adozione del decreto in questione (v. sentenza n. 231 del 2005).  

Deve, conseguentemente, essere dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 483, 
nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel procedimento 
finalizzato all’adozione del decreto ministeriale ivi previsto.  

6.5.1. (segue:) la loro proroga 

Per la Corte risulta illegittima la normativa transitoria di cui al comma 485 dell’art.1, 
laddove si stabilisce che lo Stato possa prevedere una proroga delle concessioni in corso di 
grandi derivazioni, sia pur a determinate condizioni (sentenza n. 1 del 2008).  

Nonostante il richiamo contenuto nel comma 485 «ai tempi di completamento del processo 
di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell’energia elettrica» e 
nonostante la “autoqualificazione” della materia, di cui al comma 491, come tutela della 
concorrenza ed attuazione dei principi comunitari, deve anzitutto escludersi che la 
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disposizione in questione possa giustificarsi alla luce della competenza statale di cui all’art. 
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.  

La previsione censurata, in effetti, anziché aprire gradualmente il mercato interno 
dell’energia seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni di 
acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data 
di scadenza di ciascuna concessione.  

La norma, dunque, lungi dal costituire uno strumento indispensabile per tutelare e 
promuovere la concorrenza, contrasta con i principi comunitari e contraddice apertamente il 
fine (la tutela della concorrenza), che pur afferma di voler perseguire.  

La disposizione statale censurata - secondo la quale le grandi concessioni di derivazioni 
idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate di dieci anni 
rispetto alle date di scadenza, e si sospendono, di conseguenza, per il corrispondente periodo 
di tempo, le relative gare, mirando al miglioramento delle prestazioni energetiche degli 
impianti di produzione e ad una più elevata tutela delle condizioni ambientali - deve essere, al 
contrario, ricondotta alla competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e 
distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
Tuttavia essa è lesiva delle competenze regionali, in quanto la previsione di una proroga di 
dieci anni delle concessioni in atto costituisce una norma di dettaglio (v., ex multis, sentenze 
n. 181 del 2006 e 390 del 2004). 

6.5.1.1. Scadenza della concessione per la gestione di impianti di grande 
derivazione d'acqua a uso idroelettrico 

Non è fondata, invece, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. 
c), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, nel testo modificato dall'art. 
8, comma 13, lett. s), della legge regionale n. 22 del 2015, che consente di accordare la 
temporanea prosecuzione dell'attività al fine di garantire la continuità della produzione 
elettrica per i tempi necessari per espletare le procedure di gara (sentenza n. 101 del 2016). 

Infatti, se è pur vero che la disciplina della procedura ad evidenza pubblica relativa alla 
tempistica delle gare ed al contenuto dei bandi, nonché all’onerosità delle concessioni messe a 
gara nel settore idroelettrico, rientra nella materia della «tutela della concorrenza», di 
competenza legislativa esclusiva statale, in quanto volta, appunto, a garantire e promuovere la 
concorrenza in modo uniforme sull’intero territorio statale (per tutte, sentenza n. 28 del 2014), 
vero è anche, però, che la (temporalmente circoscritta) proseguibilità della gestione di 
derivazione d’acqua oggetto di concessione scaduta - quale consentita dalla norma regionale 
da considerarsi ora censurata (in linea, per altro, con quanto analogamente previsto dal 
legislatore statale), in funzione della non interruzione del servizio idrico, nel caso e per il 
tempo di protrazione delle procedure di gara indette per il conferimento della nuova 
concessione - non reca alcun effettivo vulnus al principio di «concorrenza», che resta 
salvaguardato dalla libera partecipazione a tali procedure. 

6.5.1.2. Prosecuzione temporanea delle concessioni in scadenza, da parte del 
concessionario uscente 

Nessun vulnus alla libertà di concorrenza si rinviene all’art. 8, comma 13, lettera s), della 
legge regionale della Lombardia 5 agosto 2015, n. 22, laddove si dispone che la Giunta 
regionale possa «consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione temporanea, 
da parte del concessionario uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell’esercizio degli 
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impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al 
completamento delle procedure di attribuzione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 
[decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme 
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)]» (sentenza n. 175 del 2017)  

La Corte ricorda che la questione – avente ad oggetto la disposizione impugnata – è già 
stata dichiarata non fondata, in relazione ai medesimi parametri qui evocati (art. 117, secondo 
comma, lettera e), e terzo comma, Cost.) con la sentenza di questa Corte n. 101 del 2016, 
dove si è esclusa l’asserita violazione dei principi regolatori della materia, di competenza 
concorrente, «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», recati dal decreto 
legislativo n. 79 del 1999. E ciò sul rilievo che il suddetto decreto legislativo, al comma 1 del 
suo art. 12, già, infatti, prevede che, per le concessioni idroelettriche scadenti entro il 31 
dicembre 2017, la gara di evidenza pubblica per la nuova concessione possa essere differita ed 
indetta «entro due anni dalla data di entrata in vigore del[l’emanando] decreto [del Ministero 
dell’ambiente] di cui al comma 2»; e, al successivo comma 8-bis dello stesso art. 12, 
testualmente prevede che «Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora 
concluso il procedimento per l’individuazione del nuovo concessionario, il concessionario 
uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell’aggiudicatario della 
gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti». 

Per cui è evidente che la Regione – disciplinando analoga ipotesi di prosecuzione 
dell’attività oggetto di concessione scaduta, «al fine di garantire la continuità della produzione 
elettrica» per i «tempi necessari […] per espletare le procedure di gara» ed assumendo la 
medesima data del 31 dicembre 2017 prevista dal legislatore statale, oltretutto al solo più 
riduttivo scopo di fissare il termine ultimo utile ai fini della proseguibilità delle gestioni 
antecedentemente scadute – non ha per alcun profilo deviato dal binario fissato dal legislatore 
statale, al quale si è invece sostanzialmente attenuta. 

Mentre, con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), 
Cost., la stessa sentenza n. 101 del 2016 ha rilevato che, se è pur vero che la disciplina della 
procedura ad evidenza pubblica relativa alla tempistica delle gare ed al contenuto dei bandi, 
nonché all’onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, rientra nella 
materia della «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto 
volta, appunto, a garantire e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull’intero 
territorio statale, vero è anche, però, che la (temporalmente circoscritta) proseguibilità della 
gestione di derivazione d’acqua oggetto di concessione scaduta – quale consentita dalla norma 
regionale impugnata (in linea, peraltro, con quanto analogamente previsto dal legislatore 
statale), in funzione della non interruzione del servizio idrico, nel caso e per il tempo di 
protrazione delle procedure di gara indette per il conferimento della nuova concessione – non 
reca alcun effettivo vulnus al principio di «concorrenza», che resta salvaguardato dalla libera 
partecipazione a tali procedure. 

Nessun rilievo si rinviene nell’odierno ricorso che contrasti le riferite argomentazioni, né 
alcun altro motivo ivi è esposto diverso da quelli già valutati dalla citata sentenza n. 101 del 
2016. 

Da qui la manifesta infondatezza della (seconda) questione in esame. 

6.5.1.3 Determinazione del canone idroelettrico per le utenze con potenza nominale 
superiore a 220 kw 

La Corte esamina le questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni contenute 
in tre distinte leggi regionali abruzzesi, le quali prescrivono che, ai fini della determinazione 
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del canone idroelettrico per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, si faccia 
riferimento alla potenza efficiente (sentenza n.59 del 2017). 

Con l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 
36 il legislatore regionale ha definito autonomamente la nozione di potenza efficiente.  

Con l’art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 
5, il legislatore regionale ha rinviato, per la nozione di potenza efficiente, a quella ufficiale 
utilizzata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) e dall’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas (AEEG).  

Con l’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, 
n. 11 il legislatore abruzzese ha, infine, rideterminato il costo unitario del canone, 
ancorandolo alla potenza efficiente, e, per la definizione di quest’ultima, ha rinviato alla 
nozione di potenza efficiente netta adoperata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il 
sistema idrico (AEEGSI). Ha, inoltre, disciplinato le modalità per la riscossione del canone 
idroelettrico. 

Nel ricostruire la normativa di riferimento la Corte premette che, in materia di derivazioni 
di acqua a scopo idroelettrico e, in particolare, in tema di determinazione dei canoni di 
concessione, la normativa affonda le sue radici nel regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 
(Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti 
elettrici). 

L’art. 6 di detto testo unico, tanto nella formulazione originaria quanto in quella oggi 
vigente a seguito della sostituzione operata dall’art. 1 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 
275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), stabilisce che le utenze di acqua 
pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni e precisa che sono grandi derivazioni 
quelle che per produzione di forza motrice eccedono la potenza nominale media annua di 
kilowatt 3000. L’art. 35 del medesimo regio decreto stabilisce che le utenze di acqua pubblica 
sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, ancorato a ogni kilowatt di potenza 
nominale. 

L’art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), ha 
stabilito che i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica costituiscono il corrispettivo per gli 
usi delle acque prelevate e ne ha fissato l’importo in relazione alle diverse utilizzazioni. Per 
quel che concerne le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, ha determinato il canone, 
per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, in lire 20.467. 

Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59), è stata conferita alle Regioni competenti per territorio l’intera gestione 
del demanio idrico (art. 86), specificando che detta gestione comprende, tra le altre, le 
funzioni amministrative relative alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito 
dei relativi proventi (art. 88). 

Nel conferire tali funzioni, il citato decreto legislativo ha peraltro fatto temporaneamente 
salva la competenza dello Stato in materia di grandi derivazioni, prevedendo che, fino 
all’entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE 
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica), le concessioni sono rilasciate dallo Stato d’intesa con la 
Regione interessata ovvero, in caso di mancata intesa nel termine di sessanta giorni, dal 
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (art. 29, comma 3). Successivamente, 
con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante 
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), è stata data attuazione a tale 



81 

direttiva e si è pertanto realizzata la condizione cui la sopracitata disposizione subordinava il 
trasferimento delle competenze alle Regioni. 

L’art. 12, comma 11, dello stesso d.lgs. n. 79 del 1999 prevedeva, inoltre, che con altro 
decreto legislativo sarebbero state stabilite le modalità per la fissazione dei canoni demaniali 
di concessione. 

In seguito, con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione è stata attribuita alle 
Regioni ordinarie, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, la competenza legislativa concorrente 
in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». 

Con l’art. 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale), si è disposto, poi, che «[a]l fine di assicurare un’omogenea disciplina sul 
territorio nazionale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali 
per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua 
pubblica». Con lo stesso decreto legislativo si è proceduto, nell’art. 175, all’abrogazione della 
citata legge n. 36 del 1994, il cui art. 18 determinava il canone idroelettrico. 

Infine, è intervenuto il già menzionato art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, il quale 
demanda a un decreto ministeriale, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente, 
di stabilire i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi 
dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico. 

Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, la Corte, chiamata a 
pronunciarsi circa il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di canoni 
idroelettrici, ha affermato che la determinazione e la quantificazione della misura di detti 
canoni devono essere ricondotte alla competenza legislativa concorrente in materia di 
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo 
comma, Cost. (sentenze n. 158 del 2016, n. 85 e n. 64 del 2014). È invece ascrivibile alla 
«tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo 
comma, lettera e), Cost., la disciplina di cui all’art. 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 
2012, ovvero la definizione, con decreto ministeriale, dei «criteri generali» che condizionano 
la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni (sentenze n. 158 del 
2016 e n. 28 del 2014). 

Si è altresì precisato che, in attesa del decreto ministeriale, oggi come allora ancora non 
adottato, la competenza regionale alla determinazione della misura dei canoni idroelettrici non 
può ritenersi paralizzata, poiché in assenza del suddetto decreto la disposizione legislativa che 
ad esso rinvia «non è ancora pienamente operante ed efficace» (sentenza n. 158 del 2016). Le 
Regioni, salvo l’onere di adeguarsi a quanto verrà stabilito dallo Stato, hanno attualmente 
titolo, nell’ambito della propria competenza ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., a 
determinare i canoni idroelettrici nel rispetto del principio fondamentale «della onerosità della 
concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa 
pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava» (sentenza n. 158 del 2016; 
nello stesso senso, sentenza n. 64 del 2014), nonché dei principî di economicità e 
ragionevolezza, previsti espressamente dallo stesso art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 e 
condizionanti l’esercizio della competenza regionale già prima della definizione con decreto 
ministeriale dei criteri generali (sentenza n. 158 del 2016). 

Le Regioni, in altri termini, sono competenti a determinare e a quantificare, nel rispetto dei 
sopra ricordati principî, la misura dei canoni idroelettrici, dovendosi ricondurre tale intervento 
alla materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
dell’energia». È loro precluso, però, adottare «criteri generali» per detta determinazione, 
essendo tale attività ascrivibile alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della 
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concorrenza»: nella perdurante attesa che sia adottato il ricordato decreto ministeriale, in tale 
ambito restano pur sempre fermi, ove stabiliti, i criteri previsti dalla normativa statale di 
riferimento. 

La Corte è, allora, chiamata a valutare se le impugnate disposizioni regionali abruzzesi 
abbiano invaso la competenza esclusiva statale, in materia di «tutela della concorrenza», a 
dettare «criteri generali» o se, invece, si siano limitate a determinare e quantificare la misura 
dei canoni idroelettrici, nell’ambito della competenza regionale in materia di «produzione, 
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». 

La disciplina statale di cui al citato art. 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 – 
intervenuta successivamente all’atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza n. 85 
del 2014 – è diretta, infatti, a porre criteri che, al fine di evitare effetti anticoncorrenziali, 
garantiscano omogeneità sull’intiero territorio nazionale nella determinazione dei canoni 
idroelettrici, siano essi dovuti dai concessionari futuri come dagli attuali, contrariamente a 
quanto sostenuto dalla difesa regionale. 

Le questioni sono fondate, poiché tutte le censurate disposizioni regionali sono invasive 
della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza».  

A differenza di quanto compiuto dalla Regione Piemonte con la legge scrutinata da questa 
Corte con la sentenza n. 158 del 2016, la Regione Abruzzo non si è limitata, in effetti, a 
quantificare il costo unitario del canone, competenza certo di sua spettanza e che incontra il 
limite del rispetto dei principî fondamentali in materia di «produzione, trasporto e 
distribuzione nazionale dell’energia». Essa ha, invece, adottato un criterio per la 
determinazione della misura del canone idroelettrico – la potenza efficiente – diverso da 
quello, previsto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775 del 1933, della potenza nominale media, il 
quale, ad oggi e finché non sia adottato il più volte rammentato decreto ministeriale, è 
inderogabile da parte delle Regioni.  

Che questo sia il significato delle disposizioni impugnate emerge nitidamente dalla loro 
lettera: dette disposizioni, difatti, intervenendo a volta a volta sull’art. 12 della legge regionale 
n. 25 del 2011, affiancano alla quantificazione del costo unitario del canone la potenza 
efficiente quale grandezza di riferimento – il criterio, appunto – attraverso cui determinare la 
potenza prodotta dall’impianto idroelettrico e calcolare il canone complessivo dovuto dal 
concessionario. La circostanza è ammessa apertamente, del resto, dalla stessa resistente, la 
quale in tutte le tre memorie di costituzione afferma che, con la normativa impugnata, «ha 
inteso discostarsi dal criterio della potenza nominale concessa investendo la potenza efficiente 
lorda come parametro oggettivo». 

Sono, dunque, invasivi dell’ambito materiale di competenza esclusiva statale e, pertanto, 
vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della 
Regione Abruzzo n. 36 del 2015 (impugnato con il ricorso n. 2 del 2016) e l’art. 11, comma 6, 
lettera b), della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2016 (impugnato con il ricorso n. 21 del 
2016). Entrambi, difatti, sono rivolti all’utilizzazione della potenza efficiente per il calcolo del 
canone complessivo dovuto dai concessionari: l’uno in quanto, sostituendo il comma 1-bis 
dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, espressamente la definisce; l’altro in quanto, 
novamente sostituendo il citato comma 1-bis, per la sua definizione rinvia a quella adoperata 
dal GSE e dall’AEEG. 

Vanno, invece, prese partitamente in esame le lettere a), b) e c) dell’art. 1, comma 1, della 
legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016 (impugnato con il ricorso n. 29 del 2016). 

 La lettera a), sostitutiva del comma 1 dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, non 
è intieramente riconducibile alla competenza esclusiva statale.  
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Essa, infatti, è innanzitutto diretta a (ri)quantificare e (ri)determinare il canone idroelettrico 
per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, attività che, come si è detto, è 
ascrivibile alla potestà concorrente nella materia «produzione, trasporto e distribuzione 
nazionale dell’energia» e, pertanto, spetta alle Regioni nel rispetto dei principi fondamentali 
posti dalla legislazione statale. Tuttavia, la disposizione de qua stabilisce che il costo unitario 
per l’uso idroelettrico è di € 35,00, oltre ai relativi aggiornamenti al tasso di inflazione 
programmata, «per ogni Kw di potenza efficiente», così discostandosi dalla normativa statale, 
la quale prevede invece che esso sia dovuto per ogni Kw di potenza nominale media. Detto 
altrimenti, nell’esercitare la propria competenza alla determinazione del costo unitario del 
canone idroelettrico, la Regione ha pro parte invaso la competenza esclusiva statale in 
materia di «tutela della concorrenza», adottando, ancora una volta, un parametro, per il 
calcolo del canone complessivo dovuto dai concessionari, diverso da quello della potenza 
nominale media. 

L’art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016 va pertanto 
dichiarato illegittimo per la sola parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per 
l’uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni Kw di potenza efficiente» anziché 
«per ogni Kw di potenza nominale media». Come detto, fintanto che non intervenga il decreto 
ministeriale di cui all’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, è soltanto il criterio della 
«potenza nominale media», posto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775 del 1933, quello cui le 
Regioni possono parametrare i canoni idroelettrici. 

Le lettere b) e c) – sostitutive, rispettivamente, dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 12 della 
legge regionale n. 25 del 2011 – intervengono in toto, invece, nella materia «tutela della 
concorrenza» e, pertanto, debbono essere integralmente dichiarate costituzionalmente 
illegittime.  

Con la prima, infatti, il legislatore regionale rinvia, per la definizione di potenza efficiente, 
a quella di potenza efficiente netta utilizzata dall’AEEGSI, sostanzialmente riproducendo le 
disposizioni impugnate con i ricorsi n. 2 e n. 21 del 2016; con la seconda, pone norme 
correlate all’adozione del criterio della potenza efficiente, poiché provvede a disciplinare le 
modalità di riscossione del canone idroelettrico calcolato in base a detto criterio. 

La dichiarazione d’illegittimità costituzionale deve essere estesa in via conseguenziale, ai 
sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul 
funzionamento della Corte costituzionale), alla lettera d) del medesimo art. 1, comma 1, la 
quale inserisce, dopo il comma 1-ter dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, il 
comma 1-ter-1. Tale ultima disposizione stabilisce, per l’anno 2016, al 31 maggio 2016 il 
termine di cui al primo periodo dell’art. 12, comma 1-ter, della legge regionale n. 25 del 2011, 
come sostituito dalla citata lettera c), ed è, perciò, in stretta e inscindibile connessione con 
quest’ultima.  

6.5.2. (segue:) le procedure di gara per l’affidamento 

Nella sentenza n. 339 del 2011 si constata che viola la competenza esclusiva dello Stato in 
tema di tutela della concorrenza l’art. 14, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 
19 del 2010, là dove, sub specie di disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso 
idroelettrico, prevede che «la Regione, in assenza e nelle more dell’individuazione dei 
requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell’energia prodotta e 
della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all’art. 12, comma 2, del D.lgs. 
79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente articolo». 
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Premette la Corte che il legislatore statale è intervenuto in materia con l’art. 15, comma 6-
ter, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’art. 
1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, che, nel sostituire il comma 2 dell’art. 12 del d.lgs. 
n. 79 del 1999, così disponendo: «Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza 
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con 
proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri e i termini 
concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto 
dell’interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli 
impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo».  

Orbene, è agevole constatare che la norma regionale è intervenuta in materia affidata allo 
Stato, incidendo direttamente sulla disciplina delle procedure ad evidenza pubblica che spetta 
nella sua interezza alla competenza esclusiva dello Stato medesimo. 

Non giova addurre che la tutela della concorrenza è materia trasversale che, come tale, non 
può azzerare ogni concorrente competenza legislativa regionale, poiché va rimessa alla 
discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento 
regionale nell’adozione del decreto in questione. Il che è avvenuto con la previsione 
dell’intesa in sede di Conferenza unificata, in base al dettato attuale dell’art. 12, comma 2, del 
d.lgs. n. 79 del 1999.  

La norma censurata attribuisce alla Regione una potestà legislativa che non le compete, 
postulando una sorta di potere sostitutivo della Regione stessa allo Stato («in assenza e nelle 
more» dell’intervento di questo), che non trova alcun ancoraggio nel dettato costituzionale.  

Se la giurisprudenza della Corte ha ammesso la possibilità di un intervento pro-
concorrenziale della legislazione regionale, nel caso di specie, tuttavia, manca ogni dato per 
qualificare tale intervento pro-concorrenziale, perché la Regione si attribuisce la potestà di 
individuare i requisiti e i parametri di cui alla norma censurata, ma nulla dice in ordine al loro 
contenuto. Né la qualificazione suddetta può essere riconosciuta per il solo fatto che la 
Regione sarebbe intervenuta in favore della concorrenza, ponendo rimedio all’inerzia dello 
Stato, perché comunque una situazione di fatto non potrebbe giustificare una alterazione del 
riparto delle competenze legislative sancito dall’art. 117 Cost.  

Parimenti, viene accolta la censura avverso l’art. 14, commi 7, 8, 9 e 10, della legge 
regionale lombarda n. 19 del 2010, in quanto la normativa impugnata configurerebbe «un 
sistema di impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e non, invece, un sistema di 
affidamento, tramite gara, delle concessioni idroelettriche».  

Osserva la Corte che il d.lgs. n. 79 del 1999, all’art. 12, comma 2, affida ad organi statali, 
previa intesa con la Conferenza unificata, la determinazione dei requisiti organizzativi e 
finanziari minimi, i parametri e i termini concernenti la procedura di gara, «in conformità a 
quanto previsto al comma 1»; e detta norma, come modificata dalla lettera a), comma 6, 
dell’art. 15 del d.l. n. 78 del 2010, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, 
dispone che l’amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una 
concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico e nei termini e nelle 
circostanze dalla norma medesima stabiliti, «indice una gara ad evidenza pubblica, nel 
rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà 
di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l’attribuzione a titolo oneroso della 
concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un’offerta di 
miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e dell’energia 
prodotta o della potenza installata nonché di idonee misure di compensazione territoriale».  
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La legislazione statale, dunque, è chiara nel richiedere le procedure di gara ad evidenza 
pubblica, la cui disciplina è riconducibile per intero alla tutela della concorrenza, con 
conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo Stato. 

La normativa regionale censurata viola, nel suo complesso, la detta competenza legislativa 
esclusiva. 

Come risulta dal dettato del comma 7, la Regione Lombardia, allo scadere delle 
concessioni, acquisisce le opere e gli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e 
li conferisce a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico 
incedibile. Tali società patrimoniali metteranno a disposizione del soggetto affidatario, 
individuato sia con la procedura di cui ai commi 2 e 8 sia con quelle di cui al comma 9, le 
infrastrutture e gli impianti afferenti alla derivazione.  

Orbene, già l’incipit del comma 7 diverge dall’art. 12, comma 1 (testo vigente), del d.lgs. 
n. 79 del 1999, perché mentre quest’ultimo affida alla «amministrazione competente» 
l’indizione delle gare ad evidenza pubblica, la norma regionale demanda a società 
patrimoniali di scopo, all’uopo costituite (il cui ruolo non è ben precisato) la «messa a 
disposizione» del «soggetto affidatario», «individuato sia con la procedura di cui ai commi 2 e 
8, sia con quella di cui al comma 9» delle infrastrutture e degli impianti relativi alla 
derivazione.  

Tuttavia, a parte questo pur rilevante profilo, è l’individuazione del soggetto affidatario che 
si pone in palese contrasto con la normativa statale. Infatti, il comma 7 stabilisce che a tale 
individuazione si farà luogo sia con le procedure di cui ai commi 2 e 8, sia con quella di cui al 
comma 9. Però, mentre in effetti il comma 2 prevede l’indizione di gare ad evidenza pubblica, 
con esplicito rinvio all’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, il comma 8 dispone che 
l’esercizio industriale delle infrastrutture e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni 
idroelettriche sia affidato «mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ovvero 
direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che siano 
soddisfatti i requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali». Il 
comma 9, poi, dispone che, in deroga a quanto previsto nei commi 2 e 8, le concessioni di 
grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico ricadenti in tutto o in parte nelle province 
montane individuate dal comma stesso, sono affidate direttamente a società a partecipazione 
mista pubblica e privata partecipate dalle Province interessate, a condizione che siano 
soddisfatti i requisiti dalla norma medesima previsti per la selezione del socio privato (da 
effettuare mediante procedure competitive ad evidenza pubblica), per le modalità della 
relativa gara e per la misura della partecipazione del socio privato.  

In questo quadro, risulta evidente che l’affidamento mediante gare ad evidenza pubblica è 
rimesso alla mera discrezionalità del soggetto affidante, cui è demandata la scelta tra le dette 
procedure di gara (comma 2) e l’affidamento diretto, di cui al comma 7, che richiama anche i 
commi 8 e 9, e, per l’appunto, al comma 8, sia pure a condizione che siano soddisfatti i 
requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali; queste ultime, 
tuttavia, come si è visto, nel settore de quo prescrivono l’indizione di gare ad evidenza 
pubblica, senza alternative, e, come questa Corte ha già chiarito, al legislatore italiano non è 
vietato adottare una disciplina che preveda regole concorrenziali - quali sono quelle in tema di 
gara ad evidenza pubblica - di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto 
comunitario: sentenza n. 325 del 2010, punto 6.1 del Considerato in diritto. Il comma 9, 
infine, stabilisce che l’affidamento diretto sia addirittura l’unica forma, con i requisiti sopra 
indicati.  

L’assenza di criteri di scelta tra l’una o l’altra modalità di affidamento ne conferma il 
carattere meramente discrezionale. Ma si tratta, per l’appunto, di una conferma, perché per il 
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resto la violazione della normativa statale, e della competenza legislativa esclusiva dello Stato 
nel contesto della quale la detta normativa va inquadrata ai sensi dell’art. 117, secondo 
comma, lettera e), Cost., è palese. 

6.5.3 (segue:) disciplina delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di 
concessioni nel settore idroelettrico con riguardo alla tempistica delle gare e al 
contenuto dei bandi, nonché all’onerosità delle concessioni messe a gara 

La Corte, con sentenza n. 28 del 2014, esamina l’art. 37 del decreto-legge n. 83 del 2012, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che disciplina le «gare per la 
distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico». Di tale articolo, le Province autonome 
censurano, in particolare, i commi 4, 5, 6, 7 e 8 perché invaderebbero la competenza 
legislativa provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, 
prevista dal d.P.R. n. 235 del 1977, come modificato dal decreto legislativo 7 novembre 2006 
n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto 
Adige/Südtirol, recanti modifiche al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni 
di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico).  

La Corte rinviene preliminarmente le competenze rispettivamente spettanti in materia alle 
Province autonome e allo Stato 

L’art 1-bis, comma 2, del d.P.R. n. 235 del 1977, così come modificato nel 2006, stabilisce 
che le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico sono disciplinate con legge 
provinciale «nel rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario e degli accordi 
internazionali, dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi 
fondamentali delle leggi dello Stato». Il successivo comma 16 ribadisce che «le concessioni di 
grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono 
disciplinati con legge provinciale nel rispetto dell’art. 117, secondo comma della 
Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e degli obblighi 
comunitari».  

Da una interpretazione sistematica delle norme di attuazione dello statuto speciale per il 
Trentino-Alto Adige sulla disciplina delle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo 
idroelettrico, dunque, discende che in tale materia, da un lato, spetta allo Stato intervenire in 
via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all’art. 117, secondo comma, Cost. 
(come per le procedure di assegnazione delle concessioni, che rientrano nella tutela della 
concorrenza (sentenza n. 1 del 2008), nonché stabilire i principi fondamentali (come per la 
produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia: sentenza 383 del 2005); 
dall’altro, compete alle Province autonome regolare tutti gli altri profili, quali, ad esempio, 
l’uso delle acque, la trasparenza delle concessioni e la disciplina delle funzioni 
amministrative.  

In base alla ricostruzione del quadro normativo, occorre stabilire se i censurati commi 4, 5, 
6, 7 e 8 dell’art. 37 del d.l. n. 83 del 2012, siano riconducibili ad una materia spettante alla 
potestà legislativa statale.  

Tali disposizioni, nel regolare le gare per l’affidamento di concessioni nel settore 
idroelettrico, disciplinano i tempi di indizione delle procedure di evidenza pubblica, la durata 
delle concessioni, le condizioni e i criteri di ammissione alla gara, le procedure di affidamento 
e i criteri di valutazione dell’offerta (comma 4). Inoltre, esse stabiliscono che il «bando di 
gara» debba prevedere, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal 
concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d’azienda relativo 
all’esercizio della concessione, comprensivo di tutti i relativi rapporti giuridici (comma 5); 
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che al concessionario uscente spetti, per il trasferimento del ramo d’azienda, un «corrispettivo 
[…] reso noto nel bando di gara» (comma 6); e che «[a]l fine di assicurare un’omogenea 
disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di 
trattamento tra gli operatori economici», siano definiti con decreto interministeriale - peraltro 
coinvolgendo le Regioni e le Province autonome tramite apposita intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano - «i criteri generali per la determinazione secondo criteri di economicità e 
ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessione ad uso 
idroelettrico» (comma 7). Infine, il comma 8 abroga la previgente disciplina in materia di 
trasferimento della titolarità del ramo d’azienda.  

Queste disposizioni mirano ad agevolare l’accesso degli operatori economici al mercato 
dell’energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale, regolando le relative 
procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al contenuto dei 
relativi bandi (commi 4, 5, 6 e 8), nonché all’onerosità delle concessioni messe a gara 
(comma 7). Tali norme - al pari di quelle che disciplinano «l’espletamento della gara ad 
evidenza pubblica» per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di 
grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico (sentenza n. 1 del 2008) - rientrano nella 
materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo 
comma, lettera e, Cost.): a detto ambito va ricondotta l’intera disciplina delle procedure di 
gara pubblica (sentenze n. 46 e n. 28 del 2013, n. 339 del 2011 e n 283 del 2009), in quanto 
quest’ultima costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la 
concorrenza in modo uniforme sull’intero territorio nazionale (sentenze n. 339 del 2011, n. 1 
del 2008 e n. 401 del 2007).  

In conclusione, le disposizioni impugnate intervengono in una materia di esclusiva 
competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost., ossia in uno degli ambiti che 
la stessa normativa di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige indica 
espressamente quale limite della legislazione provinciale sulle grandi derivazioni di acque 
pubbliche a scopo idroelettrico e sulle relative concessioni (art. 1-bis, commi 2 e 16, del 
d.P.R. n. 235 del 1977).  

L’art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 134 del 2012, dunque, non produce alcuna lesione delle competenze provinciali. 

6.5.3.1. Determinazione della misura del canone annuo diversificata all'interno 
dell'utilizzazione idroelettrica 

La Corte non condivide il titolo competenziale invocato dallo Stato per censurare l'art. 7 
della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2014, n. 22, che stabilisce la misura del 
canone annuo per l'uso di acqua pubblica a fini energetici e di riqualificazione dell'energia, 
diversificandola all'interno dell'utilizzazione idroelettrica in modo decrescente in proporzione 
alla potenza media di concessione (sentenza n. 158 del 2016). 

La Corte rileva di avere espressamente ricondotto la quantificazione della misura dei 
canoni idroelettrici, ambito ben diverso da quello afferente al servizio idrico integrato 
(sentenza n. 85 del 2014), alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, 
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. 
(sentenze n. 85 e 64 del 2014), così come aveva già ascritto al medesimo ambito di 
competenza la disciplina inerente alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua per uso 
idroelettrico (sentenze n. 205 del 2011 e n. 1 del 2008).  
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Il Presidente del Consiglio dei ministri assume che, con l’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 
del 2012, la disciplina della determinazione dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico 
sia stata attratta nell’ambito della materia «tutela della concorrenza», come sarebbe stato 
anche riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 28 del 2014. Il ricorso statale muove, 
tuttavia, da una affermazione erronea, che tradisce il senso della disposizione evocata quale 
parametro interposto (sentenze n. 182 del 2011 e n. 365 del 2006).  

Con detta disposizione, infatti, lo Stato è bensì intervenuto in tema di canoni delle 
concessioni ad uso idroelettrico, ma al solo fine di demandare a un successivo decreto 
ministeriale, da adottarsi d’intesa con le Regioni, esclusivamente la definizione dei «criteri 
generali» per la determinazione dei «valori massimi» dei suddetti canoni, che deve essere 
operata, però, dalle Regioni medesime. In altri termini, è ribadita espressamente la 
competenza regionale - già prevista dalla normativa statale pregressa (si veda, specialmente, 
l’art. 88 del d.lgs. n. 112 del 1998) - alla determinazione dei canoni, precisando soltanto che 
essa deve avvenire nel rispetto dei «criteri generali» stabiliti dal decreto ministeriale.  

È in relazione a questo contenuto normativo dell’art. 37, comma 7, che si è pronunciata la 
Corte con la sentenza n. 28 del 2014. Pertanto, se è vero che in quella occasione, nel 
dichiarare non fondati due ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano avverso 
diversi commi del citato art. 37, tra cui quello rilevante nel presente giudizio, si è affermato 
che tali disposizioni «rientrano nella materia “tutela della concorrenza”», è del tutto evidente 
che la riconduzione alla competenza esclusiva statale vale unicamente per la definizione dei 
«criteri generali» cui devono attenersi le Regioni nella determinazione dei «valori massimi» 
dei canoni. Altrimenti detto, è ascrivibile alla tutela della concorrenza non l’intera disciplina 
della determinazione dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico ma soltanto la 
definizione dei «criteri generali» che debbono poi essere seguiti dalle Regioni al momento di 
stabilire la misura dei canoni: il che, d’altra parte, è in linea con la costante giurisprudenza 
secondo cui la natura di materia trasversale della tutela della concorrenza fa sì che essa possa 
intersecare qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale, ma «nei limiti strettamente 
necessari per assicurare gli interessi» cui è preposta (sentenze n. 452 del 2007 e n. 272 del 
2004).  

Pertanto, la determinazione e quantificazione dei canoni idroelettrici è riconducibile alla 
materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», salvo che per la 
definizione dei «criteri generali» per la determinazione dei loro «valori massimi», ascrivibile 
invece alla materia «tutela della concorrenza».  

La determinazione, da parte delle Regioni, della misura dei canoni delle concessioni ad uso 
idroelettrico è dunque condizionata, secondo la normativa vigente, dai «criteri generali» che 
devono essere dettati dal decreto ministeriale, da adottarsi peraltro d’intesa con le Regioni. 
Quest’ultimo, difatti, «[fa] corpo con la disposizione legislativa» che ad esso rinvia, 
completando il principio in quella contenuto (sentenza n. 11 del 2014).  

Il citato d.m. non risulta, a oggi, ancora essere stato adottato. Questa circostanza non può 
portare a considerare paralizzata la competenza regionale alla determinazione della misura dei 
canoni idroelettrici, sul presupposto che altrimenti le Regioni disporrebbero in violazione 
della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza». Da un lato, infatti, 
se è vero che il d.m. integra la normativa legislativa, in sua assenza la disposizione che ad 
esso rinvia non è ancora pienamente operante ed efficace; dall’altro, in mancanza del d.m., «il 
contrasto è solo ipotetico, ben potendo la normativa statale prevedere modalità del tutto 
compatibili» con quelle della normativa regionale (sentenza n. 298 del 2013).  

In attesa che sia adottato il d.m., pertanto, le Regioni possono continuare a determinare i 
canoni idroelettrici nel rispetto dei principî fondamentali statali nella materia «produzione, 
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trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Sotto tale aspetto, la giurisprudenza della 
Corte ha già escluso che sia qualificabile come principio fondamentale «il criterio di 
determinazione del canone in base ad un importo fisso e non progressivo» (sentenza n. 64 del 
2014; analogamente anche Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 30 giugno 2009, 
n. 15234) ed ha invece rilevato come «l’unico principio fondamentale della materia [sia] 
quello della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello 
sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava» 
(sentenza n. 85 del 2014; nello stesso senso anche Corte di cassazione, sezioni unite civili, 
sentenze 11 luglio 2011, n. 15144 e n. 15234 del 2009 già citata). Lo stesso art. 37, comma 7, 
del d.l. n. 83 del 2012 prevede espressamente, in linea di continuità coi principî fondamentali 
ora richiamati, che la determinazione dei canoni da parte delle Regioni deve essere effettuata 
«secondo principi di economicità e ragionevolezza», i quali, pertanto, già prima della 
definizione con d.m. dei «criteri generali», devono essere rispettati quando viene fissata la 
misura dei canoni idroelettrici.  

Va, infine, soltanto precisato che, se le Regioni possono, in assenza del d.m., determinare 
la misura dei canoni idroelettrici nel rispetto dei principî fondamentali statali, esse hanno però 
l’onere - nel rispetto del principio di leale collaborazione cui peraltro è ispirato l’art. 37, 
comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 - di adeguarsi ai «criteri generali» una volta che essi siano 
stati stabiliti dal d.m.  

 Ciò posto, è indispensabile verificare se con la disposizione censurata la Regione 
Piemonte ha provveduto esclusivamente a quantificare i canoni idroelettrici - nell’ambito 
della propria competenza nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
dell’energia» - o se, invece, ha definito i «criteri generali» per la determinazione dei loro 
«valori massimi» - invadendo in tal modo la competenza esclusiva statale nella materia 
«tutela della concorrenza». In altri termini, si deve procedere, nel rispetto del costante 
orientamento di questa Corte, all’individuazione dell’ambito materiale nel quale va ascritta la 
disposizione censurata «tenendo conto della ratio, della finalità, del contenuto e dell’oggetto 
della disciplina» (così, da ultimo, la sentenza n. 245 del 2015).  

Ebbene, l’art. 7 della legge della Regione Piemonte n. 22 del 2014 è riconducibile alla 
materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Con la sua adozione, 
difatti, la Regione Piemonte non ha affatto dettato «criteri generali» per la determinazione dei 
canoni idroelettrici, che dovranno essere posti dal d.m. di cui all’art. 37, comma 7, del d.l. n. 
83 del 2012, bensì ha soltanto provveduto a stabilire la misura dei canoni idroelettrici di cui 
alla disposizione impugnata. Quest’ultima, infatti, si limita a determinare, a decorrere dal 1° 
gennaio 2015 e fino all’adozione di un nuovo regolamento della Giunta regionale in materia, 
l’importo unitario del canone annuo per l’uso di acqua pubblica relativo all’uso energetico e 
di riqualificazione dell’energia.  

6.5.3.2. determinazione del canone idroelettrico per le utenze con potenza 
nominale superiore a 220 kw 

La Corte esamina le questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni contenute 
in tre distinte leggi regionali abruzzesi, le quali prescrivono che, ai fini della determinazione 
del canone idroelettrico per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, si faccia 
riferimento alla potenza efficiente (sentenza n. 59 del 2017). 

Con l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 
36 il legislatore regionale ha definito autonomamente la nozione di potenza efficiente.  
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Con l’art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 
5, il legislatore regionale ha rinviato, per la nozione di potenza efficiente, a quella ufficiale 
utilizzata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) e dall’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas (AEEG).  

Con l’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, 
n. 11 il legislatore abruzzese ha, infine, rideterminato il costo unitario del canone, 
ancorandolo alla potenza efficiente, e, per la definizione di quest’ultima, ha rinviato alla 
nozione di potenza efficiente netta adoperata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il 
sistema idrico (AEEGSI). Ha, inoltre, disciplinato le modalità per la riscossione del canone 
idroelettrico. 

Nel ricostruire la normativa di riferimento la Corte premette che, in materia di derivazioni 
di acqua a scopo idroelettrico e, in particolare, in tema di determinazione dei canoni di 
concessione, la normativa affonda le sue radici nel regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 
(Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti 
elettrici). 

L’art. 6 di detto testo unico, tanto nella formulazione originaria quanto in quella oggi 
vigente a seguito della sostituzione operata dall’art. 1 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 
275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), stabilisce che le utenze di acqua 
pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni e precisa che sono grandi derivazioni 
quelle che per produzione di forza motrice eccedono la potenza nominale media annua di 
kilowatt 3000. L’art. 35 del medesimo regio decreto stabilisce che le utenze di acqua pubblica 
sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, ancorato a ogni kilowatt di potenza 
nominale. 

L’art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), ha 
stabilito che i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica costituiscono il corrispettivo per gli 
usi delle acque prelevate e ne ha fissato l’importo in relazione alle diverse utilizzazioni. Per 
quel che concerne le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, ha determinato il canone, 
per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, in lire 20.467. 

Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59), è stata conferita alle Regioni competenti per territorio l’intera gestione 
del demanio idrico (art. 86), specificando che detta gestione comprende, tra le altre, le 
funzioni amministrative relative alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito 
dei relativi proventi (art. 88). 

Nel conferire tali funzioni, il citato decreto legislativo ha peraltro fatto temporaneamente 
salva la competenza dello Stato in materia di grandi derivazioni, prevedendo che, fino 
all’entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE 
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica), le concessioni sono rilasciate dallo Stato d’intesa con la 
Regione interessata ovvero, in caso di mancata intesa nel termine di sessanta giorni, dal 
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (art. 29, comma 3). Successivamente, 
con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante 
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), è stata data attuazione a tale 
direttiva e si è pertanto realizzata la condizione cui la sopracitata disposizione subordinava il 
trasferimento delle competenze alle Regioni. 

L’art. 12, comma 11, dello stesso d.lgs. n. 79 del 1999 prevedeva, inoltre, che con altro 
decreto legislativo sarebbero state stabilite le modalità per la fissazione dei canoni demaniali 
di concessione. 
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In seguito, con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione è stata attribuita alle 
Regioni ordinarie, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, la competenza legislativa concorrente 
in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». 

Con l’art. 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale), si è disposto, poi, che «[a]l fine di assicurare un’omogenea disciplina sul 
territorio nazionale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali 
per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua 
pubblica». Con lo stesso decreto legislativo si è proceduto, nell’art. 175, all’abrogazione della 
citata legge n. 36 del 1994, il cui art. 18 determinava il canone idroelettrico. 

Infine, è intervenuto il già menzionato art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, il quale 
demanda a un decreto ministeriale, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente, 
di stabilire i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi 
dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico. 

Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, la Corte, chiamata a 
pronunciarsi circa il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di canoni 
idroelettrici, ha affermato che la determinazione e la quantificazione della misura di detti 
canoni devono essere ricondotte alla competenza legislativa concorrente in materia di 
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo 
comma, Cost. (sentenze n. 158 del 2016, n. 85 e n. 64 del 2014). È invece ascrivibile alla 
«tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo 
comma, lettera e), Cost., la disciplina di cui all’art. 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 
2012, ovvero la definizione, con decreto ministeriale, dei «criteri generali» che condizionano 
la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni (sentenze n. 158 del 
2016 e n. 28 del 2014). 

Si è altresì precisato che, in attesa del decreto ministeriale, oggi come allora ancora non 
adottato, la competenza regionale alla determinazione della misura dei canoni idroelettrici non 
può ritenersi paralizzata, poiché in assenza del suddetto decreto la disposizione legislativa che 
ad esso rinvia «non è ancora pienamente operante ed efficace» (sentenza n. 158 del 2016). Le 
Regioni, salvo l’onere di adeguarsi a quanto verrà stabilito dallo Stato, hanno attualmente 
titolo, nell’ambito della propria competenza ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., a 
determinare i canoni idroelettrici nel rispetto del principio fondamentale «della onerosità della 
concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa 
pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava» (sentenza n. 158 del 2016; 
nello stesso senso, sentenza n. 64 del 2014), nonché dei principî di economicità e 
ragionevolezza, previsti espressamente dallo stesso art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 e 
condizionanti l’esercizio della competenza regionale già prima della definizione con decreto 
ministeriale dei criteri generali (sentenza n. 158 del 2016). 

Le Regioni, in altri termini, sono competenti a determinare e a quantificare, nel rispetto dei 
sopra ricordati principî, la misura dei canoni idroelettrici, dovendosi ricondurre tale intervento 
alla materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
dell’energia». È loro precluso, però, adottare «criteri generali» per detta determinazione, 
essendo tale attività ascrivibile alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della 
concorrenza»: nella perdurante attesa che sia adottato il ricordato decreto ministeriale, in tale 
ambito restano pur sempre fermi, ove stabiliti, i criteri previsti dalla normativa statale di 
riferimento. 

La Corte è, allora, chiamata a valutare se le impugnate disposizioni regionali abruzzesi 
abbiano invaso la competenza esclusiva statale, in materia di «tutela della concorrenza», a 
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dettare «criteri generali» o se, invece, si siano limitate a determinare e quantificare la misura 
dei canoni idroelettrici, nell’ambito della competenza regionale in materia di «produzione, 
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». 

La disciplina statale di cui al citato art. 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 – 
intervenuta successivamente all’atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza n. 85 
del 2014 – è diretta, infatti, a porre criteri che, al fine di evitare effetti anticoncorrenziali, 
garantiscano omogeneità sull’intiero territorio nazionale nella determinazione dei canoni 
idroelettrici, siano essi dovuti dai concessionari futuri come dagli attuali, contrariamente a 
quanto sostenuto dalla difesa regionale. 

Le questioni sono fondate, poiché tutte le censurate disposizioni regionali sono invasive 
della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza».  

A differenza di quanto compiuto dalla Regione Piemonte con la legge scrutinata da questa 
Corte con la sentenza n. 158 del 2016, la Regione Abruzzo non si è limitata, in effetti, a 
quantificare il costo unitario del canone, competenza certo di sua spettanza e che incontra il 
limite del rispetto dei principî fondamentali in materia di «produzione, trasporto e 
distribuzione nazionale dell’energia». Essa ha, invece, adottato un criterio per la 
determinazione della misura del canone idroelettrico – la potenza efficiente – diverso da 
quello, previsto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775 del 1933, della potenza nominale media, il 
quale, ad oggi e finché non sia adottato il più volte rammentato decreto ministeriale, è 
inderogabile da parte delle Regioni.  

Che questo sia il significato delle disposizioni impugnate emerge nitidamente dalla loro 
lettera: dette disposizioni, difatti, intervenendo a volta a volta sull’art. 12 della legge regionale 
n. 25 del 2011, affiancano alla quantificazione del costo unitario del canone la potenza 
efficiente quale grandezza di riferimento – il criterio, appunto – attraverso cui determinare la 
potenza prodotta dall’impianto idroelettrico e calcolare il canone complessivo dovuto dal 
concessionario. La circostanza è ammessa apertamente, del resto, dalla stessa resistente, la 
quale in tutte le tre memorie di costituzione afferma che, con la normativa impugnata, «ha 
inteso discostarsi dal criterio della potenza nominale concessa investendo la potenza efficiente 
lorda come parametro oggettivo». 

Sono, dunque, invasivi dell’ambito materiale di competenza esclusiva statale e, pertanto, 
vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della 
Regione Abruzzo n. 36 del 2015 (impugnato con il ricorso n. 2 del 2016) e l’art. 11, comma 6, 
lettera b), della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2016 (impugnato con il ricorso n. 21 del 
2016). Entrambi, difatti, sono rivolti all’utilizzazione della potenza efficiente per il calcolo del 
canone complessivo dovuto dai concessionari: l’uno in quanto, sostituendo il comma 1-bis 
dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, espressamente la definisce; l’altro in quanto, 
novamente sostituendo il citato comma 1-bis, per la sua definizione rinvia a quella adoperata 
dal GSE e dall’AEEG. 

Vanno, invece, prese partitamente in esame le lettere a), b) e c) dell’art. 1, comma 1, della 
legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016.  

La lettera a), sostitutiva del comma 1 dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, non 
è intieramente riconducibile alla competenza esclusiva statale.  

Essa, infatti, è innanzitutto diretta a (ri)quantificare e (ri)determinare il canone idroelettrico 
per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, attività che, come si è detto, è 
ascrivibile alla potestà concorrente nella materia «produzione, trasporto e distribuzione 
nazionale dell’energia» e, pertanto, spetta alle Regioni nel rispetto dei principi fondamentali 
posti dalla legislazione statale. Tuttavia, la disposizione de qua stabilisce che il costo unitario 
per l’uso idroelettrico è di € 35,00, oltre ai relativi aggiornamenti al tasso di inflazione 
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programmata, «per ogni Kw di potenza efficiente», così discostandosi dalla normativa statale, 
la quale prevede invece che esso sia dovuto per ogni Kw di potenza nominale media. Detto 
altrimenti, nell’esercitare la propria competenza alla determinazione del costo unitario del 
canone idroelettrico, la Regione ha pro parte invaso la competenza esclusiva statale in 
materia di «tutela della concorrenza», adottando, ancora una volta, un parametro, per il 
calcolo del canone complessivo dovuto dai concessionari, diverso da quello della potenza 
nominale media. 

L’art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016 va pertanto 
dichiarato illegittimo per la sola parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per 
l’uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni Kw di potenza efficiente» anziché 
«per ogni Kw di potenza nominale media». Come detto, fintanto che non intervenga il decreto 
ministeriale di cui all’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, è soltanto il criterio della 
«potenza nominale media», posto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775 del 1933, quello cui le 
Regioni possono parametrare i canoni idroelettrici. 

Le lettere b) e c) – sostitutive, rispettivamente, dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 12 della 
legge regionale n. 25 del 2011 – intervengono in toto, invece, nella materia «tutela della 
concorrenza» e, pertanto, debbono essere integralmente dichiarate costituzionalmente 
illegittime.  

Con la prima, infatti, il legislatore regionale rinvia, per la definizione di potenza efficiente, 
a quella di potenza efficiente netta utilizzata dall’AEEGSI, sostanzialmente riproducendo le 
disposizioni impugnate con i ricorsi n. 2 e n. 21 del 2016; con la seconda, pone norme 
correlate all’adozione del criterio della potenza efficiente, poiché provvede a disciplinare le 
modalità di riscossione del canone idroelettrico calcolato in base a detto criterio. 

La dichiarazione d’illegittimità costituzionale deve essere estesa in via conseguenziale, ai 
sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul 
funzionamento della Corte costituzionale), alla lettera d) del medesimo art. 1, comma 1, la 
quale inserisce, dopo il comma 1-ter dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, il 
comma 1-ter-1. Tale ultima disposizione stabilisce, per l’anno 2016, al 31 maggio 2016 il 
termine di cui al primo periodo dell’art. 12, comma 1-ter, della legge regionale n. 25 del 2011, 
come sostituito dalla citata lettera c), ed è, perciò, in stretta e inscindibile connessione con 
quest’ultima. 

6.6. Il rinnovo delle concessioni di derivazioni di acqua 

Con sentenza n. 114 del 2012 viene dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 10, 
della legge provinciale di Bolzano n. 4 del 2011, nella parte in cui, modificando il comma 1 
dell’articolo 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, prevede il rinnovo automatico 
trentennale di tutte le concessioni alla loro scadenza, ad eccezione di quelle a scopo 
idroelettrico.  

Per la Corte, tale norma si pone in contrasto con l’art. 117, primo comma, e secondo 
comma, lettera e), della Costituzione, poiché è, inibito al legislatore regionale di disciplinare il 
rinnovo delle concessioni in violazione dei principi di temporaneità e di apertura alla 
concorrenza, impedendo «l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, 
ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori» (sentenze n. 
340, n. 233 e n. 180 del 2010). La disposizione in esame contrasta, inoltre, con la normativa 
statale vigente in materia di ambiente. La proroga stabilita dalla disposizione finisce con 
l’impedire, infatti, l’espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, 
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inserendo nella relativa disciplina una regola difforme dalle previsioni vigenti, poste 
nell’esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.  

6.7. La pluralità di concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico 

Si rivelano incostituzionali i commi 1 e 3 dell’articolo 3 della legge provinciale di Bolzano 
n. 4 del 2011 laddove stabiliscono che, «ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei 
corsi d’acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d’acqua a scopo 
idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l’accorpamento 
delle stesse», e, in tal caso, il termine di scadenza delle concessioni corrisponde alla scadenza 
della concessione accorpata con la durata residua più lunga (sentenza n. 114 del 2012).  

La disciplina censurata è con evidenza suscettibile di determinare in modo automatico la 
proroga di una o più delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico accorpate, con il 
risultato di porsi in aperta violazione, per le concessioni più brevi, con l’art. 12, comma 1, del 
d.lgs. n. 79 del 1999, il quale, in conformità ai principi di tutela della concorrenza e di 
apertura al mercato, di libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, prevede 
espressamente la necessità di una gara ad evidenza pubblica. 

6.8. Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso 
idroelettrico 

La Corte, con sentenza n. 64 del 2014, dichiara non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 
nella parte in cui fissa l’ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua 
pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 
euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, 
la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell’art. 3 della legge provinciale 29 
agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° 
gennaio 2000, il criterio dell’aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per 
l’uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all’interno della stessa tipologia di 
uso. 

Il rimettente argomenta sostenendo la portata discriminatoria delle norme censurate e gli 
effetti distorsivi dalle stesse prodotti sul mercato dell’energia elettrica, sia sotto il profilo 
dell’indebito vantaggio che nello stesso settore che provvede a regolamentare deriverebbe alla 
Provincia di Bolzano − quale proprietaria della società SEL spa, che sarebbe il solo operatore 
in grado di pagare canoni definiti esorbitanti ed alternativi alla distribuzione degli utili a 
favore dell’ente proprietario − sia per il pregiudizio ai produttori di energia operanti nel 
territorio provinciale, che subirebbero un costo quasi raddoppiato rispetto a quello sostenuto 
dagli operatori nazionali e delle altre Regioni.  

La prospettazione in esame àncora il vulnus alla concorrenza, vale a dire alla lesione del 
diritto di iniziativa economica, e alla libera circolazione dell’energia elettrica, all’assunto 
secondo il quale le indebite differenziazioni tra operatori pubblici e privati nell’ambito del 
territorio provinciale, nonché nei confronti dei produttori di energia non gravati da un costo 
così elevato, deriverebbero dallo snaturamento del canone concessorio dalla natura di 
corrispettivo, attuato con le disposizioni censurate.  

L’erroneità di tale approccio ricostruttivo deriva dal carattere non arbitrario dell’intervento 
del legislatore provinciale, in relazione alla non irragionevolezza delle finalità perseguite nel 
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dettare la disciplina dei canoni concessori. Le lamentate differenze di trattamento trovano 
ampia giustificazione nell’esercizio del potere determinativo con cui la Provincia, senza 
violare i principi fondamentali della legislazione statale, ha adottato i criteri per la 
misurazione delle prestazioni dovute dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche 
operanti nel proprio territorio, criteri che prescindono dalle caratteristiche dei destinatari ed 
hanno natura oggettiva, essendo rapportati all’entità dell’utilizzo della risorsa idrica ed 
all’obbligo di risarcire la collettività locale per la crescente devoluzione utilitaristica di un 
bene comune.  

Sempre ad avviso del giudice a quo, l’introduzione, con legge provinciale, di un canone 
particolarmente gravoso rispetto a quello applicato nel restante territorio nazionale 
invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato nelle materie «trasversali» della tutela della 
concorrenza e della tutela dell’ambiente, contrastando con il principio dell’omogeneità del 
canone su tutto il territorio nazionale, disincentivando l’utilizzo delle fonti di energia 
rinnovabili qual è quella idroelettrica, e provocando un aumento del costo dell’energia con 
effetti riflessi in tema di concorrenza.  

Il rimettente invoca anche il dettato dell’art. 171 del d.lgs. n. 152 del 2006, in materia di 
determinazione del canone idroelettrico per le grandi derivazioni in corso di sanatoria della 
Regione siciliana, che dimostrerebbe quale fosse, all’epoca, l’entità del canone medio stimato 
congruo dal legislatore nazionale.  

A sostegno delle suindicate censure, il Tribunale superiore delle acque pubbliche richiama 
i principi affermati dalla Corte nelle sentenze n. 142 e n. 29 del 2010, secondo cui la 
disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 
2006 è ascrivibile, «in prevalenza, alla tutela dell’ambiente e alla tutela della concorrenza, 
materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato». Sostiene che se attraverso la 
determinazione della tariffa nell’ambito territoriale ottimale il legislatore statale ha fissato 
livelli uniformi di tutela dell’ambiente, anche in riferimento alle concessioni di acqua 
pubblica attribuite alla competenza concorrente della Provincia di Bolzano l’omogeneità del 
canone sarebbe «finalizzata a preservare il bene giuridico ambiente dai rischi derivanti da una 
disciplina non uniforme e a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore della produzione 
idroelettrica».  

Per la Corte la questione non è fondata in relazione alla dedotta violazione dell’art. 117, 
secondo comma, lettera s), Cost., essendo stata prospettata sulla base di una normativa, 
utilizzata come parametro interposto, che è inconferente nel giudizio a quo.  

Anche tralasciando la questione relativa al diverso ambito di applicazione dell’art. 154 del 
d.lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente ricordare che la questione oggetto del giudizio da parte del 
rimettente si riferisce − come chiarito dallo stesso Tribunale superiore laddove precisa la non 
riferibilità al suo caso del novum normativo rappresentato dalla legge prov. n. 15 del 2010 − 
agli anni 2004-2005 ed alla normativa allora vigente, precedente, quindi, alla data (29 aprile 
2006) in cui sono entrate in vigore, salvo il caso di cui di seguito esposto, le «Norme in 
materia ambientale».  

La questione è, per lo stesso dirimente motivo, parimenti non fondata sotto i connessi 
profili relativi al contrasto delle disposizioni provinciali con l’art. 171 del d.lgs. n. 152 del 
2006, ed alla disincentivazione dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili paventata dal 
rimettente.  

Non giova, invero, il richiamo all’art. 171 del d.lgs. 152 del 2006, che dettando le 
disposizioni per fronteggiare una situazione specifica, e cioè «Nelle more del trasferimento 
alla regione Sicilia del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui 
all’articolo 96, comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione […]», fissava retroattivamente 
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solo per tale realtà regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il canone per le concessione di 
grandi derivazioni ad uso idroelettrico in 12,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale 
assentita. Il dato letterale e la dichiarata finalità della previsione impediscono infatti di trarre 
dalla norma una generale valutazione di retroattività della disciplina nonché di congruità del 
canone valevole per tutto il territorio nazionale.  

Venendo al dedotto contrasto delle disposizioni provinciali con l’art. 117, secondo comma, 
lettera e), Cost., va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la 
nozione di concorrenza «riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli 
interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure 
legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese 
che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati […]; b) sia le misure 
legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, 
eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della 
capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i 
vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche (ex multis: sentenze n. 270 e n. 245 
del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007)» (sentenza n. 38 del 2013). La materia 
«tutela della concorrenza», per il suo carattere finalistico, non ha estensione certa e delimitata, 
ma ha carattere «trasversale» in relazione «ai mercati di riferimento delle attività economiche 
incise dall’intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza 
legislativa, concorrente o residuale, delle regioni» (sentenza n. 38 del 2013 e le sentenze, ivi 
richiamate, n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 del 2004).  

Anche sotto il profilo in esame la censura non è fondata poiché con le norme in oggetto la 
Provincia, nell’esercizio della propria competenza in materia di produzione, trasporto e 
distribuzione di energia, ha attuato la quantificazione del corrispettivo delle concessioni per 
l’utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico.  

Peraltro, il legislatore statale ha espressamente affrontato l’esigenza di tutelare la 
concorrenza garantendo l’uniformità della disciplina sull’intero territorio nazionale soltanto 
con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 
1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, dettando, all’art. 37, in vigore dal 12 agosto 2012, una 
serie di disposizioni che, (v. sentenza n. 28 del 2014), mirano ad agevolare l’accesso degli 
operatori economici al mercato dell’energia secondo condizioni uniformi sul territorio 
nazionale. È, pertanto, solo da tale data che lo Stato ha ritenuto di attrarre nell’ambito della 
lettera e) del secondo comma dell’art. 117, Cost., la suddetta disciplina.  

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e 
dell’art. 3, commi l e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, non è fondata anche in relazione al 
dedotto contrasto con le previsioni dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto 
Adige (artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. n. 670 del 1972) e con le norme di attuazione dello statuto 
speciale in materia di energia (artt. 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 235 del 1977), nonché con l’art. 3 
Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell’eccesso di potere legislativo.  

Il giudice a quo muove dell’assunto che la Provincia autonoma di Bolzano abbia legiferato 
in violazione della normativa di attuazione statutaria che ha espressamente attribuito il potere 
di svolgere attività nel settore elettrico agli enti locali, senza ricomprendervi le Province 
autonome.  

Tale ricostruzione omette di considerare che l’art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977 − sostituito 
dall’art. 10 del d.lgs. n. 463 del 1999 − nello stabilire che gli enti locali hanno facoltà di 
esercitare le attività elettriche nelle forme previste, fa salvo quanto disposto, tra l’altro, 
dall’art. 1-bis − aggiunto, contestualmente, dal medesimo d.lgs. n. 463 del 1999 − che 
disciplina le competenze della Provincia in materia di canoni di concessione.  
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Sotto connesso profilo, il rimettente sottolinea che l’art. 13 dello statuto speciale riconosce 
alle Province autonome una cospicua quota di energia prodotta dai concessionari di grandi 
derivazioni nella forma del sovracanone, e da ciò fa discendere il divieto implicito per la 
Provincia autonoma di Bolzano di acquisire parte del valore della concessione con altra 
modalità.  

Neppure tale approccio può essere condiviso in ragione della diversa natura degli istituti 
posti a confronto dal giudice a quo. Ed infatti, «la disciplina dei sovracanoni non attiene […] 
alla materia della utilizzazione delle acque» (sentenza n. 533 del 2002) e il solo canone ha 
natura di provento, «esulando la disciplina dei sovracanoni dall’ambito delle competenze 
provinciali» (ordinanza n. 21 del 2004). Nello stesso solco, con la citata sentenza n. 533 del 
2002, la Corte ha posto in luce che «La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il 
sovracanone richiesto ad un concessionario di utenza idrica configura una prestazione 
patrimoniale (così anche le sentenze n. 257 del 1982 e n. 132 del 1957), non ha carattere 
indennitario ed è correlato solo all’esistenza attuale e non all’uso effettivo della concessione 
di derivazione, la quale costituisce così il presupposto materiale di un’imposizione finalizzata 
ad integrare le risorse degli enti territoriali interessati, nel quadro di un’esigenza di sostegno 
dell’autonomia locale».  

Sempre in riferimento all’art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977, il Tribunale superiore delle 
acque pubbliche censura entrambe le disposizioni provinciali per contrasto con l’art. 3 Cost., 
sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento, e con gli artt. 41 e 120 Cost., 
sostenendo che la disciplina dei canoni pregiudicherebbe esclusivamente gli enti locali 
concessionari, che essendo istituzionalmente chiamati a gestire le attività elettriche, almeno in 
forma prevalente, nel territorio provinciale, non possono, di regola, delocalizzare la 
produzione rispetto alle imprese private. Lamenta, inoltre, che l’aumento del canone in misura 
significativamente superiore alla media nazionale introdurrebbe un’ingiustificata 
discriminazione in danno dei concessionari della Provincia autonoma di Bolzano, a favore di 
coloro che operano fuori dal territorio provinciale.  

La Corte richiama, in proposito, le considerazioni sulla finalità dell’intervento del 
legislatore provinciale, che, nell’esercizio della potestà normativa concorrente, è intervenuto 
dettando le modalità di determinazione del canone in sintonia con il principio di corrispettività 
e a prescindere dalle caratteristiche dei titolari delle concessioni.  

Le presunte differenze di trattamento a discapito degli operatori territoriali trovano, 
dunque, ancora una volta il loro fondamento nel carattere oggettivo dei criteri dettati per la 
misurazione delle prestazioni dovute dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche. 
Per il superamento delle censure relative alla discriminazione attuata in ambito provinciale è 
inoltre dirimente il rilievo che i criteri adottati dalla Provincia conducono alla quantificazione 
del canone concessorio non solo in relazione all’entità della fruizione della risorsa, ma anche 
per risarcire la collettività locale per la devoluzione utilitaristica di un bene comune. 

6.9. Le procedure competitive per l’attribuzione della concessione dello 
sfruttamento di giacimenti di idrocarburi 

È costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non 
prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione 
del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure 
competitive per l’attribuzione della concessione ad altro titolare (sentenza n. n. 339 del 
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2009). Detto decreto disciplina le modalità con cui debbono svolgersi le «procedure 
competitive» per l’assegnazione della concessione ad altro titolare, sicché è evidente che, 
unitamente alla materia concorrente dell’energia, esso interseca l’area riservata alla 
competenza esclusiva dello Stato avente ad oggetto la tutela della concorrenza, senza però 
prevedere strumenti di leale collaborazione per la parte che si riferisce a materie di 
competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni interessate. Va pertanto rimessa alla 
discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento 
regionale nell’adozione del decreto in questione. 

6.9.1. Gli effetti della tassazione applicata alle imprese operanti nel settore della 
commercializzazione degli idrocarburi 

Sugli effetti distorsivi prodotti sull’iniziativa economica e sulla concorrenza causati da una 
indebita imposizione fiscale si occupa la Corte con la sentenza n. 10 del 2015, che dichiara 
costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 81, commi 16, 17 e 
18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133), che introduce un'addizionale (c.d. Robin Tax) 
all'imposta sul reddito delle società (IRES) del 5,5 per cento (poi innalzata al 6,5 per cento) da 
applicarsi alle imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi, che 
abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente, 
con divieto di traslazione sui prezzi al consumo.  

Alla luce dei principi affermati nella giurisprudenza costituzionale - che non impongono 
un’uniformità di tassazione e, tuttavia, vietano le differenziazioni ingiustificate, arbitrarie, 
irragionevoli o sproporzionate –la Corte ricorda che non si può escludere che le peculiarità del 
settore petrolifero si prestino, in linea teorica, a legittimare uno speciale regime tributario. 
Come si evince dalle istruttorie e dalle indagini conoscitive dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, svariati indizi economici segnalano che si tratta di un ambito 
caratterizzato da una scarsa competizione fra le imprese. D’altra parte, lo stampo 
oligopolistico del settore, popolato da pochi soggetti che spesso operano in tutte le fasi della 
filiera - dalla ricerca, alla coltivazione, fino alla raffinazione del petrolio e alla distribuzione 
dei carburanti - unitamente agli elevati costi e alle difficoltà di realizzazione delle 
infrastrutture, rende particolarmente arduo l’ingresso di nuovi concorrenti che intendano 
operare su vasta scala. Inoltre, nel settore petrolifero ed energetico, le ordinarie dinamiche di 
mercato faticano ad esplicarsi, anche perché l’aumento dei prezzi difficilmente può essere 
contrastato da una corrispondente contrazione della domanda che, in questi ambiti, risulta 
anelastica. In sintesi, non è del tutto implausibile ritenere che questo settore di mercato possa 
essere caratterizzato da una redditività, dovuta a rendite di posizione, sensibilmente maggiore 
rispetto ad altri settori, così da poter astrattamente giustificare, specie in presenza di esigenze 
finanziarie eccezionali dello Stato, un trattamento fiscale ad hoc.  

Tutto ciò premesso, la possibilità di imposizioni differenziate deve pur sempre ancorarsi a 
una adeguata giustificazione obiettiva, la quale deve essere coerentemente, proporzionalmente 
e ragionevolmente tradotta nella struttura dell’imposta (sentenze n. 142 del 2014 e n. 21 del 
2005).  

Nella specie l’art. 81, comma 16, ha previsto, «[i]n dipendenza dell’andamento 
dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore 
energetico», una «addizionale» del 5,5 per cento (poi innalzata al 6,5 per cento) dell’aliquota 
dell’imposta sul reddito delle società per chi operi nel predetto settore e abbia conseguito un 
ricavo superiore a un determinato ammontare, la cui entità è andata progressivamente 
diminuendo, così da allargare in modo significativo il novero degli operatori assoggettati alla 
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maggiorazione di imposta, secondo una linea di tendenza solo marginalmente compensata 
dalla introduzione di altra soglia, questa volta riferita al reddito imponibile.  

I presupposti di fatto, addotti dal legislatore nell’art. 81, comma 16, per inasprire il carico 
fiscale delle società del settore, consistono, da un lato, nella grave crisi economica deflagrata 
proprio in quel periodo e nella correlata insostenibilità, specie per le fasce più deboli, dei 
prezzi dei prodotti di consumo primario; d’altro lato, nel contemporaneo eccezionale rialzo 
del prezzo del greggio al barile, verificatosi proprio nel medesimo volger di tempo, che, nella 
prospettiva del legislatore, è parso idoneo ad incrementare sensibilmente i margini di profitto 
da parte degli operatori dei settori interessati e a incentivare condotte di mercato 
opportunistiche o speculative.  

La complessa congiuntura economica così ricostruita dal legislatore che vi ha ravvisato 
spinte contraddittorie, costituite dall’insostenibilità dei prezzi per gli utenti e dalla eccezionale 
redditività dell’attività economica per gli operatori del petrolio, ben potrebbe essere 
considerata in astratto un elemento idoneo a giustificare un prelievo differenziato che colpisca 
gli eventuali “sovra-profitti” congiunturali, anche di origine speculativa, del settore energetico 
e petrolifero.  

Così interpretato, lo scopo perseguito dal legislatore appare senz’altro legittimo.  
Occorre allora verificare se i mezzi approntati siano idonei e necessari a conseguirlo. 

Infatti, affinché il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva non sia 
sproporzionato e la differenziazione dell’imposta non degradi in arbitraria discriminazione, la 
sua struttura deve coerentemente raccordarsi con la relativa ratio giustificatrice. Se, come nel 
caso in esame, il presupposto economico che il legislatore intende colpire è la eccezionale 
redditività dell’attività svolta in un settore che presenta caratteristiche privilegiate in un dato 
momento congiunturale, tale circostanza dovrebbe necessariamente riflettersi sulla struttura 
dell’imposizione.  

Ciò non è avvenuto nella specie, posto che il legislatore ha previsto una maggiorazione 
d’aliquota di una imposizione, qual è l’IRES, che colpisce l’intero reddito dell’impresa, 
mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare 
separatamente e più severamente solo l’eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla 
posizione privilegiata dell’attività esercitata dal contribuente al permanere di una data 
congiuntura.  

Infatti, al di là della denominazione di «addizionale», la predetta imposizione costituisce 
una “maggiorazione d’aliquota” dell’IRES, applicabile ai medesimi presupposto e imponibile 
di quest’ultima e non, come è avvenuto in altri ordinamenti, come un’imposta sulla 
redditività.  

A questa prima incongruenza dell’imposizione censurata, se ne aggiunge un’altra ancor più 
grave relativa alla proiezione temporale dell’«addizionale». Infatti, la richiamata 
giurisprudenza di questa Corte è costante nel giustificare temporanei interventi impositivi 
differenziati, vòlti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in 
circostanze eccezionali.  

Orbene, a differenza delle ipotesi appena ricordate, le disposizioni censurate nascono e 
permangono nell’ordinamento senza essere contenute in un arco temporale predeterminato, né 
il legislatore ha provveduto a corredarle di strumenti atti a verificare il perdurare della 
congiuntura posta a giustificazione della più severa imposizione. Con l’art. 81, commi 16, 17 
e 18, del d.l. n. 112 del 2008, e successive modificazioni, per fronteggiare una congiuntura 
economica eccezionale si è invece stabilita una imposizione strutturale, da applicarsi a partire 
dal periodo di imposta 2008, senza limiti di tempo.  
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Si riscontra, pertanto, un conflitto logico interno alle disposizioni impugnate, le quali, da 
un lato, intendono ancorare la maggiorazione di aliquota al permanere di una determinata 
situazione di fatto e, dall’altro, configurano un prelievo strutturale destinato ad operare ben 
oltre l’orizzonte temporale della peculiare congiuntura.  

Un ulteriore profilo di inadeguatezza e irragionevolezza è pertanto connesso alla inidoneità 
della manovra tributaria in giudizio a conseguire le finalità solidaristiche che intende 
esplicitamente perseguire. 

6.10. Il rinnovo delle concessioni in materia di utilizzazione di acque 
minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente 

Si rivela incostituzionale, secondo quanto stabilito nella sentenza n. 235 del 2011, l’art. 2 
della legge della Regione Campania n. 11 del 2010, perché la disposizione, nel fornire 
un’interpretazione delle norme relative al rinnovo delle concessioni in materia di utilizzazione 
delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente, sottrae 
queste ultime dall’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 

L’art. 2 della legge censurata, nel disporre che le concessioni demaniali idriche sono 
«afferenti alle attività sanitarie», sottrae le relative attività all’applicabilità delle disposizioni 
del decreto legislativo n. 59 del 2010, il cui art. 7 prevede che le attività sanitarie siano 
sottratte all’applicabilità della direttiva 2006/123/CE, ma nulla stabilisce in materia di 
esclusione del demanio idrico. La disposizione censurata, pertanto, incide sulla disciplina 
relativa ai servizi nel mercato interno, che rientra nella competenza legislativa statale, in 
quanto è diretta a tutelare la concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), 
assicurando il corretto e uniforme funzionamento del mercato.  

6.11. Le concessioni di gestione aeroportuale 

La Corte, con la sentenza n. 18 del 2009, dichiara l’illegittimità costituzionale della legge 
della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 per violazione di competenze attribuite in 
via esclusiva allo Stato. 

Gli artt. 3, 4 e 9 della legge della Regione Lombardia n. 29 del 2007 attribuiscono alla 
Regione una serie di competenze e poteri in ordine ad ambiti inerenti all’assegnazione delle 
bande orarie nonché al rilascio delle concessioni di gestione degli aeroporti “coordinati”, 
presenti nel territorio regionale ma non destinati ai voli di mero cabotaggio regionale.  

La Corte rileva che il legislatore comunitario, dapprima con il regolamento n. 95/93/CEE 
del Consiglio, poi con il regolamento n. 793/2004/CE, ha introdotto norme comuni per 
l’assegnazione delle bande orarie, riguardante gli aeroporti comunitari cosiddetti coordinati, 
contraddistinti da un elevato traffico aereo e da serie carenze di capacità, nei quali è 
necessario, quindi, che ai vettori sia assegnata una banda oraria da parte di un coordinatore. 
Tale disciplina è essenzialmente volta al fine di garantire l’accesso al mercato di tutti i vettori 
secondo regole trasparenti, imparziali e non discriminatorie, di promuovere un’effettiva 
apertura delle rotte nazionali alla concorrenza a beneficio dell’utenza e di garantire 
fondamentali esigenze di sicurezza del traffico aereo, in una prospettiva unitaria già a livello 
comunitario. 

Dall’esame della normativa comunitaria e di quella interna di attuazione (d.lgs. n. 96 del 
2005 successivamente modificato dal d.lgs. n. 151 del 2006, d.lgs. n 172 del 2007) emerge 
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che la disciplina dell’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati risponde, da 
un lato, ad esigenze di sicurezza del traffico aereo, e, dall’altro, ad esigenze di tutela della 
concorrenza, le quali corrispondono ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, 
comma secondo, lettere e) ed h), Cost). 

Le norme in esame, pertanto, si rivelano illegittime perché incidono direttamente ed 
immediatamente sulla disciplina di settori (l’assegnazione delle bande orarie, il rilascio delle 
concessioni aeroportuali) che sono stati oggetto dei richiamati interventi del legislatore 
comunitario, e poi del legislatore statale, riconducibili alle materie sopra indicate, attribuite 
alla competenza esclusiva dello Stato. 

6. 12. Disinquinamento acustico in relazione al traffico aereo 

La Corte, con sentenza n. 13 del 2015, respinge la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 13, comma 15-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, censurato nella parte 
in cui stabilisce il valore massimo dell’aliquota dell’imposta regionale sulle emissioni sonore 
degli aeromobili civili («IRESA»). 

La ricorrente lamenta che la disposizione legislativa censurata, intervenendo nella materia 
del coordinamento del sistema tributario, affidata, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, 
lettera e), Cost., alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, non 
sarebbe volta a stabilire un principio fondamentale di coordinamento, ma detterebbe una 
statuizione di dettaglio di immediata applicazione nei confronti delle Regioni.  

La Corte di contro rileva che la disposizione impugnata non stabilisce un’aliquota unica, 
ma un’aliquota massima modulabile da tutte le Regioni, sulla base dei criteri legislativamente 
indicati. Si tratta perciò non di una statuizione di dettaglio, ma, appunto, di una norma di 
coordinamento, resa necessaria dalle finalità concorrenziali espressamente enunciate e 
concretamente perseguite dalla stessa disposizione.  

Tali finalità corroborano la legittimità dell’intervento, che si prefigge il fine di «evitare 
effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l’attrattività del 
sistema aeroportuale italiano». L’obiettivo del rilancio della competitività del settore è 
destinato a realizzarsi, sia attraverso la determinazione di un limite massimo dell’imposta, sia 
con la sua modulazione che tenga conto della distinzione tra voli diurni e notturni e delle 
peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti.  

Tali modalità di realizzazione delle funzioni pro-concorrenziali della disposizione 
rispondono alle indicazioni formulate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
nell’atto di segnalazione n. 1071 del 27 agosto 2013. In questa sede, infatti, «la definizione 
con legge dello Stato di criteri disinquinamento acustico in relazione al traffico aereo uniformi 
per il calcolo dell’imposta» era stata indicata come necessaria al superamento delle 
problematiche concorrenziali derivanti dalle difformità tra le discipline regionali dell’imposta.  

Va, inoltre, evidenziato che l’imposta in esame, originariamente finalizzata a promuovere 
il disinquinamento acustico in relazione al traffico aereo, ha mantenuto uno scopo specifico, il 
quale tuttora comprende finalità attinenti alla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, 
lettera s), Cost.). Lo dimostra la previsione della destinazione «prioritaria» del gettito «al 
completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e 
all’eventuale indennizzo delle popolazioni residenti […] dell’intorno aeroportuale» (art. 90, 
comma 1, della legge n. 342 del 2000).  
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L’intersezione delle molteplici finalità della disposizione impugnata, tutte rientranti nella 
competenza legislativa statale, sorregge la legittimità dell’intervento normativo in esame e 
conduce alla declaratoria di infondatezza delle censure. 

6.13. Incrementi tariffari riguardanti le concessioni in materia di attività di 
cava 

Non costituisce uno strumento di alterazione del processo competitivo l’art. 42, comma 3, 
della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31, laddove estende gli incrementi 
tariffari concernenti l’attività di cava, disposti dall’art. 24 della legge regionale 27 dicembre 
2007, n. 19, anche ai titolari di convenzioni precedenti (sentenza n. 34 del 2015). 

- Ad avviso del rimettente, tale disposizione determinerebbe un’ingiustificata lesione 
dell’affidamento nella certezza dei rapporti giuridici, atteso che la legge regionale del 2007 
aveva espressamente escluso dagli aumenti le convenzioni in essere alla data della sua entrata 
in vigore. Inoltre, non realizzerebbe il giusto equilibrio, richiesto dalla giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo, tra le esigenze imperative di interesse generale e l’imprescindibile 
garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo, in quanto l’intervento legislativo censurato 
sarebbe motivato unicamente da finalità di riequilibrio dei conti.  

Replicando nel merito la Corte rileva che la lesione del principio dell’affidamento non 
viene in discussione quando la sottoposizione dei titolari delle convenzioni in essere alle 
nuove tariffe - inizialmente esclusa –, comporta per loro un incremento tariffario quantificato 
in atti da 1,00 a 1,20 euro al metro cubo, una parte non piccola del quale dovuta al non 
controverso adeguamento all’indice ISTAT. Si aggiunga che tale incremento determina, per le 
imprese preesistenti, un aggiornamento dei costi ad un livello pari a quello già sostenuto dalle 
loro concorrenti entrate successivamente.  

Ad ogni modo, nessun legittimo affidamento in un incremento tariffario circoscritto al solo 
adeguamento all’indice ISTAT può essere invocato dalla parte privata né in forza delle leggi 
vigenti al momento della stipula delle convenzioni, né in forza delle convenzioni medesime.  

Ad escludere la prima ipotesi basti rilevare che, quando le convenzioni sono state 
sottoscritte, rispettivamente l’8 marzo 2004 e il 23 dicembre 2004, il quadro legislativo di 
riferimento era bensì rappresentato dall’art. 17 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 
(Norme per la disciplina delle attività estrattive), ma nella sua formulazione originaria, che 
nulla disponeva in ordine all’adeguamento ISTAT delle tariffe. Il riferimento a tale 
adeguamento, infatti, compare per la prima volta nella delibera della Giunta regionale n. 1899 
del 2000 e, sul piano legislativo, nell’art. 17, della legge regionale n. 71 del 1997, come 
modificato dall’art. 24 della legge regionale n. 19 del 2007.  

Sino al 2007, la Giunta aveva esercitato il potere di determinazione delle tariffe, 
conferitole dall’art. 17, comma 1, della richiamata legge regionale n. 71 del 1997, 
adeguandole agli indici ISTAT, ancorché in assenza di un vincolo legislativo in tal senso. Né, 
d’altra parte, la novella del 2007 limita il potere di revisione delle tariffe alle sole variazioni 
dell’indice ISTAT. Essa prevede che l’adeguamento a tali variazioni sia obbligatorio ogni 
quattro anni, ma ciò non esclude affatto la facoltà della Giunta e del legislatore regionale di 
rivederle per altre ragioni. Si tratta, in sostanza, di un potere di cui viene regolato un profilo, 
senza che dalla norma possa desumersi alcuna indicazione circa la volontà legislativa di 
limitare solo a questo profilo il potere di aggiornamento.  

Il preteso affidamento non si sarebbe potuto fondare neppure sulle clausole convenzionali. 
Infatti, sia la convenzione stipulata con il Comune di Cingoli (art. 16), sia quella stipulata con 
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il Comune di San Severino Marche (art. 17), impegnano la società a versare eventuali 
conguagli dei suddetti contributi in caso di aggiornamento delle tariffe.  

È la stessa parte privata, dunque, ad aver convenuto con i Comuni il versamento non solo 
del contributo originariamente pattuito, ma anche di eventuali conguagli dello stesso derivanti 
da qualsiasi, ulteriore, aggiornamento delle tariffe.  

 Da questo punto di vista, l’estensione degli incrementi tariffari alle convenzioni in essere, 
operata dalla disposizione censurata, non può neppure dirsi improvvisa e inaspettata, in 
quanto già prevista dalle richiamate clausole convenzionali.  

Essa, perciò, appare espressione di una scelta di indirizzo politico economico del 
legislatore regionale, volta a porre termine alla condizione di vantaggio in cui si erano venuti 
a trovare i titolari delle convenzioni precedenti, disponendo nei loro confronti un incremento, 
peraltro contenuto.  

Va pertanto riconosciuta la legittimità di tale scelta, in quanto «assistita da una “causa” 
normativa adeguata […] che rend[e] “accettabilmente” penalizzata la posizione del titolare del 
diritto compromesso, attraverso “contropartite” intrinseche allo stesso disegno normativo e 
che valg[o]no a bilanciare la posizione delle parti» (così la sentenza n. 92 del 2013).  

Infatti, ai sensi dell’art. 42, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2009, una parte del 
contributo che la società versa al Comune - il 50% - è destinato alla Regione «per attività di 
recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate, nonché per interventi atti 
a migliorare l’assetto idrogeologico».  

Il vincolo di destinazione contenuto nella norma, pertanto, vale a bilanciare il sacrificio del 
privato con finalità di tutela ambientale, smentendo l’assunto secondo il quale la disposizione 
censurata sarebbe motivata unicamente da finalità di riequilibrio dei conti.  

Ne consegue la non fondatezza della questione anche in riferimento alla violazione dell’art. 
117, primo comma, Cost., in relazione all’art. l del Primo Protocollo addizionale alla CEDU 
(Protezione della proprietà). 

6.13.1 Riqualificazione ambientale di cave abbandonate 

Non fondate risultano le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo dell’art. 2, 
comma l, lettera c), della legge della Regione Campania 28 luglio 2017, n. 22, recante 
«Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in 
aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano 
Regionale delle Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54» (sentenza 
n. 176 del 2018). 

Il Governo sostiene che la disposizione regionale ‒ consentendo la proroga delle 
concessioni aventi ad oggetto la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate con 
possibilità di coltivazione e commercializzazione dei materiali estratti ‒ violerebbe l’art. 117, 
primo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con i vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza 
dettati dall’art. 12 della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno)  

Per la Corte non vi è dubbio che anche l’attività di sfruttamento delle cave ricada nel 
campo applicativo della direttiva 2006/123/CE, attuata dal d.lgs. n. 59 del 2010, dal momento 
che tali fonti hanno ad oggetto «qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o 
professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla 
fornitura di altra prestazione» (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2010). La citata 
disposizione riguarda in particolare il caso specifico in cui il numero di «autorizzazioni» – 
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come vanno qualificate anche le concessioni, in quanto atti formali che i prestatori devono 
ottenere dalle autorità competenti per esercitare un’attività (considerando n. 39 e art. 4, n. 6, 
della direttiva 2006/123/CE) – sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle 
capacità tecniche utilizzabili.  

Al fine di garantire la libera circolazione dei servizi e l’apertura del mercato a una 
concorrenza non falsata e più ampia possibile negli Stati membri, l’art. 12 prevede l’obbligo 
per gli Stati membri di adottare «una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che 
presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata 
pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento» e il 
conseguente rilascio di un’«autorizzazione» per una durata adeguata, ma pur sempre limitata, 
senza possibilità di «prevedere la procedura di rinnovo automatico», né di «accordare altri 
vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami».  

In definitiva, alla luce del diritto europeo, la regolazione dell’accesso ai mercati in base a 
concessione è compatibile con il principio della concorrenza a condizione che: la scelta del 
concessionario avvenga in base a criteri oggettivi, non discriminatori e nell’ambito di 
procedure di evidenza pubblica; non sia previsto alcun diritto di proroga automatico in favore 
del titolare della concessione scaduta o in scadenza, il quale sottrarrebbe, di fatto, il rinnovo 
della concessione demaniale alle garanzie di tutela della concorrenza; la durata delle 
concessioni non sia eccessivamente lunga, in quanto durate eccessive stimolano gestioni 
inefficienti; non vengano riconosciute esclusive, né preferenze, nel conferimento o rinnovo 
delle concessioni.  

In applicazione di tali principi, la Corte ha ripetutamente affermato che il rinnovo o la 
proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo (sentenze n. 40 del 2017, n. 171 
del 2013, n. 213 del 2011) e idrico (sentenza n. 114 del 2012) viola l’art. 117, primo comma, 
Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di 
stabilimento e di tutela della concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non 
gestivano il bene demaniale non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di 
prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la 
chieda senza un valido programma di investimenti.  

Queste conclusioni sono state avvalorate dalla Corte di Giustizia che, con la sentenza del 
14 luglio 2016 nelle cause riunite C-418/14 e C-67/15, Promoimpresa srl e altri, ha statuito 
che il diritto dell’Unione europea osta a che le concessioni per l’esercizio delle attività 
turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo 
automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.  

 La citata disciplina in tema di contendibilità dei titoli concessori non è tuttavia evocata in 
modo pertinente con riferimento alla fattispecie normativa qui in contestazione, che non 
determina in realtà alcuna alterazione ingiustificata degli equilibri del mercato.  

La legge della Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e 
torbiere), come modificata dalla legge della Regione Campania 13 aprile 1995, n. 17, 
disciplina la funzione di pianificazione e localizzazione territoriale delle attività estrattive. Nel 
sistema in essa delineato, la coltivazione è consentita solo quando la trasformazione del suolo 
che essa comporta è prevista dal «piano regionale delle attività estrattive» (P.R.A.E., 
approvato con ordinanze 7 giugno 2006, n. 11, e 6 luglio 2006, n. 12, del Commissario ad 
acta). Nell’ottica di contemperare le esigenze della produzione con quelle di tutela dell’assetto 
del territorio e dell’ambiente, il piano: delimita le aree potenzialmente utilizzabili a fini 
estrattivi; stabilisce i tipi e le quantità massime di sostanze estraibili rapportati ai fabbisogni 
stimati del mercato; indica i criteri e le metodologie per la coltivazione e la ricomposizione 
ambientale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate; indica i criteri per le 
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destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta, perseguendo, ove possibile, il restauro 
naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali (art. 2 della legge reg. Campania n. 54 del 1985).  

L’art. 4 della medesima legge regionale definisce altresì i titoli che legittimano la 
coltivazione dei giacimenti, e segnatamente: l’autorizzazione cui è subordinata la coltivazione 
dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici e la concessione cui è invece 
subordinata la coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile di enti pubblici o 
di quelli privati quando il proprietario non intraprenda l’attività o non vi dia sufficiente 
sviluppo.  

La scelta del concessionario avviene a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, 
svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valutare, non 
solo l’offerta economica, ma anche altri aspetti, quali l’esperienza pregressa, gli ulteriori 
requisiti di capacità tecnica economica e finanziaria e le modalità di esecuzione degli 
interventi di coltivazione e di ricomposizione ambientale (art. 11, comma 3, delle norme di 
attuazione del P.R.A.E.).  

Le istanze di autorizzazione o di concessione sono corredate da un progetto di recupero 
ambientale contenente l’insieme di azioni che si intendono realizzare per il recupero e il 
ripristino dell’area di cava una volta dismessa l’attività estrattiva. La ricomposizione 
ambientale, in particolare, deve prevedere: la sistemazione idrogeologica, cioè la 
modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei 
corpi idrici suscettibili di inquinamento; il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione 
dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell’area, in rapporto con la situazione 
preesistente e circostante; la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a 
quelli precedentemente praticati (art. 9 della legge reg. Campania n. 54 del 1985). A garanzia 
dell’esecuzione delle opere per il recupero ambientale sono imposti il versamento di una 
cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente relativamente agli 
interventi atti a garantire il recupero o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato (art. 6 
della medesima legge reg. e art. 13 delle norme di attuazione del P.R.A.E.).  

Le aree suscettibili di nuove estrazioni ‒ ovvero le «porzioni del territorio regionale in cui 
sono presenti una o più cave autorizzate nelle quali sono consentiti la prosecuzione 
dell’attività estrattiva, l’ampliamento o l’apertura di nuove cave nel rispetto dei criteri di 
soddisfacimento del fabbisogno regionale calcolato per provincia» ‒ sono suddivise in 
comparti estrattivi aventi un’estensione massima di 35 Ha (ettari) (art. 25 delle norme di 
attuazione del P.R.A.E.).  

All’interno di ciascun comparto, il rilascio delle autorizzazioni e concessioni estrattive è 
subordinato alla costituzione di un consorzio obbligatorio tra tutti gli aventi titolo e alla previa 
approvazione di un progetto unitario di gestione produttiva (art. 24 della legge reg. Campania 
n. 54 del 1985 e art. 21 delle norme di attuazione del P.R.A.E.).  

Al consorzio obbligatorio è imposto un preciso onere di attività con riferimento alle «cave 
abbandonate» ‒ per tali dovendosi intendere, ai sensi dell’art. 3 delle norme di attuazione del 
P.R.A.E., quelle in cui l’attività estrattiva è cessata prima dell’entrata in vigore della legge 
regionale n. 54 del 1985 ‒ ricadenti all’interno del comparto. Qualora esse non siano coltivate 
dal proprietario, il consorzio deve provvedere alla «loro ricomposizione ambientale in misura 
corrispondente ad una superficie estrattiva complessiva non inferiore ai 17,5 Ha con 
possibilità di coltivazione e di commercializzazione del materiale estratto per un periodo non 
superiore ai 3 anni riferito alla singola cava.» (art. 25, comma 20, delle norme di attuazione 
del P.R.A.E.).  

La disposizione regionale impugnata, ‒ intervenendo sulle norme tecniche di attuazione del 
piano ‒ si limita ad aggiungere alla disposizione da ultimo citata che la coltivazione coatta 
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delle cave abbondonate è «prorogabile di ulteriori 3 anni» e a precisare altresì che «[l]’istanza 
di proroga deve essere presentata prima della scadenza prevista, deve essere in relazione a 
particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, deve 
essere opportunamente dimostrata e può essere rilasciata dal dirigente competente a 
condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto su cui sono stati espressi 
i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale».  

Con la descritta disciplina dunque, sul ragionevole presupposto che non sussiste un 
mercato disponibile a investire nello sfruttamento di un bene ormai divenuto infruttifero quale 
una cava abbandonata, è prescritto ai proprietari e ai concessionari (scelti con gara) delle cave 
attive situate all’interno del comparto estrattivo di riunirsi in consorzio e di provvedere al 
recupero ambientale delle cave abbandonate, quale condizione per ottenere l’autorizzazione o 
la concessione. Il titolo abilitativo (concessorio o autorizzatorio) allo svolgimento 
dell’impresa estrattiva, pur avendo un effetto ampliativo, costituisce perciò, al contempo, 
fonte di un obbligo specifico in capo al privato, diretto a mitigare l’impatto di determinate 
attività antropiche.  

In questi termini, l’obbligo di ricomposizione ambientale della cava abbandonata, anche 
quando comporti la sua residua coltivazione, non è orientato a finalità di lucro, in quanto 
l’eventuale attività di coltivazione deve essere specificamente finalizzata, nelle forme in cui 
avviene, così come nei suoi proventi, alla ricomposizione del contesto naturale e 
paesaggistico dei luoghi. I relativi lavori sono finanziati, infatti, sia mediante lo sfruttamento 
residuo del giacimento ‒ se nella cava abbandonata è accertata la disponibilità di risorse 
idonee a consentire almeno in parte la copertura dei costi ‒ sia utilizzando i fondi che 
derivano dall’auto-contribuzione al consorzio posta a carico degli stessi esercenti (gli artt. 10, 
comma 12, e 11, comma 10, delle norme di attuazione del P.R.A.E. introducono l’obbligo, a 
carico dei titolari di autorizzazione e di concessione di attività estrattiva, di versare alla 
Regione Campania un contributo ambientale annuo commisurato al volume di materiale 
estratto, in aggiunta al contributo già imposto dall’art. 18 della legge regionale n. 54 del 1985, 
la cui disciplina è poi confluita nell’art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 
2008, n. 1.  

In tale contesto normativo, la possibilità di un differimento triennale del termine per il 
completamento delle attività di recupero ambientale – comprensive se del caso anche della 
residua coltivazione e commercializzazione dei materiali estratti – non accorda alcun 
«vantaggio al prestatore uscente», ma è diretto solo a consentire, anche con l’obbligo di 
impiego a tale fine di eventuali proventi dalla coltivazione, l’ultimazione degli interventi di 
riqualificazione necessari nell’ipotesi in cui il termine originario (definito al momento del 
rilascio dell’autorizzazione e dell’aggiudicazione della concessione) non sia stato sufficiente 
per causa non imputabile agli esercenti.  

Non sono neppure adombrabili effetti distorsivi incidenti sulla procedura per la selezione 
del concessionario della cava attiva, in quanto è la stessa disposizione censurata a precisare 
che la proroga può essere rilasciata «a condizione che non siano apportate modifiche 
sostanziali» al progetto di recupero ambientale previamente approvato. Senza contare che, 
essendo la facoltà di proroga prevista in via generale dal P.R.A.E., di tale facoltà deve tenersi 
sempre conto al momento di stabilire le regole della procedura di selezione dei candidati 
potenziali.  

Tenuto conto infine della sua funzione di garanzia del recupero ambientale del territorio – 
che consentirebbe fra l’altro di ricondurla nell’area dei motivi imperativi di interesse pubblico 
che, in base all’art. 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, gli Stati membri possono 
tenere in considerazione nella disciplina dei meccanismi di selezione degli operatori – la 
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previsione risulta proporzionata alla finalità che la ispira: il prolungamento del termine di 
adempimento dell’obbligo di ricomposizione ambientale infatti non è automatico ‒ in quanto 
richiede la previa verifica di specifiche circostanze «non dipendenti dalla volontà o dalle 
capacità degli esercenti» ‒ ed è accordato per un periodo limitato, che non appare eccessivo, 
come risulta dal raffronto con i termini “ordinari” delle autorizzazioni e concessioni per 
l’attività estrattiva (per la coltivazione di cave ricomprese nelle aree suscettibili di nuove 
estrazioni e riserva, l’autorizzazione è rilasciata per una durata massima di 20 anni e la 
concessione per un periodo massimo di 12 anni: artt. 10, comma 9, e 11, comma 8, delle 
norme di attuazione del P.R.A.E.).  

La Corte non accoglie anche il secondo motivo di ricorso con il quale il Governo lamenta 
che la disposizione regionale avrebbe invaso la potestà legislativa esclusiva dello Stato.  

Al riguardo si sottolinea che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la 
mancata menzione della materia «cave e torbiere» nei cataloghi del novellato art. 117 Cost. ne 
ha imposto la riconduzione alla competenza residuale delle regioni, con il limite del rispetto 
degli standard ambientali e paesaggistici fissati dalle leggi statali (sentenze n. 66 del 2018, n. 
210 del 2016, n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013).  

Se è vero che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, funge da limite 
alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di competenza concorrente o 
residuale (sentenze n. 165 del 2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012), si deve tuttavia rilevare 
che l’analisi della specifica norma impugnata sopra condotta alla luce del suo oggetto e della 
sua ratio ha fatto emergere che essa non interferisce sull’assetto concorrenziale del mercato ‒ 
e non interseca quindi il corrispondente titolo di potestà legislativa statale ‒ stante l’inidoneità 
della cava abbandonata a fornire «un’occasione di guadagno» per il privato, e la sua attitudine 
ad assumere rilevanza ai soli fini della salvaguardia dell’ambiente.  

Nemmeno il riferimento alla materia dei contratti pubblici è pertinente. Le concessioni in 
esame, infatti, non hanno ad oggetto una prestazione di servizi determinata dall’ente 
aggiudicatore, bensì l’esercizio di un’attività economica con clausola prescrittiva di recupero 
ambientale. 

 

6.14. Nuovi requisiti e nuovi obblighi per l’organizzazione e la gestione dei 
giochi pubblici affidati in concessione 

La Corte, con sentenza n. 56 del 2015, risolve il dubbio di costituzionalità del Consiglio di 
Stato nei confronti dell’art. 1, comma 79, nonché dei precedenti commi 77 e 78, in quanto 
richiamati dal comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in riferimento agli artt. 3, 41, 
primo comma, e 42, terzo comma, Cost.  

Le norme denunciate prevedono l’aggiornamento dello schema-tipo di convenzione 
accessiva alle concessioni per l’esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque 
attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, in modo che i concessionari siano dotati dei nuovi 
«requisiti» e accettino i nuovi «obblighi» prescritti, rispettivamente, nelle lettere a) e b) del 
comma 78, e che i contenuti delle convenzioni in essere siano adeguati agli «obblighi» di cui 
sopra.  

In particolare, il comma 79 prevede che «[e]ntro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti l’esercizio e la 
raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l’atto di integrazione della 
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convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai principi di cui 
al comma 78, lettera b).  

In relazione dell’art. 3 Cost. il giudice a quo ritiene che il legislatore ha inciso sul 
preesistente assetto di interessi in senso peggiorativo per il concessionario, determinando ciò 
una irragionevole violazione del suo affidamento nella certezza della sua posizione giuridica.  

Al riguardo, la Corte riafferma che il valore del legittimo affidamento riposto nella 
sicurezza giuridica trova sì copertura costituzionale nell’art. 3 Cost., ma non già in termini 
assoluti e inderogabili. Per un verso, infatti, la posizione giuridica che dà luogo a un 
ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio 
deve risultare adeguatamente consolidata, sia per essersi protratta per un periodo 
sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far 
sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento. Per altro verso, 
interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi diretti a incidere 
peggiorativamente anche su posizioni consolidate, con l’unico limite della proporzionalità 
dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti. Con la conseguenza che 
«non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare 
in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di 
questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», unica condizione essendo «che tali 
disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a 
situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza 
giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze n. 302 del 
2010, n. 236 e n. 206 del 2009)» (ex plurimis, ordinanza n. 31 del 2011).  

A maggior ragione ciò vale per rapporti di concessione di servizio pubblico, come quelli 
investiti dalle norme censurate, nei quali la possibilità di un intervento pubblico modificativo 
delle condizioni originarie è da considerare in qualche modo connaturata al rapporto fin dal 
suo instaurarsi. E ancor più allorché si verta in un ambito così delicato come quello dei giochi 
pubblici, nel quale i valori e gli interessi coinvolti appaiono meritevoli di speciale e continua 
attenzione da parte del legislatore.  

Proprio in ragione dell’esigenza di garantire un livello di tutela dei consumatori 
particolarmente elevato e di padroneggiare i rischi connessi a questo settore, la giurisprudenza 
europea ha ritenuto legittime restrizioni all’attività (anche contrattuale) di organizzazione e 
gestione dei giochi pubblici affidati in concessione, purché ispirate da motivi imperativi di 
interesse generale, quali sono certamente quelli evocati dall’art. 1, comma 77, della legge n. 
220 del 2010 e a condizione che esse siano proporzionate (sentenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea, 30 giugno 2011, in causa C-212/08).  

Le norme denunciate introducono «requisiti» in tema di forma giuridica dell’impresa, sede 
legale, residenza delle infrastrutture, capacità tecnico-infrastrutturale, solidità patrimoniale e 
finanziaria, nonché garanzie e misure atte a prevenire conflitti di interessi o a garantire 
l’onorabilità e professionalità degli amministratori, e impongono «obblighi» di periodica 
comunicazione alla AAMS di informazioni e dati contabili, di immediata e integrale 
ricostituzione del capitale sociale in determinati casi, di mantenimento di un certo rapporto di 
indebitamento, di distribuzione di dividendi solo subordinatamente al mantenimento dei 
livelli di servizio richiesti al concessionario, di sottoposizione delle operazioni che implicano 
mutamenti soggettivi del concessionario ad autorizzazione preventiva della AAMS, di 
adozione di strumenti per escludere i minori dall’accesso al gioco, di promozione di 
comportamenti responsabili di gioco, di cessione non onerosa della rete infrastrutturale alla 
scadenza della concessione.  



109 

Peraltro, anche volendo entrare nel merito della valutazione dei singoli obblighi imposti al 
concessionario, si può osservare che in vari casi la loro effettiva consistenza non è definita 
direttamente dalla legge, ma affidata da essa alla determinazione dell’amministrazione e in 
particolare a un decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze o a un 
decreto direttoriale della AAMS. Così è per i requisiti di patrimonializzazione e 
indebitamento, per la trasmissione delle informazioni, dei dati e delle contabilità relativi 
all’attività di gioco, nonché per la trasmissione annuale del quadro informativo minimo dei 
dati economici, finanziari, tecnici e gestionali (numeri 4, 9, 19 e 20 del comma 78, lettera b, 
richiamati dal comma 79). Sicché, escluso che l’imposizione di oneri aggiuntivi in corso di 
rapporto sia di per sé in assoluto intollerabile, la sua concreta tollerabilità, nel caso delle 
specifiche disposizioni di legge della cui costituzionalità il rimettente dubita, andrebbe 
valutata anche in ragione della misura di tali oneri e, di conseguenza, la verifica della loro 
ragionevolezza e proporzionalità andrebbe operata sull’atto amministrativo che tale misura 
determina.  

Quanto alla specifica posizione dei concessionari «preesistenti» - aventi diritto alla 
prosecuzione del rapporto ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.l. n. 78 del 2009, e assoggettati 
anch’essi ai nuovi obblighi in base alle norme censurate - e al suo supposto carattere 
consolidato, non si può non rilevare innanzitutto l’originaria instabilità del nuovo rapporto 
concessorio (o della prosecuzione del rapporto concessorio scaduto, secondo la prospettazione 
del rimettente), derivante, per un verso, dall’essere esso sorto nel contesto di quella che la 
legge definisce una «concreta sperimentazione» dei nuovi sistemi di gioco (art. 12, comma 1, 
lettera l), del d.l. n. 39 del 2009), e, per altro verso, dall’essere stati individuati, gli stessi 
concessionari, con una modalità di affidamento (l’assegnazione diretta per legge, sulla base di 
una loro semplice opzione, ancorché a fronte del pagamento di una somma di denaro), 
costituente una vistosa eccezione alla regola generale della concorrenzialità. Quest’ultima 
circostanza in particolare contribuisce ad accentuare il carattere pubblicistico del rapporto di 
concessione in questione e, con esso, la sua ancora maggiore attitudine a essere oggetto di 
interventi regolativi pubblici funzionali alla cura degli interessi per i quali le attività di 
raccolta e gestione dei giochi pubblici sono legittimamente riservate al monopolio statale.  

Si consideri, inoltre, che la mancata estensione ai concessionari «preesistenti», che già 
avevano ottenuto in affidamento diretto la gestione dei nuovi apparecchi, dei requisiti e 
obblighi introdotti ex lege, avrebbe creato un irragionevole vantaggio competitivo di questi 
rispetto ai nuovi concessionari che a tali requisiti e obblighi sono ovviamente soggetti, con la 
conseguenza di un’ulteriore ingiustificata lesione del principio di concorrenza (sentenza n. 34 
del 2015, in materia di incrementi tariffari concernenti l’attività di cava).  

In definitiva, i pesi imposti dalle norme denunciate non solo sono connaturali al regime di 
concessione del gioco pubblico, che deve tutelare plurimi interessi generali, ma costituiscono 
anche, nel caso di specie, una misura minima di ripristino della par condicio dei gestori, del 
tutto giustificata dalla situazione di vantaggio del concessionario «preesistente» che, avendo 
aderito alla fase di sperimentazione e avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo 
remoto del gioco attraverso videoterminali, non ha dovuto sottoporsi alla gara per il nuovo 
affidamento.  

Ne consegue che la questione è infondata in riferimento all’art. 3 Cost.  
La questione non è fondata nemmeno con riferimento alla lamentata violazione dell’art. 41, 

primo comma, Cost.  
Secondo il giudice a quo, il dubbio di legittimità sorge con riferimento al fatto che ‘le 

norme introdotte con la l. n. 220/2010 comportano una incidenza diretta sul libero esercizio 
della libertà di impresa restringendo pesantemente ed inammissibilmente la possibilità di 
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accedere alla posizione di concessionario del gioco lecito e comunque gravando i 
concessionari di intollerabili oneri aggiunti e prescrizioni eccedenti la natura e il contenuto del 
rapporto.  

Di contro la Corte nega che sia «configurabile una lesione della libertà d'iniziativa 
economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda 
all’utilità sociale», oltre, ovviamente, alla protezione di valori primari attinenti alla persona 
umana, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l'individuazione 
dell’utilità sociale «non appaia arbitraria» e, «per altro verso, gli interventi del legislatore non 
la perseguano mediante misure palesemente incongrue» (ex plurimis, sentenze n. 247 e n. 152 
del 2010; n. 167 del 2009).  

Questi principi, secondo la giurisprudenza costituzionale, devono essere osservati anche 
nella disciplina legislativa di un’attività economica considerata quale pubblico servizio, che è 
pur sempre espressione del diritto di iniziativa economica garantito dall’art. 41 Cost., con la 
particolarità che al regime di ogni servizio pubblico è connaturale l’imposizione di controlli e 
programmi per l'indirizzo dell'attività economica a fini sociali, sicché in tali ipotesi «[…] la 
individuazione da parte del legislatore dell’utilità sociale può sostanziarsi di valutazioni 
attinenti alla situazione del mercato» e «può dar luogo ad interventi legislativi tali da 
condizionare in qualche modo le scelte organizzative delle imprese», sempre che 
l'individuazione dell'utilità sociale non appaia arbitraria e che gli interventi del legislatore non 
perseguano l'individuata utilità sociale mediante misure palesemente incongrue, ed in ogni 
caso che l'intervento legislativo non sia tale da condizionare le scelte imprenditoriali in grado 
così elevato da indurre la funzionalizzazione dell'attività economica di cui si tratta 
sacrificandone le opzioni di fondo» (sentenza n. 548 del 1990).  

Il contrasto con l’art. 41 Cost. di limiti, vincoli e controlli imposti dal legislatore all’attività 
del concessionario, anche in costanza del rapporto, non discende dunque dal solo fatto che 
l’intervento normativo censurato incide, anche in modo rilevante, sull’organizzazione 
imprenditoriale del concessionario, condizionandone le scelte e i programmi di investimento, 
ma, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte, perché sussista, 
richiede che a questi effetti limitativi della libertà d’impresa si accompagni l’arbitraria 
individuazione dell’utilità sociale perseguita dal legislatore o la palese incongruità delle 
misure adottate per perseguirla.  

Nella specie, si versa in un caso di attività economica svolta dal privato in regime di 
concessione di un servizio pubblico riservato al monopolio statale e connotato dai preminenti 
interessi generali menzionati nel comma 77 dell’art. 1 della legge n. 220 del 2010. Al regime 
concessorio, in questa materia, è dunque connaturale l’imposizione di penetranti limitazioni 
della libertà di iniziativa economica, che rispondono alla protezione di tali interessi. E tanto 
più lo è in un settore che, per le ragioni già indicate, presenta profili di delicatezza del tutto 
particolari, connessi alla rischiosità e ai pericoli propri della peculiare attività economica 
soggetta al regime di concessione.  

Le norme denunciate sono dichiaratamente rivolte a contemperare gli interessi privati dei 
concessionari con i prevalenti interessi pubblici coinvolti nel settore dei giochi e delle 
scommesse e a migliorarne la tutela, senza che sia dato di rinvenire elementi di arbitrarietà 
nella loro individuazione. Al raggiungimento di questi obiettivi sono funzionali infatti anche 
elevati requisiti di onorabilità, di affidabilità e di solidità economico-finanziaria dei 
concessionari, in considerazione del rilevante valore economico delle attività connesse con il 
gioco e della conseguente necessità di prevenirne l’esercizio in maniera fraudolenta o per fini 
criminali.  
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Le nuove prescrizioni introdotte dalle norme denunciate, che richiedono il mantenimento 
di un più elevato indice di solidità economico-finanziaria dell’impresa del concessionario e il 
suo rispetto per l’intera durata della concessione, o che introducono clausole penali e 
meccanismi volti a rendere effettive le cause di decadenza dalla concessione, non sono 
pertanto né palesemente incongrue rispetto alle finalità individuate dal legislatore, né 
«eccedenti il contenuto e la natura del rapporto» o apportatrici di «intollerabili oneri 
aggiunti»», come assume il giudice a quo.  

Nemmeno è fondata, infine, la questione relativa alla violazione dell’art. 42, terzo comma, 
Cost.  

La censura si fonda sulla tesi secondo cui i nuovi «obblighi» da inserire nella convenzione, 
nell’imporre il mantenimento di un più rigoroso indice di solidità patrimoniale anche al 
concessionario avente diritto alla prosecuzione del rapporto «senza soluzione di continuità», 
ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.l. n. 78 del 2009, vanificherebbero i rilevanti investimenti 
realizzati per ottenere tale prosecuzione, che era subordinata al conseguimento 
dell’autorizzazione all’installazione dei videoterminali per il controllo remoto del gioco, 
dietro versamento di euro 15.000 per ciascuno di essi. Ne deriverebbe, secondo il rimettente, 
l’illegittimità di una norma che determina un sacrificio patrimoniale del concessionario, 
incidendo su posizioni conseguite a titolo oneroso, senza prevedere un adeguato indennizzo, 
come stabilito invece, in caso di revoca della concessione per sopravvenute ragioni di 
pubblico interesse, dall’art. 21-quinquies, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di processo amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi).  

Il riferimento della censura alla violazione dell’art. 42, terzo comma, Cost., circoscrive il 
tema della violazione del principio del giusto indennizzo al caso di atti a contenuto 
espropriativo.  

Secondo la giurisprudenza costituzionale sussiste il principio, tratto dall’art. 42, terzo 
comma, Cost. secondo il quale rientra «nell’ambito della tutela della proprietà, accanto alla 
fattispecie dell’espropriazione formale, il complesso delle situazioni, le quali, pur non 
concretando un trasferimento totale o parziale di tale diritto, ne svuotino il contenuto» (ex 
plurimis, sentenze n. 92 del 1982, n. 89 del 1976, n. 55 del 1968). Questo principio, tuttavia, 
opera esclusivamente nei confronti delle ablazioni reali, cioè di quelle espropriazioni che 
concernono i beni, con l’imposizione di limiti e vincoli che li svuotino del loro contenuto. 
Mentre esso non è applicabile alle prestazioni (o ablazioni) obbligatorie (sentenza n. 290 del 
1987).  

Nel caso ora sottoposto all’esame della Corte, un fenomeno di ablazione reale non viene 
ipotizzato dal giudice a quo, e nemmeno è ipotizzabile con riferimento alle somme pagate dal 
concessionario per conseguire le autorizzazioni all’installazione dei videoterminali, giacché la 
supposta perdita totale o parziale del capitale investito costituirebbe al più un’incidenza solo 
riflessa dei vincoli di gestione imposti dalle norme denunciate, e si collocherebbe, come tale, 
fuori dall’ambito di protezione della norma costituzionale.  

Non è pertinente, infine, il richiamo alla disciplina generale della revoca del 
provvedimento amministrativo a efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse (art. 21-quinquies, commi 1 e 1-bis, della legge n. 241 del 1990), che prevede 
l’obbligo dell’amministrazione di indennizzare il pregiudizio subìto dai soggetti direttamente 
interessati. Non solo, infatti, l’indennizzo ivi contemplato non si collega a un atto ablativo, ma 
nemmeno, nella fattispecie in esame, viene in discussione una ipotesi di sopravvenuta 
inefficacia della concessione. 
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6.15. Affidamento in concessione dei canili e gattili 

Incostituzionale perché violativa della competenza statale si rivela la legge reg. Puglia n. 
12 del 1995, all’art. 14, comma 2-bis, laddove prevede che «Il ricovero e la custodia dei cani 
sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o 
affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o 
animaliste iscritte all'albo regionale depositato presso l’Assessorato alle politiche della 
salute», riservando quindi il ricovero e la custodia dei cani esclusivamente alle associazioni 
protezionistiche o animaliste che abbiano ottenuto l’iscrizione all’albo regionale (sentenza n. 
285 del 2016).  

La norma statale di riferimento (art. 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, 
recante «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo») 
prevede, invece, che «I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a 
gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni 
animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di 
volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli 
affidamenti dei cani e dei gatti», consentendo quindi non solo alle associazioni animaliste la 
gestione dei canili ma anche ad altri soggetti privati, a condizione che siano in grado di 
garantire la presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile.  

La giurisprudenza costituzionale che si è occupata «della legittimità di disposizioni 
regionali in tema di “tutela della concorrenza” ha costantemente sottolineato - stante il 
carattere “finalistico” della stessa - la “trasversalità” che caratterizza tale materia, con 
conseguente possibilità per essa di influire su altre materie attribuite alla competenza 
legislativa concorrente o residuale delle Regioni, ed, in particolare, il possibile intreccio ed 
interferenza con la materia “commercio” […]. Infatti, la materia “tutela della concorrenza” 
non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di 
tutela in senso proprio, quali ad esempio quelle che hanno ad oggetto gli atti e i 
comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei 
mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, ma, dato il suo carattere “finalistico”, anche 
una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere 
valutata in concreto al momento dell’esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che 
delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza» (sentenza n. 291 del 2012; nello 
stesso senso, sentenza n. 299 del 2012).  

Nel caso in questione, quindi, la disposizione regionale censurata, pur rientrando nella 
disciplina dettata in tema di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, appare 
riconducibile, per il suo specifico contenuto e le finalità perseguite, alla materia della tutela 
della concorrenza, in quanto misura volta, in concreto, a limitare la promozione del principio 
della concorrenza nel settore dell’affidamento in concessione dei canili e dei gattili.  

La giurisprudenza di questa Corte è costante, infatti, nell’affermare che laddove la materia 
«tutela della concorrenza», di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost., interferisca 
«con materie attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, queste ultime 
potrebbero dettare solo discipline con “effetti pro-concorrenziali”, purché tali effetti siano 
indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali 
che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenze n. 43 del 2011 e n. 431 del 2007)» 
(sentenza n. 97 del 2014).  

Analogamente, la sentenza n. 165 del 2014, sempre con riferimento al tema della 
competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ha evidenziato che 
«L’eventuale esigenza di contemperare la liberalizzazione del commercio con quelle di una 
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maggiore tutela della salute, del lavoro, dell’ambiente e dei beni culturali deve essere intesa 
sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato (sentenze n. 85 del 2013 e n. 264 del 
2012), all’esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto competente nelle materie 
implicate, le quali nella specie afferiscono ad ambiti di competenza statale, tenendo conto che 
la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e 
funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della 
competenza in materia di commercio (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o in altre 
materie».  

Nessun concreto rilievo può, invece, attribuirsi all’argomentazione formulata dalla 
Regione Puglia, secondo cui la norma regionale troverebbe giustificazione nel limite 
dell’utilità sociale, posto all’iniziativa economica privata dal comma secondo dell’art. 41 
Cost., e rappresentata, nel caso in questione, dall’esigenza di garantire il migliore trattamento 
possibile degli animali.  

L’argomento in esame, non considera, infatti, che l’art. 4, comma 1, della legge n. 281 del 
1991 si fa già carico di tale esigenza, imponendo ai soggetti privati di garantire la presenza, 
nella loro struttura, di volontari delle associazioni animaliste e zoofile, allo scopo evidente di 
contemperare l’esigenza di non sottrarre alle regole di mercato l’affidamento dei canili e dei 
gattili, in una prospettiva di economicità ed efficienza della loro gestione, con quella di 
assicurare il coinvolgimento in tali attività di soggetti particolarmente sensibili ed esperti nella 
protezione degli animali.   

 

7. Concorrenza ed energia prodotta da fonti rinnovabili 

La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’’art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, 
che introduce l’art. 4-bis nel testo della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, 
prevedendo una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo 
industriale, che intendano proporre iniziative energetiche da fonti rinnovabili (sentenza n. 
310 del 2011).  

Per la Corte l’esigenza che la produzione e la distribuzione dell’energia siano realizzate in 
un regime di libera concorrenza è particolarmente avvertita nel caso di energia prodotta da 
fonti rinnovabili, sia perché la quantità di energia prodotta è di gran lunga inferiore rispetto a 
quella derivante da altre fonti, sia perché la normativa comunitaria ha imposto precise quote 
minime di produzione, che, in assenza di libera concorrenza, rischierebbero di essere assorbite 
da pochi operatori, in grado di realizzare veri e propri monopoli nei diversi territori.  

Una conferma si trae dalla giurisprudenza della Corte in cui è stato precisato che «la 
costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia eolica sono libere attività d’impresa 
soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione», e che sono illegittime le 
previsioni di «oneri e condizioni a carico del richiedente l’autorizzazione che si concretizzano 
in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali» (sentenza n. 124 del 2010; in 
conformità, sentenza n. 119 del 2010). La previsione contenuta nella norma regionale 
impugnata è assimilabile a quelle che prevedono misure compensative a favore della Regione 
e degli enti locali interessati: in entrambi i casi, infatti, le norme prevedono vantaggi 
economici per gli stessi.  

Dalle considerazioni che precedono viene in evidenza l’illegittimità costituzionale dell’art. 
29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, per violazione degli artt. 117, primo e terzo 
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comma, e 41 Cost., poiché le misure previste si traducono in una distorsione del mercato nel 
campo della produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 

8. La concorrenza nella disciplina degli esercizi commerciali 

8.1. La liberalizzazione dell’orario di apertura degli esercizi commerciali 

Una articolata ed esaustiva motivazione si rinviene nella sentenza n. 299 del 2012, che 
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, co. 1 e 2, D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nella 
parte in cui prevede l’eliminazione della regolamentazione dell’orario di apertura degli 
esercizi commerciali.  

Il motivo principale di doglianza delle Regioni è quello relativo alla violazione da parte 
della norma impugnata dell’art. 117, quarto comma, Cost. che riserva alla regione la 
competenza legislativa nella materia del commercio. 

La Corte riafferma che la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), 
dell’art. 117 Cost. riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli 
interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali: le misure 
legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese 
che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le 
modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; b) sia le misure legislative di 
promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere 
all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e 
della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di 
esercizio delle attività economiche (ex multis, sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 
2009, n. 430 e n. 401 del 2007).  

In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite 
finalità di ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime 
anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenza n. 401 del 2007).  

Si tratta dell’aspetto di promozione della concorrenza, che costituisce una delle leve della 
politica economica statale e, pertanto, non può essere intesa soltanto in senso statico, come 
garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in 
quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche 
volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad 
instaurare assetti concorrenziali» (sentenze n. 80 del 2006, n. 242 e n. 175 del 2005, n. 272 e 
n. 14 del 2004).  

Si è già precisato che la materia «tutela della concorrenza», dato il suo carattere 
«finalistico», non è una «materia di estensione certa» o delimitata, ma è configurabile come 
«trasversale», corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise 
dall’intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, 
concorrente o residuale, delle regioni (sentenze n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 
del 2004).  

Pertanto, in questa accezione «dinamica» della materia «tutela della concorrenza», è 
consentito al legislatore statale intervenire anche nella disciplina degli orari degli esercizi 
commerciali che, per ciò che riguarda la configurazione «statica», rientra nella materia 
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commercio attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenze n. 288 e n. 
247 del 2010, ordinanza n. 199 del 2006).  

In particolare, con riferimento alle misure di liberalizzazione da intendersi come 
razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della 
concorrenza capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico. Una politica di “ri-
regolazione” tende ad aumentare il livello di concorrenzialità dei mercati e permette ad un 
maggior numero di operatori economici di competere, valorizzando le proprie risorse e 
competenze. D’altra parte, l’efficienza e la competitività del sistema economico risentono 
della qualità della regolazione, la quale condiziona l’agire degli operatori sul mercato: una 
regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva - cioè non necessaria e 
sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti (sentenze n. 247 e n. 152 
del 2010, n. 167 del 2009) - genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento 
degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, 
in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. L’eliminazione degli inutili oneri 
regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni costituzionali, è 
funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle competenze del 
legislatore statale» (sentenza n. 200 del 2012).  

Compito della Corte è, quindi, quello di valutare se le misure sottoposte al suo vaglio, che 
disciplinano o ridisciplinano importanti aspetti di regolazione del mercato, stabilendo nuovi 
criteri per il suo funzionamento, possiedano i requisiti per essere qualificate come normative 
che favoriscono la concorrenza.  

Nel caso in questione, la norma in esame attua un principio di liberalizzazione, 
rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche.  

L’eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi 
commerciali favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e 
più aperto all’ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore.  

Si tratta, dunque, di misure coerenti con l’obiettivo di promuovere la concorrenza, 
risultando proporzionate allo scopo di garantire l’assetto concorrenziale nel mercato di 
riferimento relativo alla distribuzione commerciale.  

Per ciò che riguarda le censure svolte dalle Regioni ad autonomia speciale in relazione alla 
dedotta violazione della propria competenza legislativa primaria nella materia del commercio, 
come attribuita dagli statuti, si rileva che dalla natura “trasversale” della competenza esclusiva 
dello Stato deriva che il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale in materia di 
commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e 
che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime 
Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza..  

Non fondata si rivela la questione sollevata dalla Regione autonoma Sardegna relativa al 
comma 2 dell’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, dove si prevede che «Secondo la disciplina 
dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera 
prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di 
apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri 
vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, 
dell’ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti 
alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto».  

Sulla base delle medesime argomentazioni esposte con riferimento al comma 1 dell’art. 31 
del d.l. n. 201 del 2011, anche il comma 2 deve essere ricondotto nell’ambito della 
competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), 
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Cost. «tutela della concorrenza», trattandosi di una disciplina di liberalizzazione e di 
eliminazione di vincoli al libero esplicarsi dell’attività imprenditoriale nel settore 
commerciale. Va altresì ribadito che la competenza legislativa primaria della Regione in 
materia di commercio non osta all’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato 
in materia di tutela della concorrenza (sentenze n. 12 del 2009 e n. 380 del 2007).  

La qualificazione della norma oggetto del presente giudizio quale esercizio della 
competenza esclusiva dello Stato determina il rigetto di tutte le altre censure formulate dalle 
Regioni ricorrenti.  

In primo luogo, viene meno la censura circa il carattere di dettaglio dell’art. 31, comma 1, 
del d.l. n. 201 del 2011, che non lascia alcuno spazio ad una disciplina regionale della materia.  

La Corte ha già avuto modo di affermare che, nell’ambito dell’esercizio della competenza 
statale in materia di tutela della concorrenza, l’illegittima invasione della sfera di competenza 
legislativa costituzionalmente garantita alle Regioni, frutto di un’eventuale dilatazione oltre 
misura dell’interpretazione delle materie trasversali, può essere evitata non tramite la 
distinzione tra norme di principio e norme di dettaglio, ma esclusivamente con la rigorosa 
verifica della effettiva funzionalità delle norme statali alla tutela della concorrenza 
Quest’ultima infatti, per sua natura, non può tollerare, anche per aspetti non essenziali, 
differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare, o addirittura neutralizzare, gli effetti 
delle norme di garanzia (sentenza n. 443 del 2007). Nel caso in oggetto, questa valutazione 
conduce a ritenere la scelta legislativa funzionale alla tutela della concorrenza.  

Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione, a prescindere dalla 
considerazione che non può mai essere riferito al procedimento legislativo, esso non opera 
allorché lo Stato eserciti la propria competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela della 
concorrenza».  

In ogni caso, la norma in esame, per la sua formulazione e per il suo contenuto, non 
necessita di alcuna attuazione e, quindi, un’intesa tra Stato e Regioni non avrebbe un oggetto 
su cui intervenire.  

La censura relativa alla violazione dell’art. 118 Cost., che riserverebbe alle Regioni le 
funzioni amministrative in materia di disciplina del commercio o che determinerebbe la 
possibilità di attribuire tali funzioni ai Comuni, non è fondata.  

Una volta riconosciuta la legittimità della norma che liberalizza gli orari e le giornate di 
apertura degli esercizi commerciali non restano funzioni amministrative da svolgere in questo 
specifico settore sotto il profilo della «tutela della concorrenza», mentre resta inalterata 
l’allocazione ai Comuni, da parte del legislatore regionale, di tutte le altre funzioni 
amministrative in materia di commercio.  

Anche le censure proposte dalla Regione Lombardia relative alla violazione dei principi 
generali dell’ordinamento comunitario in materia di libera circolazione dei servizi, nonché 
della disciplina di cui alla Direttiva 2006/123/CE, entrambe assunte come parametri interposti 
rispetto all’art. 117, primo comma, Cost., non sono fondate.  

La ricorrente formula tali doglianze sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, 
ovvero che la norma impugnata non consenta eccezioni per motivi imperativi di interesse 
generale come invece prevede la citata direttiva o, più in generale, l’ordinamento comunitario.  

La liberalizzazione dell’orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di 
apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali 
esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente 
rilevanti quali l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete 
pubblica. 
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8.2. Divieto di limiti agli orari per gli esercizi di commercio al dettaglio in 
sede fissa e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  

Onde dichiarare la incostituzionalità degli articoli 88 e 89 della legge della Regione 
Toscana 27 dicembre 2011, n. 66, (sentenza. n. 27 del 2013), la Corte ricostruisce il quadro 
normativo di riferimento, rilevando che l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 14 luglio 2006, n. 
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel dettare le regole di 
tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale − al fine di garantire 
condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché 
di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità 
all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale - individua gli ambiti normativi per i 
quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali, comprese quelle di 
somministrazione di alimenti e bevande, possa incontrare limiti e prescrizioni.  

L’art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto la lettera d-bis) al comma 1 del citato art. 3 del 
d.l. n. 223 del 2006, estendendo anche alla disciplina degli orari e della chiusura domenicale o 
festiva degli esercizi commerciali l’elenco degli ambiti normativi per i quali è espressamente 
escluso che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni, sia 
pure solo in via sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli 
elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte  

L’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 ha modificato la lettera d-bis) del comma 1 
dell’art. 3 citato, eliminando dal testo della norma le parole «in via sperimentale» e dopo le 
parole «dell’esercizio» l’espressione «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle 
località turistiche o città d’arte», con il risultato che le attività commerciali non possono più 
incontrare limiti o prescrizioni relative a orari o giornate di apertura e chiusura da rispettare, 
essendo tutto rimesso al libero apprezzamento dell’esercente.  

Tanto premesso, la Corte rileva che la prima delle norme impugnate (art. 88 della legge 
regionale n. 66 del 2011) si rivolge agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in 
relazione ai quali reintroduce l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo limitate 
deroghe, e prescrive il limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere, salvo la 
possibilità di introdurre deroghe da parte dei comuni.  

La seconda delle norme impugnate (l’art. 89 della medesima legge reg. n. 66 del 2011) 
reintroduce limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, da determinarsi da parte dei Comuni previa 
concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, 
maggiormente rappresentative.  

Risulta palese il contrasto tra la normativa regionale impugnata e l’art. 3, comma 1, lettera 
d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, come novellato dall’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, 
ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», che 
ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali.  

Ne consegue che gli artt. 88 e 89 della legge reg. n. 66 del 2011 violano l’art. 117, secondo 
comma, lettera e), Cost. 
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8.3. Accesso all’attività commerciale nel settore merceologico alimentare 
effettuata nei confronti di una determinata cerchia di persone 

La Corte, con sentenza n. 104 del 2014, disattende le censure avverso l’art. 3 della legge reg. 
della Valle D’Aosta n. 5 del 2013, laddove il comma 5 stabilisce: « l’esercizio, in qualsiasi 
forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se 
effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a coloro che siano 
in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 
di cui all’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 o della domanda per il rilascio 
dell’autorizzazione, anche di uno dei requisiti professionali elencati dall’articolo 71, comma 
6, del D.Lgs. 59/2010».  

Lo Stato censura la disposizione regionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, 
lettera e), Cost. in quanto si porrebbe in contrasto con l’art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 
2010 che esclude la necessità del possesso dei requisiti in esso previsti nel caso in cui 
l’attività sia esercitata nei confronti di una cerchia determinata di persone.  

La disposizione statale richiamata dal ricorrente, e cui la norma regionale censurata rinvia, 
individua i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali. Con specifico 
riguardo all’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di 
un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è richiesto il possesso di uno dei 
seguenti requisiti professionali:  

«a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano;  

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 
esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, 
in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla 
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, 
se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza 
sociale;  

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche 
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di 
studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione 
degli alimenti».  

Nel testo originario la norma statale richiedeva espressamente il possesso di uno di tali 
requisiti anche nel caso in cui l’attività fosse svolta «nei confronti di una cerchia determinata 
di persone». L’art. 8 del d.lgs. n. 147 del 2012, modificando l’art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 
59 del 2010 ha soppresso tale inciso di tal che la norma statale non richiede più il possesso dei 
suddetti requisiti per tale tipologia di attività.  

A differenza della disposizione statale ora esaminata, l’art. 3 della legge reg. n. 5 del 2013 
− pur se tale legge è stata emanata successivamente alla modifica dell’art. 71 del d.lgs. n. 59 
del 2010 − continua a richiedere il possesso degli stessi requisiti previsti dalla norma statale 
anche nel caso in cui l’attività di commercio nel settore merceologico alimentare sia svolta nei 
confronti di una cerchia determinata di persone.  

I requisiti richiesti dall’art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 consistono nell’aver 
frequentato un corso professionale ad hoc, ovvero nella pregressa specifica esperienza nel 
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settore alimentare per un certo periodo di tempo, ovvero ancora nel possesso di un titolo per il 
cui conseguimento sia previsto lo studio di materie attinenti al commercio, alla preparazione o 
alla somministrazione degli alimenti.  

Tali requisiti, considerata la loro natura, appaiono funzionali ad assicurare che coloro che 
svolgono attività nel settore merceologico alimentare siano dotati di una specifica 
preparazione ed esperienza professionale all’evidente scopo di salvaguardare la salute dei 
consumatori in un settore delicato e fondamentale qual è quello alimentare, assicurando che 
coloro che maneggiano, preparano e commerciano alimenti abbiano maturato una adeguata 
professionalità. Questa conclusione è avvalorata dalla considerazione che l’art. 3 del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 
2006, n. 248, stabilisce che, «al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni 
di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare 
ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto 
di prodotti e servizi sul territorio nazionale», le attività commerciali sono svolte senza limiti e 
prescrizioni, tra cui il possesso di requisiti professionali soggettivi. Tuttavia, poi, fa 
espressamente «salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli 
alimenti e delle bevande» (art. 3, comma 1, lettera a). Ciò attesta che lo stesso legislatore 
statale ha ritenuto che i requisiti in esame non incidano sul profilo della liberalizzazione del 
mercato, apparendo necessari per soddisfare esigenze di sicurezza alimentare.  

Tali considerazioni portano ad escludere che la norma impugnata attenga alla materia della 
«tutela della concorrenza» ponendo limiti o barriere all’accesso al mercato con effetti 
restrittivi della concorrenza. Essa, piuttosto, concerne la materia della «tutela della salute», 
attribuita dall’art. 117, terzo comma, Cost. alla competenza legislativa concorrente delle 
Regioni, ponendosi quale misura volta a salvaguardare la salute dei consumatori.  

Pertanto, l’art. 3 impugnato, nel richiedere il possesso dei requisiti di cui all’art. 71, 
comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 anche laddove le attività nel settore merceologico 
alimentare siano svolte nei confronti di una cerchia limitata di persone, costituisce espressione 
della potestà concorrente della Regione ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., non limitata 
da principi fondamentali della legislazione statale che vengano ad impedirla. 

8.3.1. requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande, anche 
ove l’attività commerciale sia svolta «nei confronti di una cerchia limitata di 
persone» 

Non viola la tutela della concorrenza l’articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2016 del 
Friuli – Venezia Giulia, che dispone il possesso di dati requisiti professionali per esercitare 
attività commerciali che prevedano la somministrazione di alimenti e bevande, anche ove 
l’attività commerciale sia svolta «nei confronti di una cerchia limitata di persone», in locali 
non aperti al pubblico (sentenza n. 98 del 2017).  

Preliminarmente la Corte osserva che il contenuto precettivo dell’impugnato art. 19 
coincide con quello di una norma regionale (art. 3 della legge della Regione autonoma Val 
d’Aosta/Vallée d’Aoste, n. 5 del 2013), scrutinata da questa Corte con la sentenza n. 104 del 
2014. 

Tale pronuncia ha evidenziato che, sebbene la normativa statale stabilisca che le attività 
commerciali possono essere svolte senza limiti e prescrizioni, tra cui il possesso di requisiti 
professionali soggettivi, tuttavia, poi, fa espressamente salvi quelli riguardanti il settore 
alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande. In particolare, è stato 
sottolineato dalla medesima pronuncia che tali considerazioni «portano ad escludere che la 
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normativa in questione attenga alla materia della «tutela della concorrenza», ponendo limiti o 
barriere all’accesso al mercato con effetti restrittivi della concorrenza stessa. Essa, piuttosto, 
concerne la materia della «tutela della salute», attribuita dall’art. 117, terzo comma, Cost. alla 
competenza legislativa concorrente delle Regioni, ponendosi quale misura volta a 
salvaguardare «la salute dei consumatori». 

8.3.2. Autorizzazioni all’esercizio delle attività commerciali da parte del Comune 

La Corte condivide il dubbio del Presidente del Consiglio dei ministri che contesta la 
legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge reg. Puglia n. 24 del 2015, in 
quanto, richiedendo apposite autorizzazioni all’esercizio delle attività commerciali da parte 
del Comune, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere e) e m), Cost. (sentenza n. 239 del 
2016)  

Si osserva che gli impugnati commi 3 e 4 dell’art. 17 prevedono, rispettivamente, che 
«[l]’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento 
della superficie di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione 
rilasciata dal comune competente per territorio» (comma 3) e che «[l]’apertura, il 
trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento della superficie di 
un centro commerciale e di un’area commerciale integrata necessitano di: a) autorizzazione 
per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo 
promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi 
danno vita, purché associati per la creazione del centro commerciale; b) autorizzazione o 
SCIA, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro» 
(comma 4).  

Le disposizioni regionali censurate introducono la necessità di un’autorizzazione comunale 
finalizzata fra l’altro a consentire l’esercizio del commercio, in ordine alla quale rimette ai 
Comuni l’individuazione di procedure e presupposti specifici.  

La previsione di un tale provvedimento autorizzatorio, a maggior ragione se di contenuto 
indefinito e rimesso sostanzialmente alla discrezionalità dell’amministrazione, contraddice 
esplicitamente i principi di semplificazione e liberalizzazione stabiliti dall’art. 19 della legge 
n. 241 del 1990 - secondo cui la SCIA è sostitutiva di ogni atto di autorizzazione o licenza 
anche per l’esercizio di un’attività commerciale - e dagli artt. 31 e 34 del d.l. n. 201 del 2011, 
che hanno affermato la libertà di apertura, accesso, organizzazione e svolgimento delle attività 
economiche, abolendo le autorizzazioni espresse e i controlli ex ante, con la sola esclusione 
degli atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, posti a tutela di specifici 
interessi pubblici costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento dell’Unione 
europea, secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno, e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità.  

Le citate disposizioni statali in materia di semplificazione, in quanto riferite ad attività 
economiche, costituiscono principi di liberalizzazione, e rientrano anzitutto nella competenza 
in tema di tutela della concorrenza (sentenza n. 8 del 2013 e n. 200 del 2012); d’altra parte, i 
principi di semplificazione amministrativa sono espressione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (sentenza n. 164 del 2012); sicché, la loro 
violazione determina un vulnus all’art. 117, secondo comma, lettere e) e m), Cost., che riserva 
in via esclusiva alla competenza dello Stato la legislazione in materia. 
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8.3.3. Istituzione, con legge regionale, di “centri commerciali naturali”  

Su una articolata motivazione si fonda l’esame concernente l’art. 9 della legge regionale 
del Friuli – Venezia Giulia n. 4 del 2016, che introduce i c.d. «centri commerciali naturali» e 
la relativa disciplina, nonché l’art. 15, che prevede due distinti tipi di esercizi commerciali di 
media struttura (distinguendoli in «media struttura minore» e «media struttura maggiore») 
(sentenza n. 98 del 2017). 

Per lo Stato ricorrente le norme impugnate introdurrebbero tipologie di esercizi 
commerciali non presenti a livello nazionale, determinando una discrasia tra quanto disposto 
dalla legge regionale e la classificazione dei centri commerciali e degli esercizi di vendita al 
dettaglio indicati a livello nazionale. 

Sempre secondo il Governo, la disposizione che contempla i «centri commerciali naturali» 
comporterebbe un eccesso di regolazione incidente sul libero dispiegarsi dell’iniziativa 
economica in regime di concorrenza, fissando i limiti spaziali, oggettivi e strutturali alle 
attività commerciali «naturali», anziché rimettere al libero gioco concorrenziale il 
determinarsi dei luoghi, oggetti e strutture delle attività commerciali. Altererebbe inoltre la 
concorrenza all’interno del territorio regionale, e anche al di fuori di esso, consentendo che 
alle società e associazioni con finalità commerciali, in cui i centri dovrebbero costituirsi, 
possano partecipare anche soggetti che non perseguano direttamente ed esclusivamente 
finalità commerciali, tra cui le Camere di commercio e il Comune competente per territorio. 
Consentendo, infine, anche ai «centri commerciali naturali» l’accesso ai finanziamenti 
pubblici, previsti dall’art. 100 della legge regionale n. 29 del 2005, si incentiverebbe, con 
conseguente lesione dei principi della concorrenza, la costituzione di società o associazioni 
non per ragioni derivanti da dinamiche di mercato, bensì per la possibilità di accedere ai 
finanziamenti stessi. 

Per la Corte la questione avente ad oggetto l’introduzione di tipologie di esercizi 
commerciali non presenti a livello nazionale risulta non  fondata. 

La Corte ha evidenziato che, a seguito della modifica del Titolo V della parte seconda della 
Costituzione, la materia «commercio» rientra nella competenza residuale delle Regioni, ai 
sensi del quarto comma, dell’art. 117 Cost. In questo contesto, si sottolinea la cedevolezza del 
decreto legislativo n. 114 del 1998, che «si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 5 
giugno 2003, n. 131, soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione 
nella suddetta materia» (sentenza n. 247 del 2010, che richiama l’ordinanza n. 199 del 2006).  

Tale conclusione è riferibile anche alla Regione autonoma Friuli-Venezia - Giulia, in virtù 
della «clausola di maggior favore», di cui all’art. 10, della legge costituzionale n. 3 del 2001 
(Modifiche al titolo V, della parte seconda della Costituzione). La Regione, infatti, ha già 
posto in essere una normativa in materia di commercio, qual è la disposizione censurata, che 
prevale sul disposto del d.lgs. n. 114 del 1998. 

Altresì non fondata risulta la questione di legittimità costituzionale del citato art. 9, 
laddove stabilisce che i «centri commerciali naturali» possano accedere ai finanziamenti 
pubblici, già previsti dall’art. 100 della legge regionale n. 29 del 2005. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, per centro commerciale naturale si intende «un insieme di 
attività commerciali, artigianali e di servizi localizzato in una zona determinata del territorio 
comunale» e finalizzato alla valorizzazione delle attività economiche e delle produzioni 
locali. Al fine di sostenere le attività richiamate, l’art. 9, comma 4, prevede l’accesso ai 
contributi di cui all’art. 100. Tale disposizione, per la Corte, non si pone in contrasto con il 
libero dispiegarsi, in regime di mercato, dell’iniziativa economica. 
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Si evidenzia che il riferimento alla tutela della concorrenza non può essere così pervasivo 
da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale.  

Già con la sentenza n. 8 del 2013 si è precisato che «i principi di liberalizzazione 
presuppongono che le Regioni seguitino ad esercitare le proprie competenze in materia di 
regolazione delle attività economiche», sia pure «in base ai principi indicati dal legislatore 
statale». Tale orientamento non esclude ogni intervento legislativo regionale, purché siano 
fatte salve «le regolamentazioni giustificate da un interesse generale, costituzionalmente 
rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario» che siano «adeguate e proporzionate 
alle finalità pubbliche perseguite», così da «garantire che le dinamiche economiche non si 
svolgano in contrasto con l’utilità sociale e con gli altri principi costituzionali». 

Secondo la giurisprudenza costituzionale non sussiste, comunque, una potestà statale 
esclusiva in materia di incentivi e aiuti alle imprese (sentenza n. 63 del 2008). Infatti, anche la 
legislazione regionale, volta a prevedere contributi e aiuti può ritenersi conforme al riparto 
costituzionale delle materie, qualora sia coerente con la disciplina del diritto dell’Unione 
europea sugli aiuti di Stato (sentenza n. 217 del 2012). Detti incentivi alle imprese, peraltro, 
quando consentiti, «lo sono normalmente in deroga alla tutela della concorrenza» (così la già 
citata sentenza n. 63 del 2008).  

Nella specie, i contributi richiamati dalla norma impugnata sono quelli previsti dal citato 
art. 100 della legge regionale n. 29 del 2005, che contempla una serie di incentivi per 
un’ampia categoria di beneficiari che vanno dalle «micro, piccole e medie imprese», ai 
consorzi, sino ad arrivare, attraverso l’integrazione prevista dalla disposizione impugnata, ai 
«centri commerciali naturali». È tuttavia importante sottolineare che lo stesso articolo, al 
comma 6, si richiama esplicitamente al regolamento della Commissione n. 1407/2013/UE, 
che fissa una cifra assoluta al di sotto della quale l’aiuto non è soggetto all’obbligo della 
comunicazione, così da definire la soglia dei contributi erogabili in termini tali da escludere la 
possibile conflittualità degli stessi con la normativa dell’Unione europea. Si tratta, dunque, di 
incentivi che non alterano il mercato. Da qui la non fondatezza della censura. 

Risulta invece fondata la questione relativa all’art. 9, con riferimento alla partecipazione 
delle Camere di commercio e dei Comuni ai «centri commerciali naturali». 

La resistente evidenzia che i «centri commerciali naturali» rappresentano uno strumento 
«di promozione economico-sociale delle aree nelle quali, per tradizione, vocazione o 
potenzialità di sviluppo, l’attività commerciale assume particolare rilievo»; ciò troverebbe 
conferma nel fatto che la legge contempla la facoltà dei Comuni, delle associazioni di 
categoria e delle Camere di commercio di aderire a detti enti. Tuttavia, è proprio la 
commistione che si può instaurare tra gli esercenti e le pubbliche amministrazioni a mostrare 
profili di illegittimità.  

A tal proposito, va precisato che la disposizione censurata prevede, al comma 2, che i 
«centri commerciali naturali sono costituiti in forma di società di capitali, società consortili e 
associazioni con finalità commerciali», stabilendo, al comma 3, che ai centri commerciali 
naturali «possono aderire, in qualità di soggetti interessati, le associazioni di categoria, la 
Camera di commercio e il Comune competenti per territorio e altri enti e associazioni che si 
prefiggano lo scopo di valorizzare il territorio». 

Dal combinato disposto dei due commi in oggetto, si evince la possibilità che il 
partenariato pubblico-privato potrebbe non limitarsi soltanto a promuovere il commercio in 
determinate aree attraverso l’ausilio – in misura proporzionata e ragionevole – di strumenti, 
che pure sono ascrivibili alle competenze dei Comuni, come la pianificazione urbanistica 
finalizzata a valorizzare le diverse parti del territorio (siano essi centri storici o zone a 
particolare vocazione produttiva). Il partenariato contemplato dalla legislazione regionale 
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censurata in parte qua, invece, si spinge oltre, ammettendo anche la costituzione di società a 
capitale misto.  

Il profilo che viene qui in considerazione non attiene, dunque, alle modalità organizzative 
delle società partecipate. Più specificamente, infatti, ciò che viene in rilievo è l’impatto di 
simile disciplina sulla «tutela della concorrenza». 

Va in proposito evidenziato che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante 
«Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», nello stabilire, all’art. 1, comma 
2, che le disposizioni in esso contenute sono finalizzate a garantire l’efficiente gestione delle 
partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, la 
razionalizzazione della spesa pubblica, dispone, all’art. 4, comma 1, che le «amministrazioni 
pubbliche non possono direttamente o indirettamente costituire società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in 
tali società». 

La disposizione del testo unico si pone in continuità rispetto alla normativa precedente, 
rappresentata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008) che, all’art. 3, comma 
27, valorizza il medesimo principio, al fine di ridurre il campo d’azione delle società 
pubbliche, in linea con quanto prefigurato anche dal successivo decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

La Corte ha ricondotto detta disciplina, che limita il raggio d’azione delle società 
partecipate da parte di Regioni ed enti locali, anche alla tutela della concorrenza (sentenza n. 
326 del 2008), affermando che l’obiettivo della stessa è «quello di evitare che soggetti dotati 
di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per 
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali» (sentenza n. 148 del 2009).  

Nella specie, in considerazione della tipologia delle attività svolte dai «centri commerciali 
naturali», secondo la disposizione impugnata, si tratta di soggetti che svolgono attività di 
servizi. La disposizione censurata, pertanto, prevede la partecipazione delle Camere di 
commercio e dei Comuni a società aventi per oggetto attività di produzione di servizi che non 
sono strettamente necessari «al perseguimento delle proprie finalità istituzionali»; per ciò 
solo, essa viola la normativa statale a tutela della concorrenza. . 
 Ne consegue che deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, 
limitatamente alla parte in cui prevede che partecipino ai «centri commerciali naturali» anche 
soggetti pubblici quali le Camere di commercio e il Comune competente per territorio. 

8.4. Indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di 
vendita al dettaglio 

Risulta fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della 
Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 laddove stabilisce che «La Giunta 
provinciale è autorizzata ad emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al 
pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio. Tali indirizzi dovranno garantire un’effettiva 
tutela degli usi e costumi ai sensi dell’art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 
la tutela dei lavoratori autonomi e dipendenti ed il rispetto delle esigenze di ordine pubblico e 
della tutela della salute» (sentenza n. 38 del 2013).  
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Al riguardo, si deve considerare che l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, (poi 
convertito), ha modificato l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, (poi 
convertito). Nel testo attualmente vigente, la citata norma dispone che le attività commerciali 
nonché quelle di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i limiti e le 
prescrizioni elencati nel medesimo art. 3, tra cui «il rispetto degli orari di apertura e di 
chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di 
chiusura infrasettimanale dell’esercizio». Ciò «Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento 
comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei 
servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità 
ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori 
finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e 
servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m) 
della Costituzione» (art. 3 citato comma 1, prima parte).  

Nell’interpretazione della citata normativa, la Corte ha ritenuto che essa attui un principio 
di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività 
economiche, e ha così proseguito: «L’eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura 
al pubblico degli esercizi commerciali favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di 
un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di 
scelta del consumatore.  

Si tratta, dunque, di misure coerenti con l’obiettivo di promuovere la concorrenza, 
risultando proporzionate allo scopo di garantire l’assetto concorrenziale del mercato di 
riferimento relativo alla distribuzione commerciale» (sentenza n. 299 del 2012).  

In questo quadro il censurato art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 
del 2012, autorizzando la Giunta ad emanare «appositi indirizzi in materia di orari di apertura 
al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio», si presta a reintrodurre limiti e vincoli in 
contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, così invadendo la potestà legislativa 
esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e violando, quindi, l’art. 117, 
secondo comma, lettera e), Cost. 

8.5. Attività commerciali svolte senza il rispetto di orari di apertura o di 
chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza 
giornata infrasettimanale, con eccettuazione delle attività di commercio 
su area pubblica. 

Incostituzionale si rivela l’art. 4 della legge reg. n. 5 del 2013 della Valle d’Aosta, il quale 
dispone che le attività commerciali siano svolte senza il rispetto di orari di apertura o di 
chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata 
infrasettimanale, «Fatta eccezione per l’attività di commercio su area pubblica» (sentenza n. 
104 del 2014)  

La Corte al riguardo considera che il profilo degli orari e dei giorni di apertura e chiusura 
degli esercizi commerciali è disciplinato dall’art. 3, comma 1, lettera d-bis) del d.l. n. 223 del 
2006, come modificato dall’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, il quale stabilisce che «al fine di 
garantire la libertà di concorrenza […] le attività commerciali, come individuate dal decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114», sono svolte senza il rispetto - tra l’altro - di orari di 
apertura e chiusura, dell’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della 
mezza giornata di chiusura infrasettimanale.  
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Nell’interpretare la citata normativa, la Corte ha ritenuto «che essa attui un principio di 
liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività 
economiche, e ha così proseguito: “L’eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura 
al pubblico degli esercizi commerciali favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di 
un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di 
scelta del consumatore. Si tratta, dunque, di misure coerenti con l’obiettivo di promuovere la 
concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l’assetto concorrenziale del 
mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale” (sentenza n. 299 del 2012 
[…])» (sentenza n. 38 del 2013).  

Ora, tra le attività commerciali disciplinate dal d.lgs. n. 114 del 1998, cui l’art. 3 del d.l. n. 
223 del 2006 fa riferimento, vi è anche quella che si svolge su aree pubbliche (artt. 27 e 
seguenti) di tal che, anche per queste il legislatore statale ha inteso espressamente eliminare 
vincoli in ordine agli orari di apertura e chiusura dell’attività.  

Le uniche limitazioni che è possibile porre allo svolgimento dell’attività di commercio su 
area pubblica sono quelle individuate dall’art. 28, comma 13, del d.lgs. n. 114 del 1998, come 
modificato dal d.lgs. n. 59 del 2010, riconducibili ad esigenze di sostenibilità ambientale e 
sociale, a finalità di tutela delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, 
nonché quelle individuate dall’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011.  

L’art. 4 della legge reg. n. 5 del 2013, pur eliminando i vincoli alla apertura degli esercizi 
commerciali, eccettua espressamente dal suo ambito di applicazione le attività di commercio 
su area pubblica. Il chiaro tenore letterale della disposizione consente di ritenere che il 
principio di liberalizzazione degli orari in essa affermato non si applichi all’attività 
commerciale su area pubblica. In tal modo però, essa si presta a reintrodurre limiti e vincoli in 
contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, così invadendo la potestà legislativa 
esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e violando, quindi, l’art. 117, 
secondo comma, lettera e), Cost.  

8.6. Introduzione, con legge regionale, di limiti agli orari e obbligo di 
chiusura domenicale e festiva per gli esercizi di commercio al dettaglio 
in sede fissa  

La Corte accoglie, con sentenza n. 65 del 2013, la questione relativa all’art. 3 della legge 
reg. del Veneto n. 30 del 2011 laddove detta una serie di rilevanti limitazioni e restrizioni 
degli orari e delle giornate di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di commercio al 
dettaglio. Essa, infatti, prevede che «Le attività di commercio al dettaglio possono restare 
aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue e osservano 
la chiusura domenicale e festiva. Nel rispetto di tali limiti, l’esercente può liberamente 
determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio» (comma 2); «Le attività di 
commercio al dettaglio derogano all’obbligo di chiusura settimanale e festiva di cui al comma 
2 nel mese di dicembre, nonché, in via sperimentale, in ulteriori sedici giornate nel corso 
dell’anno, scelte dai comuni interessati entro il 30 novembre dell’anno precedente, sentite le 
organizzazioni di cui al comma 1 e favorendo la promozione di iniziative di marketing 
territoriale concertate con la piccola, media e grande distribuzione, finalizzate alla 
valorizzazione del tessuto commerciale urbano» (comma 4).  

Tali disposizioni si pongono in contrasto con la disciplina statale in materia di orari e 
giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e, in particolare, con l’art. 3, comma 
1, lettera d-bis), del d.l. 14 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
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agosto 2006, n. 248, così come modificato dall’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, che 
ha stabilito che le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e di somministrazione di alimenti e bevande 
siano svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della 
chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura 
infrasettimanale dell’esercizio.  

Tale ultima modifica è stata oggetto di impugnazione da parte di numerose Regioni che 
hanno lamentato la violazione della competenza legislativa residuale in materia di commercio 
ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.  

La Corte, con sentenza n. 299 del 2012, ha ritenuto non fondate le questioni di 
costituzionalità sollevate dalle Regioni ricorrenti, dovendosi inquadrare l’art. 31, comma 1, 
del d.l. n. 201 del 2011 nella materia «tutela della concorrenza».  

Ne consegue che l’art. 3 della legge reg. n. 30 del 2011 viola l’art. 117, secondo comma, 
lettera e), Cost. 

8.6.1. Sul divieto per le regioni di introdurre limitazioni alle giornate di apertura e 
chiusura degli esercizi commerciali 

La declaratoria di incostituzionalità investe l’art. 1della legge della Regione autonoma Friuli-
Venezia - Giulia, 8 aprile 2016, n. 4, laddove prevede che «l’esercizio del commercio al 
dettaglio in sede fissa è svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, 
ad eccezione dell’obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1° gennaio, Pasqua, 
lunedì dell’Angelo, 25 aprile, l° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 
dicembre».  

Eguale sorte subisce il successivo art. 3, laddove dispone che nei comuni «classificati 
come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le 
giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (sentenza n. 98 del 
2017). 

La Corte ricorda che in materia di orari degli esercizi commerciali, l’art. 31, comma 1, del 
d.l. n. 201 del 2011 ha stabilito che le attività commerciali si svolgano «senza limiti e 
prescrizioni» concernenti, fra gli altri, «il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, 
l’obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura 
infrasettimanale dell’esercizio». 

Già con la sentenza n. 299 del 2012, si è ritenuta non illegittima tale norma, ascrivendola 
alla materia «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). 
Successivamente, con la sentenza n. 239 del 2016, si è nuovamente valorizzato il principio di 
liberalizzazione, contenuto in detta norma interposta, che esonera gli esercizi commerciali 
dall’obbligo di rispettare gli orari e i giorni di chiusura. 

Peraltro, già con la sentenza n. 104 del 2014  è stato rimarcato che la normativa statale 
volta all’eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi 
commerciali, oltre ad attuare un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle 
modalità di esercizio delle attività economiche a beneficio dei consumatori, favorisce «la 
creazione di un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori e amplia la 
possibilità di scelta del consumatore. Si tratta, dunque, di misure coerenti con l’obiettivo di 
promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l’assetto 
concorrenziale del mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale» (sentenza 
n. 104 del 2014, che riprende le sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012). 
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Tali considerazioni rendono palese la fondatezza delle censure aventi ad oggetto 
l’impugnato art. 1, in quanto interviene nella disciplina delle giornate di apertura degli 
esercizi commerciali, ascrivibile appunto alla «tutela della concorrenza», di competenza 
esclusiva dello Stato. 

Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, della legge 
regionale n. 4 del 2016, che modifica l’art. 29, della legge regionale n. 29 del 2005. 

La dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in via conseguenziale, anche 
all’art. 29-bis, della legge regionale n. 29 del 2005, stante l’inscindibile legame funzionale 
sussistente fra la disposizione impugnata e l’altra ora indicata. La disposizione de qua, infatti, 
estende i principi richiamati dalla norma impugnata ad ogni singolo esercizio di vendita. 

La dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisce, inoltre, anche l’impugnato art. 3, 
che ha modificato l’art. 30 della legge n. 29 del 2005, essendo divenuta priva di ragion 
d’essere una tale disposizione, tesa ad individuare i comuni classificati come località a 
prevalente economia turistica, dal momento che in questi, al pari degli altri comuni, dovrà 
operare la liberalizzazione del commercio senza distinzioni. 

8.6.2 possibilità di regolazione degli orari d'apertura degli esercizi commerciali 
mediante accordi volontari tra gli operatori o nell'ambito di progetti di 
valorizzazione commerciale concordati 

Il parametro costituzionale evocato dal Governo risulta violato dagli artt. 9, comma 4, e 13, 
comma 7, lettera c), della legge reg. Puglia n. 24 del 2015, che prevedono interventi in punto 
di orari degli esercizi commerciali (sentenza n. 239 del 2016). 

 La Corte rileva che il legislatore statale è intervenuto per assicurare la liberalizzazione 
degli orari degli esercizi commerciali, dapprima in via sperimentale e poi a regime, con l’art. 
3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248. Attualmente, in seguito 
alla modifica disposta dall’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, le attività commerciali e 
quelle di somministrazione di alimenti e bevande si svolgono «senza i seguenti limiti e 
prescrizioni» concernenti, tra l’altro, «il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo 
della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura 
infrasettimanale dell’esercizio».  

Tale ultima modifica, contenuta nel citato art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, è stata 
oggetto di impugnazione da parte di numerose Regioni che hanno lamentato la violazione 
della competenza legislativa regionale residuale in materia di commercio ma la Corte, con 
sentenza n. 299 del 2012, ha ritenuto non fondate le questioni di costituzionalità sollevate 
dalle Regioni ricorrenti, dovendosi inquadrare l’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 
nella materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato.  

A seguito di tale pronuncia, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 27 e n. 65 del 2013 e 
n. 104 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse norme regionali con le 
quali si erano regolati gli orari degli esercizi commerciali, in quanto contrastanti con 
l’espresso divieto di limiti e prescrizioni in materia, contenuto nella citata normativa statale.  

Analogo contrasto deve essere ravvisato nella specie, con riferimento alle impugnate 
disposizioni della Regione Puglia.  

 L’art. 9, comma 4, della legge reg. Puglia n. 24 del 2015, infatti, stabilisce che la Regione 
e i Comuni promuovono «accordi volontari» tra operatori commerciali volti alla regolazione 
degli orari di esercizio, con ciò ponendosi in aperto contrasto con il perentorio e assoluto 
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divieto contenuto nella descritta legislazione statale, in modo da determinare una violazione 
dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.  

Né vale a escludere detta violazione il carattere «volontario» degli accordi che la legge 
regionale impugnata prefigura. La legislazione statale vigente è perentoria nell’affermare che 
l’attività commerciale è esercitata «senza limiti e prescrizioni» concernenti gli orari. Il divieto 
previsto riguarda, pertanto, ogni forma di regolazione, diretta o indiretta, degli orari di 
esercizio: sia quelle prescritte per via normativa, sia quelle frutto di accordi tra operatori 
economici.  

L’art. 13 della legge reg. Puglia n. 24 del 2015, prevede che i Comuni - in accordo con i 
soggetti pubblici e i privati interessati, con le associazioni del commercio maggiormente 
rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e dei sindacati - 
elaborino «progetti di valorizzazione commerciale» esaminando «le politiche pubbliche 
riferite all’area, la progettualità privata e l’efficacia degli strumenti normativi e finanziari in 
atto, al fine del rilancio e della qualificazione dell’area stessa e dell’insieme di attività 
economiche in essa presenti». Ai sensi del censurato comma 7, lettera c), del medesimo 
articolo, il legislatore regionale ha previsto che, tra i possibili contenuti di tali progetti, 
rientrino anche «interventi in materia di orari di apertura».  

Anche in questo caso la legge regionale dispone in materia di orari degli esercizi 
commerciali, in contrasto con il citato divieto assoluto e perentorio di regolazione, disposto 
dallo Stato nell’ambito della sua competenza esclusiva in materia di «tutela della 
concorrenza». Conseguentemente anche l’impugnato art. 13, comma 7, lettera c) deve 
ritenersi violare l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.  

Non può essere condiviso l’argomento dedotto dalla resistente, secondo cui l’eventuale 
illegittimità potrebbe riguardare solo gli «atti» in concreto adottati in applicazione delle 
disposizioni impugnate (cioè i singoli accordi o i singoli programmi di valorizzazione), ma 
non la disposizione di legge regionale che li prevede.  

A fronte di un divieto assoluto di regolazione degli orari disposto dalla legge dello Stato, è 
proprio l’aver fornito una base legale all’adozione di atti concernenti tale problematica a 
determinare la violazione costituzionale lamentata. Del resto, qualunque sia il contenuto dei 
singoli atti, esso contrasterebbe con l’assolutezza del divieto stabilito dal legislatore statale, 
tanto che, in sede giurisdizionale, la loro illegittimità sarebbe pregiudizialmente condizionata 
dalla declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative regionali che li 
prevedono.  

La totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce una 
soluzione imposta dalla Costituzione, sicché lo Stato potrà rivederla in tutto o in parte, 
temperarla o mitigarla. Nondimeno, nel vigore del divieto di imporre limiti e prescrizioni 
sugli orari, stabilito dallo Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva a tutela della 
concorrenza, la disciplina regionale che intervenga per attenuare il divieto risulta illegittima 
sotto il profilo della violazione del riparto di competenze. 

8.7. La disciplina delle vendite promozionali 

Con la sentenza n. 232 del 2010, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo 
l’art. 113, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2007 - come sostituito dall’art. 27 della 
legge reg. Liguria n. 14 del 2007 - nella parte in cui prevede che «non possono essere 
effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o 
saldi». 
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Secondo la Corte, nella sua assolutezza, il divieto regionale generalizzato di effettuare 
vendite promozionali, per qualsiasi tipologia di prodotti (stagionali e non) in periodo 
antecedente le vendite di fine stagione, si pone in aperto contrasto con la disciplina statale 
(dettata dall’art. 3, comma 1, della legge n. 248 del 2006) che, nel disporre la eliminazione 
della «fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali» (art. 3, comma 1, lett. e), 
esclude nel contempo che possano essere imposte «limitazioni di ordine temporale o 
quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno di 
esercizi commerciali», con la sola eccezione dei «periodi immediatamente precedenti i saldi 
di fine stagione per i medesimi prodotti» (art. 3, comma 1, lett. f)).  

Secondo la disciplina nazionale - adottata espressamente «al fine di garantire la libertà di 
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento 
del mercato» (art. 3, comma 1) - l’unica limitazione possibile per tali tipi di vendite consiste 
nella previsione di un termine antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine 
stagione, durante il quale non possono essere effettuate (non già tutte) le vendite promozionali 
(ma solo quelle) che abbiano ad oggetto gli stessi prodotti destinati ad essere posti in saldo.  

Orbene nella nozione di «tutela della concorrenza», devono essere ricomprese: a) «le 
misure legislative di tutela in senso proprio »: si tratta di misure antitrust; b) le disposizioni 
legislative «di promozione»: si tratta di misure volte ad assicurare la concorrenza «nel 
mercato»; c) le disposizioni legislative che perseguono il fine di assicurare procedure 
concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di tali procedure in modo da realizzare «la 
più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici»: si tratta di interventi miranti a 
garantire la concorrenza «per il mercato».  

Con specifico riferimento alla già evidenziata strumentalità, rispetto al fine di tutela e 
promozione della concorrenza perseguita dalle previsioni di liberalizzazione del commercio di 
cui al richiamato art. 3 della legge n. 248 del 2006, «l’attribuzione delle misure [a tutela della 
concorrenza] alla competenza legislativa esclusiva dello Stato comporta sia l’inderogabilità 
delle disposizioni nelle quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei limiti 
della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli 
ámbiti materiali entro i quali si applicano»; ed ha, nel contempo, sottolineato che, ricondotta 
una norma alla « tutela della concorrenza », «non si tratta quindi di valutare se essa sia o 
meno di estremo dettaglio, utilizzando princípi e regole riferibili alla disciplina della 
competenza legislativa concorrente delle Regioni, ma occorre invece accertare se, alla stregua 
del succitato scrutinio, la disposizione sia strumentale ad eliminare limiti e barriere 
all’accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale» (sentenza n. 
430 del 2007).  

Ebbene, alla luce di quanto precede, il legislatore regionale, nel caso di specie, ha invaso la 
sfera di competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. 

8.8. Le prescrizioni inerenti all’apertura domenicale e festiva degli esercizi 

Con la sentenza n. 288 del 2010 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge reg. Lombardia n. 22 del 
2000 sollevata in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., nella parte in cui, 
rispettivamente, il comma 5 prevede che: «Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in 
sede fissa, nel corso dell’anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, 
possono restare aperti al pubblico: a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre; 
b) nell’ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre; c) nelle giornate 
domenicali e festive del mese di dicembre; d) in altre cinque giornate domenicali e festive 
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scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali» e, il comma 9, che: «Nel rispetto dei limiti 
di cui ai commi 2, 3 e 11 l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è 
consentita, con riferimento all’intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al 
dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati». 

Ora, «poiché la promozione della concorrenza ha una portata generale, o “trasversale”, può 
accadere che una misura che faccia parte di una regolamentazione stabilita dalle Regioni nelle 
materie attribuite alla loro competenza legislativa, concorrente o residuale, a sua volta abbia 
marginalmente una valenza pro-competitiva (sentenze n. 431 e n. 430 del 2007). Ciò deve 
ritenersi ammissibile, al fine di non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti 
siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che 
disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n. 430 del 2007).  

Nel caso di specie, la normativa regionale sull’apertura domenicale e festiva degli esercizi 
commerciali per la vendita al dettaglio non si pone in contrasto con il d.lgs. n. 114 del 1998, e 
in particolare con l’art. 11, citato dal rimettente, in quanto introduce una disciplina di settore 
di sostanziale liberalizzazione, in conformità con quella statale.  

L’art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998 prevede, infatti, al comma 4 che: «Gli esercizi di 
vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio e, nei casi 
stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura 
infrasettimanale». Il successivo comma 5 introduce la seguente deroga: «Il comune, sentite le 
organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli 
esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni 
comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o 
festività nel corso degli altri mesi dell’anno».  

A fronte della previsione statale che pone nella discrezionalità del Comune la possibilità di 
apertura per otto domeniche o altre festività nei mesi da gennaio a novembre, oltre che a tutto 
il mese di dicembre, la legge regionale n. 22 del 2000, all’art. 5-bis, comma 5, ha, invece, 
previsto la possibilità - non soggetta nell’an alla discrezionalità del Comune - di apertura 
domenicale nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre e nell’ultima domenica di 
uno dei mesi di maggio, agosto o novembre, e in altre cinque giornate domenicali e festive 
scelte dai Comuni in relazione alle esigenze locali, oltre che per tutto il mese di dicembre.  

Il comma 9 dell’art. 5-bis della legge regionale citata prevede, addirittura, un esonero quasi 
integrale dal rispetto della chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali di 
superficie inferiore ai 250 metri quadrati.  

Secondo la Corte, risulta, dunque, errata la ricostruzione del rimettente secondo la quale la 
legislazione regionale avrebbe introdotto ulteriori e inammissibili limiti all’apertura 
domenicale e festiva rispetto a quelli previsti dal legislatore statale con il d.lgs. 114 del 1998.  

Inoltre, dalla lettura della legge regionale emerge, con riferimento alla dedotta limitazione 
dei poteri discrezionali dei Comuni presenti nel territorio regionale, che le limitazioni 
introdotte dal legislatore regionale, peraltro con valenza pro-concorrenziale, si risolvono 
rispetto a quanto prevede la norma statale nell’aver predeterminato la possibilità di apertura 
domenicale e festiva nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, lasciando 
comunque ai Comuni la scelta di individuare, in relazione alle esigenze locali, altre cinque 
giornate domenicali e festive e nella deroga generalizzata per i piccoli esercizi di vicinato.  

La Corte ha concluso nel senso che la Regione Lombardia ha esercitato la propria 
competenza in materia di commercio dettando una normativa che, non ponendosi in contrasto 
con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la 
concorrenza, produce effetti pro-concorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta, in quanto 
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evita che vi possano essere distorsioni determinate da orari di apertura significativamente 
diversificati, in ambito regionale, nei confronti di esercizi commerciali omogenei. 

8.9. La deroga all’obbligo di chiusura domenicale 

Nella sentenza n. 150 del 2011, si è dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 2 della legge 
della Regione Abruzzo n. 38 del 2010, che si autoqualifica di interpretazione autentica del 
comma 2 dell’art. 34 della legge regionale n. 17 del 2010, nella parte in cui prevede che il 
citato articolo debba essere inteso nel senso che «per ogni giornata di deroga dall’obbligo di 
chiusura domenicale deve corrispondere la concertazione di una corrispondente giornata di 
chiusura infrasettimanale e che non è consentita la deroga alle chiusure domenicali e festive in 
caso di mancato adempimento di questo obbligo. Non è consentita la deroga di cui al comma 
2 dell’art. 34 della L.R. n. 17/2010, così come interpretato dal presente articolo nel caso di 
mancato rispetto del comma 3 del medesimo articolo 34».  

Afferma la Corte che se è ammessa una disciplina che determini effetti pro-concorrenziali, 
sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi 
delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza, al 
contrario, è illegittima una disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia 
commercio di competenza legislativa delle Regioni, produca, in concreto, effetti che 
ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all’accesso al 
mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale. In altri termini, è possibile 
che accada, come nel caso in esame, che una misura che faccia parte di una regolamentazione 
stabilita dalle Regioni in un determinato ordinamento di settore attribuito alla propria 
competenza legislativa concorrente o residuale confligga con la finalità di «tutela della 
concorrenza» posta a fondamento dell’attribuzione allo Stato, da parte della lettera e) del 
secondo comma dell’art. 117 Cost., della potestà legislativa esclusiva in siffatta materia.  

Si tratta, del resto, di affermazioni che la Corte già ha fatto con riferimento alla produzione 
normativa proveniente dallo Stato, quando ha sottolineato che non possono ricondursi alla 
“tutela della concorrenza” quelle misure statali che non intendono incidere sull’assetto 
concorrenziale dei mercati o che addirittura lo riducono o lo eliminano e che, in sede di 
scrutinio di costituzionalità, occorre verificare se le norme adottate dallo Stato siano 
essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti del mercato, allo 
scopo di accertarne la coerenza rispetto all’obiettivo di assicurare un mercato aperto e in 
libera concorrenza.  

L’espressione «tutela della concorrenza» di cui all’art. 117, secondo comma, Cost. 
determina, quindi, la necessità di un esame contenutistico sia per ciò che costituisce il portato 
dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva da parte dello Stato, sia per ciò che 
riguarda l’esplicazione della potestà legislativa regionale, sia essa riferibile al terzo o al quarto 
comma dell’art. 117 Cost.  

Nel caso in esame, l’art. 2 della legge regionale n. 38 del 2010 impone agli esercizi 
commerciali che vogliano usufruire della facoltà di derogare all’obbligo di chiusura 
domenicale e festiva, di “compensare” ogni giornata di apertura facoltativa domenicale o 
festiva con una corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale. Tale norma, 
contrariamente alla precedente, che pure pretende di interpretare, invece di ampliare o, 
comunque, di non modificare la portata della liberalizzazione introdotta a partire dal d.lgs. n. 
114 del 1998, viene a regolamentare in modo più restrittivo la materia degli orari degli 
esercizi commerciali e della facoltà di apertura nelle giornate domenicali e festive, 
traducendosi in una misura che contrasta con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
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8.10. Le limitazioni temporali alla cessione dell’attività commerciale su 
suolo pubblico 

L’art. 15-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 2006, 
stabilendo che la cessione dell’attività commerciale su suolo pubblico non può essere 
effettuata «prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo 
all’esercizio dell’attività stessa», impone una limitazione temporale e restringe la possibilità 
di accesso di nuovi operatori, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, 
lettera e), Cost. («tutela della concorrenza») (sentenza n. 18 del 2012). 

La circostanza che la restrizione riguardi il commercio «su aree pubbliche» non modifica 
questa conclusione. Anche in un contesto nel quale il numero complessivo delle 
autorizzazioni all’esercizio del commercio è condizionato dalla disponibilità di «spazi 
appositamente definiti», una limitazione temporale alla cessione dell’attività si traduce 
inevitabilmente in una barriera all’entrata di nuovi operatori.  

L’art. 16 della direttiva CE 12 dicembre 2006, n. 123 stabilisce che una deroga al principio 
della libera circolazione dei servizi può ritenersi necessaria - e dunque ammissibile - solo 
quando sia giustificata «da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità 
pubblica o di tutela dell’ambiente». Poiché nessuna di tali ragioni può essere addotta a 
fondamento della norma impugnata, non sussistono motivi di pubblico interesse che, secondo 
l’art. 16 della direttiva comunitaria, possono giustificare l’imposizione di una restrizione al 
principio della libera circolazione dei servizi.  

Inoltre, l’attinenza della norma impugnata alla materia del commercio, riservata alla 
potestà legislativa residuale delle Regioni, non è di per sé sufficiente ad escludere eventuali 
profili di illegittimità costituzionale. Infatti, «è illegittima una disciplina che, se pure in 
astratto riconducibile alla materia commercio di competenza legislativa delle Regioni, 
produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori 
limiti o barriere all’accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità 
imprenditoriale» (sentenza n. 150 del 2011). 

8.11. Le attività economiche di distribuzione commerciale 

Con la sentenza n. 430 del 2007 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente 
l’eliminazione di alcuni limiti e prescrizioni previsti ai fini dello svolgimento di attività 
commerciali e di somministrazione di alimenti e di bevande. Tale disposizione, pur incidendo 
sul “commercio”, materia attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni, è 
comunque riconducibile alla tutela della concorrenza. Questa materia, infatti, ha ad oggetto la 
disciplina del mercato con riferimento alle attività economiche che in esso si svolgono. Nel 
caso di specie, le disposizioni statali risultano coerenti con l’obiettivo di promuovere la 
concorrenza e proporzionate rispetto allo scopo di garantire che le attività di distribuzione 
commerciale possano essere svolte con eguali condizioni. 

D’altra parte, proprio perché la promozione della concorrenza ha una portata generale, o 
trasversale, può accadere che una misura stabilita dalle Regioni nelle materie attribuite alla 
loro competenza legislativa, concorrente o residuale, a sua volta abbia marginalmente una 
valenza procompetitiva; ciò è ammissibile, al fine di non vanificare le competenze regionali, 
sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi 
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delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza. (in tal 
senso, v. sentenza n. 431 del 2007). 

8.12. La superficie occupata da piccole e medie imprese in grandi strutture 
di vendita 

Nella sentenza n. 64 del 2007 si è precisato che la disposizione della legge della Regione 
Umbria (art. 4, comma 2, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, come sostituito dall’art. 
2, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26), che riserva il trenta per cento della 
superficie di una grande struttura di vendita in favore delle piccole e medie strutture, e quella 
del quindici per cento (pari alla metà del suddetto trenta per cento) per chi già fosse operante 
sul territorio regionale da un congruo periodo, concerne una materia, quale quella del 
commercio, di competenza legislativa regionale residuale. Non si determina, infatti, alcuna 
lesione del principio della libera concorrenza e/o di eguaglianza, in quanto la disposizione, 
pur derogando, peraltro in misura limitata, al criterio della parità che deve caratterizzare 
l’assetto competitivo di un mercato, ha lo scopo di ridurre i possibili effetti negativi a breve, 
sotto il profilo socio-economico, dell’intervento regolatorio. La norma tutela l’esigenza di 
interesse generale di riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese 
già operanti sul territorio regionale, consentendo a queste ultime - che hanno dato un 
significativo apporto alla vitalità del sistema economico regionale per un congruo lasso di 
tempo (cinque anni) e che sono più esposte a subire le conseguenze dell’impatto delle grandi 
strutture - di adattarsi all’evoluzione del settore, conservando adeguati spazi di competitività. 

8.13. Divieto nei centri storici di apertura e trasferimento di sede delle 
grandi strutture di vendita 

Viene accolta l’impugnativa avverso l’art. 11 della legge reg. n. 5 del 2013 della Valle 
d’Aosta, il quale dispone che «nei centri storici sono vietate l’apertura e il trasferimento di 
sede delle grandi strutture di vendita». (sentenza n. 104 del 2014) 

Il ricorrente sostiene che tale divieto violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
in quanto eccessivamente restrittivo e dunque anticoncorrenziale. Di contro, ad avviso della 
difesa regionale, la norma impugnata costituirebbe esercizio legittimo della potestà legislativa 
esclusiva regionale in materia di «commercio», nonché in materia di pianificazione territoriale 
prevista dall’art. 2, primo comma, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 
(Statuto speciale per la Valle d’Aosta) 

La Corte osserva come la evocata competenza primaria in materia di urbanistica deve in 
ogni caso svolgersi, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lettera g), dello statuto regionale, «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». Inoltre, il disposto dell’art. 
31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, il quale sancisce la libertà di apertura di nuovi esercizi 
commerciali sul territorio, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi 
natura, «deve essere ricondotto nell’ambito della tutela della concorrenza, rientrante nella 
competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), 
Cost., norma in presenza della quale i titoli competenziali delle Regioni, anche a statuto 
speciale, in materia di commercio e di governo del territorio non sono idonei ad impedire 
l’esercizio della detta competenza statale (ex multis: sentenza n. 299 del 2012 ), che assume 
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quindi carattere prevalente» (sentenza n. 38 del 2013; si veda, altresì, la sentenza n. 25 del 
2009).  

Non pertinente appare, poi, il richiamo alla giurisprudenza comunitaria fatto dalla difesa 
regionale. Come già affermato, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in 
data 24 marzo 2011 (in causa C-400/08) «riguarda, in riferimento a grandi esercizi 
commerciali, restrizioni alla libertà di stabilimento, che siano applicabili senza 
discriminazioni basate sulla cittadinanza. Tali restrizioni possono essere giustificate da motivi 
imperativi d’interesse generale, a condizione che siano idonee a garantire la realizzazione 
dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso. 
Fra i motivi imperativi riconosciuti dalla Corte figurano, tra gli altri, la protezione 
dell’ambiente e la razionale gestione del territorio. Come si vede, si tratta di una fattispecie 
diversa da quella qui in esame, sia per la diversità del principio evocato (libertà di 
stabilimento e non tutela della concorrenza), sia per le caratteristiche di fatto delle due 
vicende» (sentenza n. 38 del 2013).  

Le stesse argomentazioni possono essere svolte anche nel caso in esame.  
L’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 consente di introdurre limiti alla apertura di nuovi esercizi 

commerciali per ragioni di tutela dell’ambiente «ivi incluso l’ambiente urbano» e riconosce 
alle Regioni la possibilità di prevedere «anche aree interdette agli esercizi commerciali, 
ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali». 
Tuttavia la disposizione statale stabilisce che ciò debba avvenire «senza discriminazioni tra 
gli operatori».  

Lo stesso parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel richiamare la 
possibilità riconosciuta alle Regioni dalla normativa statale di introdurre restrizioni con 
riguardo alle aree di insediamento delle attività commerciali, afferma che ciò può avvenire a 
condizione del «rigoroso rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità della 
limitazione, oltre che del principio di non discriminazione».  

L’art. 11 censurato, nel vietare con legge l’apertura e il trasferimento nei centri storici delle 
grandi strutture di vendita, preclude del tutto e a priori detta possibilità. Tale divieto, proprio 
per la sua assolutezza, costituisce una limitazione alla libertà di apertura di nuovi esercizi 
commerciali e viene ad incidere «direttamente sull’accesso degli operatori economici al 
mercato e, quindi, si risolve in un vincolo per la libertà di iniziativa di coloro che svolgono o 
intendano svolgere attività di vendita» (sentenza n. 38 del 2013). 

8.14. Il rilascio di autorizzazione all’esercizio e all’ampliamento di attività 
commerciale 

Incostituzionale si rivela l’art. 14, comma 4, lettera l), e comma 4-bis, della legge della 
Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, come modificato dall’art. 10, commi 3 e 4, della legge 
della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26), dove si stabilisce, in ordine al rilascio di 
autorizzazioni all’esercizio e all’ampliamento dell’attività commerciale, che tra le domande 
concorrenti con titolo di priorità e tra le domande concorrenti prive di titolo di priorità, è data 
precedenza, tra l’altro, al criterio della titolarità di altre grandi strutture di vendita nella 
Regione (sentenza n. 64 del 2007). In tal modo, la disposizione, in difetto di una 
giustificazione ragionevole, stabilisce una barriera di carattere protezionistico alla prestazione, 
nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti 
ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale, con la conseguenza che realizza una 
ingiustificata discriminazione fra imprese sulla base di un elemento territoriale che contrasta 
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con il principio di eguaglianza e con l’art. 41 della Costituzione. La norma regionale favorisce 
infatti il cumulo della titolarità di autorizzazioni inerenti a più di una grande struttura di 
vendita in capo a un unico soggetto già operante sul territorio regionale, e in tal modo 
contraddice all’esigenza di interesse generale a tutelare le piccole e medie imprese presenti sul 
territorio della Regione. 

8.15. La disciplina delle autorizzazione al commercio su aree pubbliche 

Con sentenza n. 291 del 2012 la Corte accoglie la questione di legittimità costituzionale 
rivolta all’articolo 6 della legge della Regione Toscana 28 novembre 2011, n. 63, nella parte 
in cui prevede che per il commercio su aree pubbliche non trovi applicazione l’articolo 16 del 
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno).  

La Corte rileva che la citata direttiva seppure si ponga, in via prioritaria, finalità di 
massima liberalizzazione delle attività economiche consente, comunque, la possibilità di porre 
dei limiti all’esercizio della tutela di tali attività nel caso che questi siano giustificati da 
«motivi imperativi di interesse generale».  

Il d.lgs. n. 59 del 2010 (attuativo della citata direttiva), pertanto, ha previsto, all’art. 14, la 
possibilità di introdurre limitazioni all’esercizio dell’attività economica istituendo o 
mantenendo regimi autorizzatori «solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di 
cui al presente titolo». La stessa disposizione, tuttavia, fissa i requisiti a cui subordinare la 
sussistenza di tali motivi imperativi (definiti, peraltro, come «ragioni di pubblico interesse»).  

Il legislatore nazionale, all’art.16 del d.lgs. n. 59 del 2010 - in conseguenza di quanto 
previsto dal sopra ricordato art. 14 - è venuto a regolare la disciplina delle autorizzazioni al 
commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio, prevedendo che le 
autorità competenti - nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una 
determinata attività di servizi sia limitato «per ragioni correlate alla scarsità delle risorse 
naturali o delle capacità tecniche disponibili» - debbano attuare una procedura di selezione tra 
i potenziali candidati, garantendo «la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme 
previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, 
cui le stesse devono attenersi».  

Tutto ciò, allo scopo di garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti, impedendo 
qualsiasi forma di discriminazione tra gli stessi, sia la libertà di stabilimento, conformemente 
alla citata direttiva 2006/123/CE.  

La disposizione della Regione Toscana, eliminando i vincoli e i limiti posti dalla disciplina 
statale relativamente ai regimi di rilascio di autorizzazioni per avere accesso ad un’attività di 
servizi, si pone in evidente contrasto con la normativa comunitaria e con quella nazionale 
attuativa della stessa, la cui applicabilità viene esclusa in forza di un generico ed 
indeterminato richiamo a «motivi imperativi di interesse generale».  

Per altro verso, tale genericità priva la fattispecie astratta di qualsiasi elemento idoneo alla 
sua specificazione, sostanzialmente lasciando al potere discrezionale della Regione la 
determinazione delle fattispecie concrete nelle quali «motivi imperativi di interesse generale» 
sarebbero rinvenibili, ingenerandosi una sorta di salvacondotto astratto, la cui sola 
invocazione autorizza l’adozione di normative contrastanti con il disegno di liberalizzazione 
della direttiva.  
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Così operando, la norma impugnata non osserva i vincoli derivanti dall’ordinamento 
dell’Unione europea in materia di accesso ed esercizio dell’attività dei servizi (in particolare 
in tema dei residuali regimi autorizzatori), ma non viene neanche a prevedere forme di 
«bilanciamento tra liberalizzazione e […] i motivi imperativi di interesse generale», come, 
invece, richiesto dalla normativa comunitaria.  

La giurisprudenza costituzionale ha da sempre ritenuto illegittime, per violazione dei 
vincoli comunitari, norme regionali che si ponevano in contrasto, in generale, con la 
«normativa statale e, ancor prima, [con] la normativa comunitaria, cui il legislatore ha dato 
attuazione» (vedi sentenza n. 310 del 2011; sentenze n. 217, n. 86 e n. 85 del 2012), ed in 
particolare, con le normative comunitarie (ex multis, sentenze n. 85 del 2012, n. 190 del 2011 
e n. 266 del 2010), le quali «fungono infatti da norme interposte atte ad integrare il parametro 
per la valutazione di conformità della normativa regionale all’art. 117, primo comma, Cost., o, 
più precisamente, rendono concretamente operativo il parametro costituito dall’art. 117, primo 
comma, Cost., con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme 
regionali che siano giudicate incompatibili con il diritto comunitario» (sentenze n. 102 del 
2008 e n. 269 del 2007).  

Parimenti fondata è la questione di legittimità costituzionale della norma denunciata in 
riferimento alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.  

In proposito, la Corte ha più volte precisato che la nozione di concorrenza di cui al secondo 
comma, lettera e), dell’art. 117 della Costituzione «non può che riflettere quella operante in 
ambito comunitario» (sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 401 del 2007), oltre ad aver 
sottolineato come la stessa abbia «un contenuto complesso in quanto ricomprende non solo 
l’insieme delle misure antitrust, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad assicurare 
e a promuovere la concorrenza “nel mercato” e “per il mercato”, secondo gli sviluppi ormai 
consolidati nell’ordinamento europeo e internazionale e più volte ribaditi dalla giurisprudenza 
di questa Corte» (sentenza n. 200 del 2012). A questa ultima tipologia di disposizioni - 
precisamente quelle che tendono ad assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la 
loro strutturazione in modo da consentire «la più ampia apertura del mercato a tutti gli 
operatori economici» (sentenza n. 401 del 2007) - è da ascrivere, date le sue finalità, l’art. 16 
del d.lgs. n. 59 del 2010, la cui applicazione viene, appunto, esclusa per la Regione Toscana 
dal legislatore regionale con la norma al vaglio della Corte.  

La giurisprudenza costituzionale ha costantemente sottolineato - stante il carattere 
«finalistico» della tutela della concorrenza stessa - la «trasversalità» che caratterizza tale 
materia, con conseguente possibilità per quest’ultima di influire su altre materie attribuite alla 
competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, ed, in particolare, il possibile 
intreccio ed interferenza con la materia «commercio» (sentenze n. 18 del 2012; n. 150 del 
2011; n. 288 del 2010; n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del 2007 e n. 80 del 2006).  

Infatti, la materia «tutela della concorrenza» non ha solo un ambito oggettivamente 
individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, quali ad esempio 
quelle che hanno ad oggetto gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono 
negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di 
controllo, ma, dato il suo carattere «finalistico», anche una portata più generale e trasversale, 
non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento 
dell’esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro 
rispettiva competenza.  

Risulta evidente, in proposito, che gli ostacoli alla concorrenza possono derivare sia dalla 
previsione di nuovi o ulteriori limiti all’accesso al mercato, sia dalla eliminazione di qualsiasi 
criterio selettivo, là dove l’esercizio dell’attività imprenditoriale resti condizionato da 
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elementi oggettivi che ne delimitino le possibilità di accesso come, ad esempio, gli spazi 
espositivi e/o di svolgimento dell’attività stessa.  

In coerenza con questa affermazione va letta la giurisprudenza costituzionale che 
interviene sulla disciplina regionale che, dettando vincoli all’entrata, altera il corretto 
svolgersi della concorrenza con specifico riguardo al settore del commercio (sentenza n. 18 
del 2012).  

La norma impugnata, prevedendo la possibilità di escludere meccanismi e procedure di 
selezione in forza dell’invocazione astratta di «motivi imperativi d’interesse generale», là 
dove situazioni oggettive non modificabili determinino l’impossibilità di un’apertura a tutti 
nel mercato, viene sostanzialmente ad operare in termini anti-concorrenziali perché non 
consente lo svolgimento dell’attività commerciale in spazi adeguati agli operatori più 
qualificati, selezionati attraverso procedure che garantiscano la parità di trattamento, evitino 
qualsiasi tipo di discriminazione e tutelino la libertà di stabilimento. 

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

La Corte, con sentenza n. 98 del 2013, censura l’art. 14 della legge regionale della 
Lombardia n. 3 del 2012 che, nel disciplinare i criteri per il rilascio e rinnovo delle 
concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, prevede che «Con 
intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato 
interno), vengono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, 
i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio su aree 
pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle 
concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 ed a quelle prorogate 
durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie».  

 La Corte riafferma (sentenza n. 291 del 2012) che la direttiva 2006/123/CE, seppure si 
ponga, in via prioritaria, finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche 
consente, comunque, di porre dei limiti all’esercizio della tutela di tali attività, nel caso che 
questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale. E tali limiti sono 
individuati, in termini generali, dagli artt. 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 
(attuativo della citata direttiva). In particolare, l’art. 14 prevede la possibilità di introdurre 
limitazioni all’esercizio dell’attività economica istituendo o mantenendo regimi autorizzatori 
«solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo». La 
stessa disposizione, poi, fissa i requisiti a cui subordinare la sussistenza di tali motivi 
imperativi (definiti, peraltro, come «ragioni di pubblico interesse»); mentre l’art. 15 indica le 
condizioni alle quali è subordinato l’accesso e l’esercizio alle attività di servizi, ove sia 
previsto un regime autorizzatorio. Infine, il successivo art. 16 dispone che le autorità 
competenti - nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata 
attività di servizi sia limitato «per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle 
capacità tecniche disponibili» - debbano attuare una procedura di selezione tra i potenziali 
candidati, garantendo «la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai 
propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse 
devono attenersi» (comma 1), con un titolo che deve essere «rilasciato per una durata limitata 
e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al 



138 

prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo» 
(comma 4).  

A questo regime autorizzatorio - che consente allo Stato di limitare la finalità di massima 
liberalizzazione, perseguita dalla direttiva servizi e dal decreto legislativo attuativo della 
stessa, solo ove sussistano motivi imperativi di interesse generale (quali appunto anche quelli 
derivanti dalla scarsità delle risorse naturali, che determina la necessità della selezione tra i 
diversi candidati) - l’art. 70, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2010 (con una 
disposizione sostanzialmente identica a quella regionale impugnata) consente, a sua volta, 
espressamente di derogare, con specifico riferimento al commercio al dettaglio su aree 
pubbliche, prevedendo che, «Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 
16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica 
dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze 
previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed 
a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni 
transitorie».  

Trattandosi di regolamentazione normativa indiscutibilmente riconducibile alla materia 
“tutela della concorrenza” (che si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina 
delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all’esigenza di 
tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche: sentenza n. 291 del 2012), è 
alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex art. 117, secondo 
comma, lettera e), Cost.  

L’impugnata norma regionale (che riproduce testualmente il citato, e già vigente, art. 70), 
oltre che pleonastica, si pone in contrasto con il principio secondo cui, in presenza di una 
materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, alle Regioni è inibita la stessa 
riproduzione della norma statale (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 
2006); affermazione, questa, che nella fattispecie è estensibile anche rispetto alle regole di 
tutela della concorrenza (la quale, pur se caratterizzate dalla portata “trasversale” e dal 
contenuto finalistico delle relative statuizioni, tuttavia non priva le Regioni, delle competenze 
legislative e amministrative loro spettanti, ma le orienta ad esercitarle in base ai princìpi 
indicati dal legislatore statale: sentenza n. 8 del 2013). Infatti, rispetto alla norma censurata, il 
criterio formale di esclusione della possibilità di novazione della fonte ad opera della Regione 
deriva, appunto, direttamente dalla incompetenza della Regione a regolamentare una materia 
certamente ascrivibile alla tutela della concorrenza, in particolare stabilendo essa la censurata 
possibilità di derogare al regime dettato dalla norma statale. E la circostanza che, nel 
frattempo, in data 5 luglio 2012 sia intervenuta l’intesa in sede di Conferenza unificata 
conferma tale conclusione, là dove, come affermato testualmente nella stessa intestazione, 
l’intesa medesima risulta adottata «in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno».  

Pertanto, l’art. 14 della legge regionale n. 3 del 2012 deve essere dichiarato 
costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.  

8.16.1. (segue:) assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche  

La Corte accoglie - sentenza n. 245 del 2013 - le doglianze del Governo avverso l’articolo 
51, comma 1, della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23, laddove prevede che, 
in attesa dell’adozione dei criteri per l’assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche (ad 
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opera della Giunta regionale ai sensi dell’intesa in sede di Conferenza unificata, come 
stabilito dall’art. 17 della stessa legge regionale), «continuano ad applicarsi i criteri regionali 
previgenti».  

  La Corte ribadisce che (sentenza n. 98 del 2013), che la direttiva n. 2006/123/CE, pur 
ponendosi, in via prioritaria, finalità di liberalizzazione delle attività economiche, consente, 
comunque, di porre dei limiti all’esercizio della tutela di tali attività, nel caso che questi siano 
giustificati da motivi imperativi di interesse generale (come quelli derivanti dalla scarsità 
delle risorse naturali, che determina la necessità della selezione tra i diversi candidati). 
Peraltro, la Corte ha, contestualmente, rilevato che l’art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 
2010 consente, a sua volta, espressamente di derogare alle regole dettate per tale regime 
autorizzatorio, proprio nel caso della regolamentazione del commercio al dettaglio su aree 
pubbliche, prevedendo che, «con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, 
senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il 
rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le 
disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in 
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il 
periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie».  

.- Trattandosi di normativa «indiscutibilmente riconducibile alla materia “tutela della 
concorrenza” (che si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi 
in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all’esigenza di tendenziale 
massima liberalizzazione delle attività economiche: sentenza n. 291 del 2012)», va dunque 
ribadito che «è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex art. 
117, secondo comma, lettera e), Cost.», essendo inibiti alle Regioni interventi normativi 
diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente 
riproduttivo della stessa (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006).  

Nella specie, è dunque lo stesso art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010 a stabilire che, 
attraverso lo strumento dell’intesa, si adottino (anche in deroga) non solo i criteri per il 
rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, ma anche le disposizioni per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime (con ciò 
individuando espressamente, nella medesima sede partecipata, il luogo ove adottare la 
normativa transitoria, da intendersi quale ordinario strumento teleologicamente diretto a 
regolamentare i rapporti pendenti in caso di successione delle leggi nel tempo).  

Viceversa - nel prevedere che continuino ad applicarsi criteri regionali previgenti in attesa 
della adozione dei criteri di cui al citato art. 30, comma 4, del testo unico regionale in materia 
di commercio (come peraltro modificati dall’art. 17 della medesima legge reg. n. 23 del 2011) 
- la norma impugnata contrappone autonomamente scelte unilaterali del legislatore regionale, 
prese al di fuori di ogni procedimento partecipativo, con ciò violando l’evocato parametro.  

D’altronde, la circostanza che, nel frattempo (in data 5 luglio 2012), sia intervenuta l’intesa 
in sede di Conferenza unificata conferma tale conclusione, giacché, come testualmente 
specificato nella stessa intestazione, l’intesa medesima risulta adottata «in attuazione 
dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», in un contesto dunque 
ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.  

 Il comma 1 dell’art. 51 della legge reg. Liguria n. 23 del 2011, deve essere dunque 
dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione del secondo comma, lettera e), 
dell’art. 117 Cost. 
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8.17. Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree 
pubbliche.  

 Lesivo del titolo competenziale, attinente alla tutela della concorrenza, si rivela l’art. 3, 
comma 1, della legge della Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 , che impone ai comuni di 
riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli lucani 
almeno il venti per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche, 
autorizzando, a tal fine, i comuni stessi «all’istituzione di nuovi posteggi», anche in deroga 
alle previsioni della legge reg. 30 settembre 2008, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 
20 luglio 1999, n. 19, concernente la disciplina del commercio al dettaglio su aree private in 
sede fissa e su aree pubbliche), «fino al raggiungimento [della suddetta] percentuale» 
(sentenza n. 209 del 2013).  

La disciplina regionale risulta diversa e più restrittiva rispetto a quella stabilita dalla 
normativa statale. L’art. 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, 
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto-legge 9 settembre 2005, n. 
182 (Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per 
contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, prevede, infatti, una riserva 
nell’assegnazione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a favore di 
tutti indistintamente gli «imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».  

La norma regionale in esame determina dunque effetti anticoncorrenziali in danno degli 
imprenditori che non vendano derrate agricole di origine lucana. È evidente, infatti, che la 
previsione di restrizioni ulteriori alla possibilità di accesso degli operatori alle concessioni di 
posteggi su aree pubbliche, in un contesto nel quale l’esercizio del commercio è condizionato 
dalla disponibilità di spazi appositamente definiti, si risolve in un ostacolo alla libera 
esplicazione della capacità imprenditoriale (al riguardo, sentenza n. 18 del 2012).  

Né, d’altro canto, il dedotto profilo di illegittimità costituzionale può rimanere escluso 
dall’attinenza della norma impugnata anche alla materia del «commercio», riservata alla 
potestà legislativa residuale delle Regioni. Come chiarito, infatti, in più occasioni, «è 
illegittima una disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia commercio di 
competenza legislativa delle Regioni, produca, in concreto, effetti che ostacolino la 
concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all’accesso al mercato e alla 
libera esplicazione della capacità imprenditoriale» (sentenze n. 18 del 2012 e n. 150 del 
2011): ipotesi riscontrabile nel caso considerato. 

8.18. Limitazioni all’apertura di nuovi esercizi di commercio al dettaglio 
nelle zone produttive 

 La Corte accoglie la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, 
della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 2012 (sentenza n. 38 del 2013).  

Le norme citate dispongono:  
«1. Stante la scarsità di aree idonee all’esercizio di attività produttive e di commercio 

all’ingrosso e in considerazione del prevalente interesse generale di salvaguardia delle 
esigenze dell’ambiente urbano, della pianificazione ambientale e del traffico, e di quelle 
culturali e sociali, finalizzato all’integrazione del commercio al dettaglio nelle zone 
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residenziali, il commercio al dettaglio nelle zone produttive è ammesso solo quale eccezione 
nei casi di seguito elencati.  

2. Le merci che per il loro volume ed ingombro e per la difficoltà connessa alla loro 
movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possono essere 
offerte in misura sufficiente a soddisfare la richiesta e il fabbisogno nelle zone residenziali, 
possono essere vendute al dettaglio nelle zone produttive senza limitazioni di superficie.  

Queste sono: a) autoveicoli a due o più ruote, incluse macchine edili; b) macchinari e 
prodotti per l’agricoltura; c) materiali edili, macchine utensili e combustibili; d) mobili; e) 
bevande in confezioni formato all’ingrosso.  

3. Possono, altresì, essere venduti gli accessori alle merci di cui al comma 2. La Giunta 
provinciale determina gli accessori ammessi. La Giunta provinciale, fermo restando quanto 
già previsto dalle norme urbanistiche, determina inoltre, di concerto con i comuni, il numero 
dei posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita».  

Ciò posto, la Corte premette che l’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, stabilisce che «Secondo la disciplina 
dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera 
prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di 
apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri 
vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, 
dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali 
adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 
2012».  

La Corte, ricorda che con la sentenza n. 299 del 2012 ha posto in luce che: 1) la nozione di 
concorrenza - di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. - «riflette quella operante in 
ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale 
incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che 
contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto 
concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche 
di sanzione; b) sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a 
consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al 
libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo 
cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche (ex multis: 
sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007)»; 2) la materia 
«tutela della concorrenza», dato il suo carattere finalistico, non è una materia di estensione 
certa o delimitata, ma è configurabile come trasversale, «corrispondente ai mercati di 
riferimento delle attività economiche incise dall’intervento e in grado di influire anche su 
materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni (sentenze 
n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 del 2004)».  

Dalla natura trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della 
concorrenza la Corte ha tratto la conclusione «che il titolo competenziale delle Regioni a 
statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della 
suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite 
alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza» 
(sentenza n. 299 del 2012).  

In particolare, con riferimento all’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, (poi 
convertito), la Corte ha affermato che detta norma deve essere ricondotta nell’ambito della 
competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), 
Cost., «tutela della concorrenza», «trattandosi di una disciplina di liberalizzazione e di 
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eliminazione di vincoli al libero esplicarsi dell’attività imprenditoriale nel settore 
commerciale.» (sentenza n. 299 citata).  

Del resto, la stessa legge provinciale n. 7 del 2012, in esame, enunciando nell’art. 1 le 
finalità della disciplina con essa introdotta, chiarisce nel comma 2 di tale articolo di dare 
attuazione ai principi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi quadro nazionali, 
dall’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, disposizione alla 
quale è riconosciuta, dunque, la natura di “norma interposta” nella materia de qua.  

In questo quadro, risulta evidente come il censurato art. 5, commi 1, 2 e 3, della citata 
legge provinciale si ponga in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in 
relazione al menzionato art. 31, comma 2, il quale introduce il principio generale della libertà 
di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio. Invero, nelle zone destinate 
all’esercizio di attività produttive il commercio al dettaglio viene ad essere, in concreto e in 
via generale, vietato, essendo ammesso soltanto come eccezione, per il ben circoscritto 
catalogo di merci elencate nel comma 2 (con i relativi accessori, la cui determinazione è 
demandata alla Giunta provinciale: comma 3). Il fatto stesso che al commercio al dettaglio 
nelle zone produttive sia attribuito carattere eccezionale rivela lo spessore della limitazione 
arrecata alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, limitazione che incide 
direttamente sull’accesso degli operatori economici al mercato e, quindi, si risolve in un 
vincolo per la libertà d’iniziativa di coloro che svolgono, o che intendano svolgere, attività di 
vendita al dettaglio nelle zone produttive.  

Continua la Corte che la normativa in esame è diretta a disciplinare le zone idonee 
all’esercizio di attività produttive. Tali zone, ai sensi dell’art. 44, comma 2, della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), sono destinate 
«all’insediamento d’imprese industriali, artigianali, di attività di prestazione di servizio e di 
commercio all’ingrosso per l’esercizio delle rispettive attività aziendali». Si tratta, cioè, di 
zone già in possesso di una vocazione commerciale, onde non si giustifica la compressione 
dell’assetto concorrenziale del mercato, realizzata attraverso la drastica riduzione della 
possibilità di esercitare in dette aree il commercio al dettaglio, la cui supposta negativa 
incidenza sull’ambiente non è, peraltro, individuabile.  

Alla resistente non giova il richiamo all’art. 8, n. 3, 5, 6, dello statuto di autonomia, che 
attribuisce alla Provincia autonoma competenza primaria in tema (tra l’altro) di tutela e 
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di urbanistica e piani regolatori, 
nonché di tutela del paesaggio. Infatti, come lo stesso art. 8, comma primo, stabilisce, la 
potestà della Provincia di emanare norme legislative si esercita entro i limiti indicati dall’art. 4 
dello statuto medesimo, cioè «in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento 
giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi 
nazionali […] nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della 
Repubblica»; e, come dianzi si è già rilevato, il disposto dell’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 
del 2011, (poi convertito), deve essere ricondotto nell’ambito della tutela della concorrenza, 
rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo 
comma, lettera e), Cost., norma in presenza della quale i titoli competenziali delle Regioni, 
anche a statuto speciale, in materia di commercio e di governo del territorio non sono idonei 
ad impedire l’esercizio della detta competenza statale (ex multis: sentenza n. 299 del 2012 
citata, punto 6.1. del Considerato in diritto), che assume quindi carattere prevalente.  

Anche le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 4 e 7, di detta legge sono 
fondate.  

Il citato comma 4 così dispone: «Sono fatte salve le strutture di vendita al dettaglio che 
all’entrata in vigore della presente legge sono già state autorizzate o hanno già iniziato la loro 



143 

attività nelle aree produttive nelle quali vengono vendute merci diverse da quelle elencate al 
comma 2. Tali strutture possono continuare la loro attività, ma non possono essere ampliate, 
trasferite o concentrate».  

Il successivo comma 7 stabilisce quanto segue: «La possibilità di esercitare l’attività di 
commercio al dettaglio di cui al comma 4 decade, se cessa l’attività di commercio al 
dettaglio».  

La prima di tali disposizioni, dunque, pur consentendo nelle zone produttive la 
prosecuzione delle attività di vendita al dettaglio già autorizzate o già iniziate prima 
dell’entrata in vigore della legge provinciale n. 7 del 2012, vieta che le relative strutture 
destinate alla vendita al dettaglio possano essere ampliate, trasferite o concentrate. La seconda 
prevede addirittura la decadenza dalla possibilità di esercitare l’attività di cui al comma 4 in 
caso di cessazione, così precludendo ogni forma di conversione imposta o giustificata 
dall’andamento del mercato.  

Entrambi i precetti introducono consistenti vincoli al libero svolgimento dell’attività di 
commercio al dettaglio nelle zone produttive, andando ad incidere sulle prospettive di 
sviluppo delle imprese commerciali, che si vedono impedire la possibilità di adeguare le 
proprie aziende alle esigenze del mercato sia con il divieto di ampliare o trasferire la sede, sia 
con la decadenza comminata per il caso di cessazione dell’attività. Pertanto, va ribadito il 
contrasto della normativa censurata con il disposto dell’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e per il suo tramite con l’art. 
117, secondo comma, lettera e), Cost. 

8.18.1. Zonizzazione commerciale negli strumenti urbanistici 

Non viola la tutela della concorrenza l’art. 18 della legge reg. Puglia n. 24 del 2015, che 
stabilisce la previsione di una zonizzazione commerciale negli strumenti urbanistici generali e 
la necessità di piani attuativi per gli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni 
(sentenza n. 239 del 2016).  

L’impugnato art. 18 stabilisce che i Comuni individuino le «aree idonee all’insediamento 
di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità alle finalità di 
cui all’articolo 2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione 
commerciale», prevedendo altresì che l’insediamento di «grandi strutture di vendita e di 
medie strutture di vendita di tipo M3 è consentito solo in aree idonee sotto il profilo 
urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di 
mitigazione ambientale, di miglioramento dell’accessibilità e/o di riduzione dell’impatto socio 
economico, ritenute necessarie».  

In questo campo la legislazione statale è intervenuta con l’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 
del 2011, che è bene richiamare nel suo tenore testuale: «costituisce principio generale 
dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio 
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli 
connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e 
dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni 
del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza 
discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero 
limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi 
sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso 
l’ambiente urbano, e dei beni culturali».  
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In riferimento al citato comma 2 dell’art. 31, la Corte costituzionale (sentenza n. 104 del 
2014) ha ritenuto che si tratta di un legittimo intervento del legislatore statale nell’esercizio 
della competenza esclusiva in materia di concorrenza. Tuttavia, la disposizione non preclude 
ogni ulteriore intervento normativo regionale sul punto. Occorre, infatti, osservare che, a 
differenza di quanto avvenuto con riferimento agli orari degli esercizi commerciali, pure 
espressione della competenza statale a tutela della concorrenza, la legge dello Stato non pone 
divieti assoluti di regolazione, né obblighi assoluti di liberalizzazione, ma, al contrario, 
consente alle Regioni e agli enti locali la possibilità di prevedere «anche aree interdette agli 
esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e 
commerciali», purché ciò avvenga «senza discriminazioni tra gli operatori» e a tutela di 
specifici interessi di adeguato rilievo costituzionale, quali la tutela della salute, dei lavoratori, 
dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali.  

Tale specifica apertura al legislatore regionale per la regolazione delle zone adibite alle 
attività commerciali attraverso gli strumenti urbanistici corrisponde, del resto, a un 
orientamento della giurisprudenza di questa Corte - espresso a partire dalla sentenza n. 200 
del 2012 - che adotta una nozione di liberalizzazione intesa come «razionalizzazione della 
regolazione», compatibile con il mantenimento degli oneri «necessari alla tutela di superiori 
beni costituzionali».  

Similmente, la sentenza n. 8 del 2013 ha ribadito che «in vista di una progressiva e 
ordinata liberalizzazione delle attività economiche» siano fatte salve «le regolamentazioni 
giustificate da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con 
l’ordinamento comunitario», che siano «adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche 
perseguite», così da «garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con 
l’utilità sociale e con gli altri principi costituzionali».  

In questa prospettiva, prosegue la Corte con la medesima decisione n. 8 del 2013, «i 
principi di liberalizzazione presuppongono che le Regioni seguitino ad esercitare le proprie 
competenze in materia di regolazione delle attività economiche», sia pure «in base ai principi 
indicati dal legislatore statale».  

Tale orientamento ha consentito il formarsi di una giurisprudenza costituzionale che non 
esclude ogni intervento legislativo regionale regolativo delle attività economiche, ma vigila 
sulla legittimità e proporzionalità degli stessi rispetto al perseguimento di un interesse di 
rilievo costituzionale: tale è stato ritenuto ad esempio, un precetto regionale, in materia di 
distribuzione del carburante, contenente un “obbligo conformativo” alla norma statale, di 
carattere relativo e non assoluto, a tutela di «specifici interessi pubblici» (sentenza n. 105 del 
2016).  

Non contraddice detto orientamento la sentenza n. 104 del 2014 con cui lorte ha ritenuto 
costituzionalmente illegittime alcune disposizioni regionali che precludevano l’insediamento 
di esercizi commerciali in determinate zone, in particolare nel centro storico degli agglomerati 
urbani. In tale caso, infatti, l’illegittimità costituzionale è stata dichiarata in ragione 
dell’assolutezza del divieto stabilito dal legislatore regionale e della discriminazione tra 
operatori che ne sarebbe derivata. Anche nella suddetta decisione, la Corte non ha mancato di 
sottolineare che l’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 consente di introdurre limiti alla apertura di 
nuovi esercizi commerciali per ragioni di tutela dell’ambiente «ivi incluso l’ambiente urbano» 
e attribuisce alle Regioni la possibilità di prevedere «anche aree interdette agli esercizi 
commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e 
commerciali». La dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata in quel caso si 
radica nella assolutezza del divieto stabilito dalla norma regionale e, in definitiva, nella sua 
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sproporzione rispetto alle finalità perseguite, tale da frapporre una ingiustificata barriera 
all’ingresso nel mercato, discriminatoria nei confronti dei nuovi operatori.  

Ciò premesso, va osservato che la previsione di zonizzazioni commerciali negli strumenti 
urbanistici generali e di piani attuativi per gli insediamenti più grandi, rientra proprio in quegli 
spazi di intervento regionale che lo stesso legislatore statale, con il citato art. 31 del decreto-
legge n. 201 del 2011, ha salvaguardato a condizione che, come è possibile e doveroso fare, la 
zonizzazione commerciale non si traduca nell’individuazione di aree precluse allo sviluppo di 
esercizi commerciali in termini assoluti e che le finalità del «dimensionamento della funzione 
commerciale» e dell’«impatto socio-economico», siano volte alla cura di interessi di rango 
costituzionale, indicati nella medesima disposizione e che risultano coerenti con quelli 
dichiaratamente perseguiti dalla impugnata legge regionale n. 24 del 2015 (art. 2, richiamato 
esplicitamente dall’art. 18).  

La possibilità, pertanto, che la citata zonizzazione sia utilizzata per proteggere dalla 
concorrenza gli esercizi esistenti, confinando l’apertura dei nuovi in aree distanti o non 
competitive, concerne non la previsione legislativa regionale, quanto l’eventuale illegittimo 
esercizio in concreto del potere amministrativo in campo urbanistico da parte dal singolo 
Comune, censurabile nelle opportune sedi di giustizia amministrativa, senza che esso possa 
dirsi in alcun modo legittimato dalle disposizioni regionali in esame e dovendosi al contrario 
ritenere in contrasto con esse, come correttamente interpretate. 

8.19. Commercio al dettaglio su area privata, con sospensione, nelle more 
di nuova normativa regionale, dei procedimenti amministrativi per il 
rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di 
vendita e parchi commerciali  

La Corte non condivide le doglianze del Governo avverso l’art. 4 della legge reg. del 
Veneto n. 30 del 2011, impugnato nella parte in cui, nelle more dell’approvazione della nuova 
normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e comunque entro e 
non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore della legge, sospende i procedimenti 
amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di 
vendita e parchi commerciali, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge, fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di sede e di modificazione delle 
autorizzazioni rilasciate (sentenza n.65 del 2013).  

Per la Corte le censure del Presidente del Consiglio, che lamenta la violazione del primo e 
del secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost. attengono, in realtà, non solo a due diversi 
parametri, ma a due diverse prospettazioni, una di competenza ed una di merito.  

Per ciò che riguarda l’aspetto della competenza, vale a dire la ritenuta violazione del 
secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost., è stata la stessa legge statale che ha previsto, 
con l’art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, il termine del 30 settembre 2012 per l’adeguamento da parte 
di Comuni, Province, Regioni e Stato, dei rispettivi ordinamenti, al principio secondo cui 
l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è 
espressamente vietato dalla legge. Successivamente, l’art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, 
nell’introdurre norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri 
amministrativi per le imprese, ha disposto che: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane 
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e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 
2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della 
Costituzione».  

Quindi è la stessa normativa statale a rendere necessario l’intervento del legislatore 
regionale in materia.  

La seconda censura è, invece, di carattere sostanziale, in quanto la sospensione del rilascio 
di nuovi provvedimenti autorizzatori cristallizzerebbe il mercato nel suo assetto esistente e 
contrasterebbe anche con gli obiettivi e le previsioni della direttiva 2006/123/CE del 12 
dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.  

In particolare, contrasterebbe con l’art. 9, par. 1, della direttiva, recepita nell’ordinamento 
italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno), la quale dispone che: «gli Stati membri possono 
subordinare l’accesso ad una attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di 
autorizzazione soltanto se la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un 
motivo imperativo di interesse generale e se l’obiettivo perseguito non può essere conseguito 
tramite una misura meno restrittiva».  

Occorre, quindi, valutare, nel concreto, se la normativa impugnata risponda ai requisiti che, 
alla luce del contenuto della direttiva, giustificano la sospensione, per il limite massimo di un 
anno, del rilascio di nuove autorizzazioni commerciali per le grandi strutture di vendita e per i 
parchi commerciali.  

La Corte ha già ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale di una 
disposizione regionale con la quale venivano sospesi i procedimenti per il rilascio di nuove 
autorizzazioni per l’apertura di grandi strutture di vendita fino alla conclusione dei 
procedimenti di pianificazione territoriale previsti dalla medesima legge regionale allora 
impugnata (sentenza n. 176 del 2004). In tale occasione si è ritenuto che la presenza di un 
termine finale certo entro il quale veniva a cessare il periodo di sospensione rendeva non 
irragionevole il limite all’iniziativa economica privata per la salvaguardia di un bene di rilievo 
costituzionale (in quel caso il governo del territorio).  

Orbene, nel caso in esame la sospensione dei procedimenti autorizzatori è funzionalmente 
e temporalmente collegata all’esigenza di adeguare la normativa regionale ai principi dettati 
dal legislatore statale con le riforme di liberalizzazione succedutesi in un arco temporale 
molto limitato.  

L’adozione di una misura meno restrittiva avrebbe potuto determinare il rischio di 
autorizzare grandi strutture di vendita, in contrasto con le successive misure che sarebbero 
state approvate.  

Deve sottolinearsi, d’altra parte, che la norma impugnata ha ad oggetto i soli procedimenti 
relativi alle grandi strutture di vendita, ovvero quei procedimenti autorizzatori che, in 
relazione alla particolare tipologia di esercizi commerciali di grandi dimensioni, vedono 
coinvolti in modo più rilevante anche altri interessi quali quelli urbanistici, edilizi, di impatto 
sulla viabilità e, in alcuni casi, anche ambientali.  

Ne consegue che la sospensione dei procedimenti, limitatamente al rilascio di 
autorizzazioni relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali nelle more di una 
riforma organica della materia, stante, in ogni caso, la previsione del termine massimo di un 
anno di operatività della sospensione stessa, non costituisce un irragionevole limite 
all’iniziativa economica privata.  

In definitiva, l’art. 4 della legge reg. n. 30 del 2012 non viola né l’art. 117, secondo 
comma, lettera e), Cost., né l’art. 117, primo comma, Cost., perché la previsione di un termine 
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finale certo e proporzionato giustifica, sotto il profilo dell’interesse generale, la necessità di 
sospendere il rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita e per gli esercizi ad 
esse equiparati. 

8.20. Attribuzione alla Giunta regionale del potere di limitare l’apertura 
degli esercizi commerciali in relazione alle diverse tipologie 
merceologiche, alle loro dimensioni, ovvero al territorio 

Incide illegittimamente sulla materia della «tutela della concorrenza» l’art. 2 della legge 
reg. della Valle D’Aosta n. 5 del 2013, il quale dispone che: «La Giunta regionale, con 
propria deliberazione e sentite le associazioni delle imprese esercenti il commercio 
maggiormente rappresentative in ambito regionale, definisce gli indirizzi di cui all’articolo 1, 
comma 1-bis, per la determinazione, sulla base di criteri e parametri oggettivi e 
nell’osservanza dei vincoli di cui al medesimo articolo, degli obiettivi di equilibrio della rete 
distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, con particolare 
riguardo alle grandi strutture di vendita, tenuto conto della specificità dei singoli territori e 
dell’interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all’accessibilità e alla convenienza 
dell’offerta» (sentenza n.104 del 2014).  

Com’è noto, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che la nozione di concorrenza 
«riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi regolatori 
che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso 
proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente 
sull’assetto concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalità di controllo, 
eventualmente anche di sanzione; b) sia le misure legislative di promozione, che mirano ad 
aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o 
eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra 
imprese, rimuovendo cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività 
economiche (ex multis: sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 
2007)». Inoltre, la Corte ha affermato che la materia «tutela della concorrenza», dato il suo 
carattere finalistico, non è una materia di estensione certa o delimitata, ma è configurabile 
come trasversale, «corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise 
dall’intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, 
concorrente o residuale, delle regioni» (così, tra le più recenti, sentenza n. 38 del 2013; si 
veda, inoltre, la sentenza n. 299 del 2012).  

Dalla natura trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della 
concorrenza» la Corte ha tratto la conclusione «che il titolo competenziale delle Regioni a 
statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della 
suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite 
alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza» 
(sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012).  

Espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in questa materia è stato 
ritenuto l’art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che detta una 
disciplina di liberalizzazione e di eliminazione di vincoli all’esplicarsi dell’attività 
imprenditoriale nel settore commerciale stabilendo che «costituisce principio generale 
dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio 
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli 
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connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e 
dei beni culturali».  

Il censurato art. 2 della legge reg. n. 5 del 2013 conferisce alla Giunta regionale un potere 
di indirizzo volto alla determinazione di obiettivi di equilibrio della rete distributiva in 
rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi. La previsione e la 
conformazione di tale potere è tale da consentire alla Giunta di incidere e condizionare l’agire 
degli operatori sul mercato, incentivando o viceversa limitando l’apertura degli esercizi 
commerciali in relazione alle diverse tipologie merceologiche, alle loro dimensioni, ovvero al 
territorio. È evidente, dunque, che la previsione in esame, autorizzando la Giunta “a definire 
indirizzi” per assicurare l’equilibrio della rete distributiva, consente alla Regione interventi 
che ben possono risolversi in limiti alle possibilità di accesso sul mercato degli operatori 
economici. Ma - come già rilevato dalla Corte - è ancor prima la stessa attribuzione di un tale 
potere alla Giunta regionale in una materia devoluta alla competenza legislativa esclusiva 
dello Stato a determinare la lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (sentenza 
n. 38 del 2013). 

Al riconoscimento della illegittimità costituzionale della disposizione ora esaminata segue 
la fondatezza della censura avente ad oggetto l’art. 7 della legge reg. n. 5 del 2013 il quale 
disciplina le medie e grandi strutture di vendita.  

Il comma 1 di tale disposizione subordina l’apertura, il trasferimento di sede e 
l’ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita ad apposita 
«autorizzazione rilasciata, nel rispetto delle determinazioni assunte nel piano regolatore 
generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) e degli indirizzi di cui all’articolo 1-bis, 
dallo sportello unico competente per territorio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 
12/2011».  

Il comma 4, impugnato dallo Stato, stabilisce che: «Limitatamente alle strutture con 
superficie di vendita complessiva superiore a 1.500 metri quadrati, l’autorizzazione di cui al 
comma 1 è subordinata al parere della struttura regionale competente in materia di 
commercio, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta e attestante la conformità agli indirizzi 
di cui all’articolo 1-bis. Decorso inutilmente il predetto termine, il parere si intende 
favorevolmente espresso».  

Tale disposizione, dunque, fa dipendere il rilascio dell’autorizzazione alla apertura delle 
indicate strutture di vendita dall’attestazione della conformità agli indirizzi definiti dalla 
Giunta regionale ai sensi dell’art. 1-bis della legge reg. n. 12 del 1999, introdotto - come si è 
visto - dall’art. 2 della legge reg. n. 5 del 2013. La norma impugnata rende evidente che tale 
potere incide direttamente sulla possibilità di accesso al mercato degli operatori economici, 
dal momento che preclude l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento degli esercizi 
commerciali in esso previsti laddove non risultino conformi agli indirizzi fissati dalla Giunta.  

Pertanto, stante il nesso che lega la disposizione in questione a quella di cui all’art. 2 sopra 
esaminata, all’accoglimento della censura relativa a questa norma consegue l’illegittimità 
costituzionale anche dell’art. 7 impugnato, nella parte in cui subordina il rilascio 
dell’autorizzazione in esso prevista alla attestazione del rispetto degli indirizzi di cui all’art. 1-
bis della legge reg. n. 12 del 1999. 

8.20.1. Divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici».  

Fondato si rivela il dubbio di costituzionalità dell’art. 13, comma 7, lettera a), della legge 
reg. Puglia n. 24 del 2015, che, tra i possibili contenuti dei «programmi di valorizzazione 
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commerciale», stabilisce possa esservi «il divieto di vendita di particolari merceologie o 
settori merceologici» (sentenza n. 239 del 2016)  

Per la Corte il divieto di vendita previsto dalla legislazione regionale risulta letteralmente 
in contrasto con l’art. 34, comma 3, lettera d), del d.l. n. 201 del 2011, secondo cui sono 
abrogate le restrizioni concernenti il «divieto, nei confronti di alcune categorie, di 
commercializzazione di taluni prodotti» e con l’art. 3, comma 9, lettera f), del d.l. n. 138 del 
2011, secondo cui tra le restrizioni abrogate è compresa ogni «limitazione dell’esercizio di 
una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di 
commercializzazione di taluni prodotti».  

Si tratta di disposizioni statali dettate per evitare restrizioni alla libera concorrenza e 
discriminazioni concorrenziali tra operatori, come tali rientranti nell’esercizio della 
competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza». Conseguentemente, 
le disposizioni regionali che, mantengano tali tipi di restrizioni sono costituzionalmente 
illegittime, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 

8.21. Limitazioni all’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree 
demaniali marittime 

La Corte esamina - sentenza n. 49 del 2014 - l’art. 16 della legge regionale del Veneto n. 
55 del 2012, che introduce il comma 4-bis nell’art. 48-bis della legge regionale 4 novembre 
2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), in tema di esercizio del 
commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, stabilendo che «Ciascun 
operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune»  

Inoltre, viene coinvolta la lettera a) del comma 1 dell’art. 5 della legge reg. n. 8 del 2013, 
che modifica il comma 2, lettera a), dell’art. 48-bis della legge regionale n. 33 del 2002, 
laddove dispone che il nulla osta comunale allo svolgimento del commercio in forma 
itinerante sulle aree demaniali marittime debba essere «comunque non inferiore a sette anni e 
non superiore a dodici.»; e che «Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di 
domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di 
cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) 
dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l’assegnazione dei 
posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior 
numero di presenze pregresse». 5. 

La Corte ritiene che censure rivolte all’art. 16 della legge regionale n. 55 del 2012 ed 
all’art. 5, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 8 del 2013 sono fondate.  

Come sottolineato nelle sentenze n. 245 e n. 98 del 2013, la direttiva 2006/123/CE, relativa 
ai servizi nel mercato interno - seppure si ponga, in via prioritaria, la finalità di massima 
liberalizzazione delle attività economiche (tra queste, la libertà di stabilimento di cui all’art. 
49 [già art. 43] del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e preveda, quindi, 
soprattutto disposizioni tese alla realizzazione di tale scopo - consente, comunque, di porre dei 
limiti all’esercizio della tutela di tali attività, nel caso che questi siano giustificati da motivi 
imperativi di interesse generale, limiti individuati dagli artt. 14, 15 e 16 del decreto legislativo 
n. 59 del 2010, attuativo della citata direttiva (sentenza n. 98 del 2013).  

Nel contempo, la Corte, con la sentenza n. 98 del 2013, ha rilevato che a siffatto regime 
autorizzatorio - che dà, appunto, allo Stato la facoltà di limitare la finalità di massima 
liberalizzazione, perseguita dalla “direttiva servizi” e dal decreto legislativo attuativo della 
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stessa, solo ove sussistano motivi imperativi di interesse generale (quali appunto anche quelli 
derivanti dalla scarsità delle risorse naturali, che determina la necessità della selezione tra i 
diversi candidati) - l’art. 70, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2010, a sua 
volta, consente espressamente di derogare, con specifico riferimento al commercio al dettaglio 
su aree pubbliche. Vi è infatti previsto che, «Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai 
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto 
di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla 
forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con 
le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del 
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di 
tali disposizioni transitorie».  

Trattandosi di regolamentazione normativa che la Corte ha ritenuto «indiscutibilmente 
riconducibile alla materia “tutela della concorrenza” (che si attua anche attraverso la 
previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di 
apporre dei limiti all’esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività 
economiche: sentenza n. 291 del 2012)», va dunque ribadito che «è alla competenza esclusiva 
dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.», 
essendo inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata 
dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (sentenza n. 245 del 2013, 
che richiama le sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006).  

 Ciò premesso, risulta indiscutibile che anche la disciplina dell’autorizzazione al 
commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime vada ascritta alla materia «tutela 
della concorrenza», in ragione della sua idoneità ad incidere, in senso restrittivo, sulla 
capacità stessa del singolo operatore di svolgere tale specifica attività commerciale. Pertanto - 
attribuita alla competenza esclusiva dello Stato la regolamentazione dell’accesso a siffatta 
attività - risultano inconferenti le argomentazioni svolte dalla difesa della Regione in ordine 
alla dedotta scarsità delle aree demaniali marittime, poiché tale dato costituisce presupposto 
giustificativo («motivo imperativo di interesse generale») per il contingentamento del numero 
dei titoli autorizzatorii per l’accesso e l’esercizio di una attività di servizi (e quindi per la 
limitazione eccezionale dell’accesso alle attività economiche), ma non incide sulla titolarità e 
sull’assetto delle competenze legislative, che restano regolamentate ai sensi dell’evocato art. 
117, secondo comma, lettera e), Cost.  

Inoltre, sotto altro aspetto, la rilevata capacità delle norme censurate di escludere la 
possibilità stessa per il singolo di svolgere l’attività commerciale in esame nelle aree de 
quibus differenzia l’odierno complesso normativo da quello (scrutinato dalla sentenza n. 247 
del 2010, richiamata dalla difesa regionale) in cui il divieto del commercio itinerante nei 
centri storici delle maggiori città del Veneto è stato ritenuto non illegittimo da questa Corte. 
Ciò in ragione del fatto che la norma censurata non ha prodotto alcuna lesione di regole a 
tutela della concorrenza, collocandosi nel diverso solco della semplice regolamentazione 
territoriale dell’attività di commercio da parte di operatori tutti ugualmente legittimati a 
svolgerla (disciplinata in coerenza con la salvaguardia dei beni culturali caratterizzanti la 
specifica realtà del territorio regionale), razionalmente giustificata dalle concrete e 
localizzabili esigenze di tutela di altri interessi di rango costituzionale.  

 Da un lato, dunque, la previsione di cui all’art. 16 della legge regionale n. 55 del 2012 
risulta costituzionalmente illegittima poiché il legislatore regionale, in un contesto di 
competenza esclusiva dello Stato (la quale, in quanto caratterizzata dalla portata “trasversale” 
e dal contenuto finalistico delle relative statuizioni, pur se non priva radicalmente le Regioni 
delle competenze legislative e amministrative loro spettanti, tuttavia le orienta ad esercitarle 



151 

in base ai principii indicati dal legislatore statale: sentenze n. 245 e n. 98 del 2013), ha 
imposto (per una determinata forma di commercio itinerante) un limite territoriale alla libera 
possibilità di svolgere una attività economica da parte dei richiedenti il nulla osta. Con ciò 
ponendosi in contrasto con l’art. 19 del decreto legislativo n. 59 del 2010, che prevede che 
l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il territorio 
nazionale.  

Dall’altro lato, anche l’art. 5 della legge reg. n. 8 del 2013 è lesivo dell’art. 117, secondo 
comma, lettera e), Cost. (essendo la verifica di conformità della norma impugnata alle regole 
di competenza interna preliminare al controllo del rispetto dei princípi comunitari: sentenze n. 
245 del 2013, n. 127 e n. 120 del 2010). Esso è frutto di una scelta unilaterale della Regione 
(trasfusa in un atto di legislazione primaria, adottato senza ricorso al procedimento 
partecipativo) estendente alla particolare attività di commercio itinerante sulle aree demaniali 
marittime la normativa statale di cui all’art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 
2010, che affida allo strumento della intesa in sede di Conferenza unificata la individuazione 
dei criteri per il rilascio ed il rinnovo dei posteggi relativamente alla diversa attività di 
commercio su aree pubbliche. 

8.22. Limiti all’apertura di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti 

La Corte accoglie, con sentenza n. 125 del 2014, la questione relativa all’art. 43 della 
legge reg. n. 10 del 2013 che, nel sostituire l’art. 7 della legge della Regione Umbria 23 luglio 
2003, n. 13, concernente i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, prescrive, al comma 
1, che i nuovi impianti eroghino «benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra 
alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, 
a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi 
e non proporzionati alle finalità dell’obbligo».  

A detta della Corte la norma regionale introduce vincoli più restrittivi all’apertura di nuovi 
impianti di distribuzione di carburanti, prevedendo l’obbligo di erogare contestualmente 
gasolio e benzina in contrasto con quanto previsto dall’83-bis, comma 17, del d.l. n. 112 del 
2008 che vieta restrizioni che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più 
tipologie di carburanti.  

In altri termini la norma impugnata introduce significative e sproporzionate barriere 
all’ingresso nei mercati, non giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici, 
condizionando o ritardando l’ingresso di nuovi operatori e, conseguentemente, ingenerando 
ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo 
comma, lettera e), Cost.  

Di contro risulta del tutto legittimo l'art. 1, comma 1, lett. d) ed e), della legge della 
Regione Lombardia 19 dicembre 2014, n. 34, circa gli obblighi riguardanti l'erogazione del 
carburante a basso impatto ambientale, gravanti sui gestori di nuovi impianti e su quelli di 
impianti ammodernati (sentenza n. 105 del 2016). 

La Corte anzitutto esclude il denunciato contrasto delle norme regionali impugnate con 
l’art. 17, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 che ha stabilito che l’installazione e l’esercizio di un 
impianto di distribuzione di carburanti non possano essere subordinati al rispetto, tra gli altri, 
di vincoli «che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di 
carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli 
tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo».  
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Pertanto, la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ai fini dell’installazione e 
dell’esercizio di un impianto, non può essere imposta in via assoluta, ma solo nella misura in 
cui risulti tecnicamente possibile da realizzare, oppure non comporti costi eccessivi o 
sproporzionati.  

Se è così, l’obbligo prescritto dalle impugnate disposizioni regionali si conforma alla 
predetta norma statale. Esso, infatti, può essere derogato se ricorrono le medesime condizioni 
da questa richieste, quando cioè il suo adempimento risulti impossibile dal punto di vista 
tecnico, o sia fonte di costi economici eccessivi e sproporzionati rispetto alle finalità 
dell’obbligo stesso.  

Non vale neppure invocare, in contrario, la sentenza n. 125 del 2014, con cui questa Corte 
ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, 
lettera e), Cost., una norma della Regione Umbria che stabiliva che i nuovi impianti 
erogassero «benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, 
metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale 
ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati 
alle finalità dell’obbligo».  

Le fattispecie disciplinate dalle due norme non sono comparabili. A differenza della 
disposizione umbra, infatti, quella impugnata nel presente giudizio non riguarda solo i nuovi 
impianti, ma estende i medesimi vincoli anche agli impianti già esistenti quando i gestori 
decidano di ammodernarli o con l’aggiunta di nuovi prodotti, o con la ristrutturazione totale 
dell’impianto.  

Tali vincoli, inoltre, hanno un carattere transitorio, essendo previsti «fino al completo 
raggiungimento di tutti gli obiettivi della programmazione regionale». È da aggiungere che 
l’obbligo di installare l’erogatore di elettricità presenta due ulteriori margini di flessibilità, sia 
perché riguarda le sole aree urbane individuate dalla Giunta, sia perché può essere assolto, 
«d’intesa con il Comune competente, anche individuando una localizzazione dell’erogatore su 
area pubblica o privata diversa dal sedime dell’impianto oggetto di autorizzazione».  

Peraltro, la Regione Lombardia, nelle proprie difese, ha dato ampiamente conto degli 
specifici interessi pubblici sottesi all’introduzione della norma impugnata, sottolineando le 
finalità che essa intende perseguire nel quadro della sua attività di programmazione degli 
interventi per la qualità dell’aria.  

Non sussiste, dunque, alcuna violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.  
D’altra parte, l’introduzione di criteri migliorativi dell’efficienza ambientale, cui sono 

riconducibili misure, come quelle in esame, volte ad aumentare la diffusione dei carburanti 
meno inquinanti, non è in contrasto con la «tutela della concorrenza».  

Tali criteri, ancorché diversamente modulati per gli impianti nuovi e per quelli preesistenti, 
non creano ostacoli nei confronti di coloro che entrano per la prima volta sul mercato, 
risultando proporzionati agli obiettivi perseguiti.  

L’unico obbligo sicuramente aggiuntivo per gli impianti nuovi rispetto ai preesistenti è 
quello dell’erogazione del GPL, la cui installazione è peraltro fonte sia di costi, sia di introiti 
aggiuntivi, suscettibili di equilibrato inserimento nel piano economico-finanziario della futura 
gestione.  

Ciò contribuisce a una migliore efficienza degli impianti e quindi dei servizi offerti ai 
consumatori che rientra tra le finalità alle quali la concorrenza è rivolta.  

Le disposizioni impugnate, pertanto, non ledono la concorrenza attraverso ingiustificate 
discriminazioni nei confronti dei gestori di nuovi impianti. 
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8.22.1. (segue:) Installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento 
funzionanti senza la presenza del gestore  

Viene altresì accolta la questione di costituzionalità dell’art. 44, della legge reg. n. 10 del 
2013 che nell’aggiungere l’art. 7-ter alla legge reg. n. 13 del 2003, prescrive al comma 1, che 
«Possono essere installati nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento 
funzionanti senza la presenza del gestore, se classificati di pubblica utilità ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera q) e a condizione che ne sia garantita adeguata sorveglianza 
secondo le modalità stabilite dal Comune».  

L’art. 2, comma 1, lettera q), della legge reg. n. 13 del 2003, richiamato dalla norma 
impugnata, fornisce la seguente nozione di «impianto di pubblica utilità», definendolo: 
«l’unico impianto del Comune o l’impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di 
distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro Comune limitrofo».  

Ne consegue che il legislatore regionale, con la nuova formulazione dell’art. 7-ter, 
subordina l’installazione di un nuovo impianto dotato di apparecchiature self-service e pre-
pagamento funzionanti senza la presenza del gestore alla condizione che esso sia l’unico del 
Comune o che quello più vicino sia ad almeno dieci chilometri di distanza anche se ubicato in 
un Comune limitrofo.  

Secondo la Corte la norma impugnata pone ulteriori e diversi limiti all’apertura di nuovi 
impianti che utilizzano apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con 
pagamento anticipato in contrasto con quanto stabilito dal d.l. n. 1 del 2012, che all’art. 18 
rubricato «Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri 
abitati», ha modificato il comma 7 dell’art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, 
prevedendo che «Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali 
di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice 
della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o 
limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la 
modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato».  

Risulta evidente, pertanto, che la norma impugnata introduce una misura restrittiva della 
concorrenza ponendo divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l’avvio di nuove 
attività economiche e l’ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati 
alle finalità pubbliche perseguite. 

8.22.2. (segue:) Installazione di impianti dotati esclusivamente di apparecchiature 
"self-service" prepagato, condizionata alla presenza di una adeguata 
sorveglianza 

Con sentenza n. 165 del 2014, risulta fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 16 della legge reg. n. 13 del 2013 che, sostituendo l’art. 54-bis, comma 1, della legge 
reg. n. 28 del 2005, condiziona alla presenza di una adeguata sorveglianza la possibilità di 
installare nuovi impianti di distribuzione del carburante dotati esclusivamente di 
apparecchiature “self-service” prepagato senza la presenza del gestore. Tale disposizione 
contrasta con l’obiettivo di liberalizzazione contenuto nell’art. 28, comma 7, del d.l. n. 98 del 
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, come modificato e integrato 
dall’art. 18, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 
del 2012. Infatti, il maggiore onere economico e organizzativo imposto ai gestori toscani di 
impianti di distribuzione dei carburanti e, tra questi, a quelli che li intendono installare ex 
novo rispetto a quelli che li hanno già installati, viola il principio di parità concorrenziale e 
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conseguentemente l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Né si può giustificare 
l’intervento del legislatore regionale in base a ragioni di ordine pubblico, trattandosi anche in 
questo caso di esigenze che attengono ad un ambito di competenza statale esclusiva, e che in 
ogni caso richiederebbero un medesimo livello di garanzia negli impianti già installati, come 
nei nuovi. 

8.22.3. (segue:) funzionamento contestuale della modalità "servito" e della 
modalità "self-service" durante l’orario di apertura dell’impianto 

Anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge reg. n. 13 del 2013 è 
fondata - sentenza n.165 del 2014. - 

Tale disposizione, relativa all’orario degli impianti di distribuzione di carburanti impone il 
funzionamento contestuale della modalità “servito” e della modalità “self-service” durante 
l’orario di apertura dell’impianto, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 28, comma 7, del 
citato d.l. n. 98 del 2011, espressivo della competenza statale esclusiva in materia di 
concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. L’onere aggiuntivo imposto agli 
operatori toscani origina, invero, una alterazione della parità concorrenziale in patente 
violazione del citato art. 28, comma 7, secondo cui non possono essere posti specifici vincoli 
all’utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento 
anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento 
assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la 
presenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’ufficio tecnico di 
finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. 

8.22.4. Prodotto ecocompatibile GPL o metano nei «nuovi» impianti di 
distribuzione del carburante  

La Corte sanziona l’art. 45 della legge reg. Puglia n. 24 del 2015 laddove stabilisce che i 
«nuovi» impianti di distribuzione del carburante devono essere dotati di almeno un prodotto 
ecocompatibile GPL o metano, «a condizione che non vi siano ostacoli tecnici o oneri 
economici eccessivi» (sentenza n. 239 del 2016).  

Si tratta di una norma che introduce come regola un obbligo asimmetrico, in quanto 
gravante solo sui nuovi distributori, pur prevedendosi in via di eccezione la possibilità di 
derogarvi, ove l’interessato ne dimostri l’eccessiva onerosità sul piano tecnico o economico.  

La legislazione statale, invece, con l’art. 17, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 27 del 2012, pone come regola, a tutela 
della concorrenza, la libertà d’iniziativa da parte dei singoli distributori, stabilendo solo in via 
d’eccezione la possibilità di imporre obblighi asimmetrici, pur sempre subordinati al rispetto 
della proporzionalità.  

Nel caso della legge regionale in esame, l’onere della prova dell’eccessiva onerosità ricade 
sull’operatore economico, mentre nel caso della legge statale esso grava, al contrario, 
sull’Ente che rilascia l’autorizzazione.  

La Corte, con la sentenza n. 125 del 2014, ha ritenuto - pronunciandosi sull’art. 43 della 
legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10 di contenuto del tutto analogo a quella 
impugnata in questa sede - che simili previsioni regionali determinano una violazione dell’art. 
117, secondo comma, lettera e), Cost. in materia di tutela della concorrenza, in quanto 
rendono eccessivamente oneroso l’ingresso di nuovi operatori entranti in un determinato 
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settore di mercato, con correlativa discriminazione concorrenziale tra operatori già presenti e 
quelli che intendano accedervi.  

Anche la sentenza n. 105 del 2016 - che pure ha ritenuto non illegittimo l’art. 1, comma 1, 
lettere d) ed e), della legge della Regione Lombardia 19 dicembre 2014, n. 34, che prevedeva 
la presenza contestuale di più tipologie di carburanti - si inserisce coerentemente nel corso dei 
precedenti della Corte sul punto. Nella specie la violazione costituzionale è stata esclusa 
rimarcandosi, in particolare, che la legge regionale censurata introduceva l’obbligo anche per 
gli impianti esistenti in caso di loro ristrutturazione, così da attenuare se non escludere, 
l’asimmetria tra vecchi e nuovi operatori; inoltre, si è sottolineata la transitorietà del vincolo, 
previsto «fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione regionale».  

Tali peculiarità di disciplina - che hanno indotto questa Corte a evidenziare specifici 
caratteri di flessibilità nella legge regionale lombarda sui distributori di carburante, così da 
superare il vaglio di legittimità costituzionale - non sussistono, per contro, in riferimento alla 
legge della Regione Puglia qui censurata, del tutto sovrapponibile a quella umbra dichiarata 
illegittima.  

Non vi è infatti, nella legge regionale impugnata in questa sede, alcun elemento da cui 
desumere margini di flessibilità o caratteri che denotino la transitorietà del vincolo.  

Tali rilievi conducono la Corte a esprimere una valutazione negativa della ragionevolezza e 
della proporzionalità della norma regionale impugnata, in coerenza con i precedenti in tal 
senso. 

8.22.5. Rifornimento diretto ad utilizzatori finali di carburanti ad accisa assolta da 
deposito commerciale. 

La declaratoria di incostituzionalità colpisce le disposizioni dettate dall’art. 49 della legge 
della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3, rubricato: «Misure in materia di impianti di 
distribuzione di carburanti», al comma 5, laddove, interviene sulle norme metriche per la 
vendita dei carburanti (sentenza n. 133 del 2017).  

Inoltre, il comma 7 dello stesso articolo, oltre a non utilizzare l’espressione “prodotti 
energetici”, ma «oli minerali», nell’introdurre il divieto per i depositi commerciali di 
immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi, fa eccezione nel caso di 
rifornimento delle macchine strumentali all’agricoltura.  

Secondo la Corte la definizione statale di impianto di distribuzione (art. 2 del d.P.R. 27 
ottobre 1971, n. 1269) evidenzia che i depositi in questione sono privi dei presupposti 
essenziali per il rifornimento diretto delle macchine per l’agricoltura. 

L’intera disciplina della materia, e in particolare l’art. 25 del decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504 (t.u. sulle accise), si basa sulla regolamentazione amministrativa degli impianti 
di distribuzione di carburante ed è incompatibile con il rifornimento diretto ad utilizzatori 
finali di carburanti ad accisa assolta da deposito commerciale. 

La norma regionale (art. 49, comma 5), prevedendo la misurazione di temperatura e 
pressione a carico di soggetti che non sono obbligati ai fini dell’accisa, perché detengono 
prodotto che ha già assolto l’imposta, da una parte, ingenera l’erroneo convincimento che 
anche costoro siano tenuti alla liquidazione dell’imposta, in contrasto con la potestà 
legislativa statale in materia di sistema tributario e contabile, dall’altra, addossa ad essi un 
onere amministrativo ingiustificato e lesivo della par condicio e quindi della concorrenza.  

Per quanto riguarda dell’art. 49, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2016 la censura è 
rivolta  nello specifico sia all’uso dell’espressione «oli minerali» e non “prodotti energetici”, 



156 

sia alla deroga prevista nel secondo periodo, che contrasta con la definizione di impianti di 
distribuzione di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 1269 del 1971 e con l’art. 25 del t.u. sulle accise. 

La direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (Direttiva del Consiglio che ristruttura il 
quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità) ha ampliato il 
campo di applicazione della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (Direttiva del Consiglio 
relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti 
soggetti ad accisa), con la sostituzione per i prodotti sottoposti ad accisa della categoria «oli 
minerali» con quella più estesa di «prodotti energetici».  

Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che 
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), 
all’art. 1, comma 1, ha così previsto che «Nel testo unico delle disposizioni legislative 
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e nelle altre disposizioni 
tributarie in materia di accisa le parole: “oli minerali”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle 
seguenti: “prodotti energetici” […]». 

Pertanto, in relazione alle implicazioni in tema di accisa, il divieto di cui al primo periodo 
del comma 7 dell’art. 49 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016 deve essere riferito 
ai depositi commerciali di “prodotti energetici”, ed in tali termini va accolta la censura dello 
Stato. 

L’esercizio da parte del titolare di deposito commerciale dell’attività di rifornimento di 
prodotti energetici denaturati (quelli per le macchine agricole) altera la disciplina dell’accisa, 
che è delineata sul presupposto della distinzione tra le due attività, ed inoltre comporta una 
differenziazione tra depositi commerciali di prodotti energetici e depositi commerciali di 
prodotti energetici denaturati, che non ha alcuna base nella disciplina statale.  

È inutile sottolineare in proposito che le statuizioni assunte in ordine a fattispecie concrete 
dal giudice comune non possono modificare l’assetto costituzionale del riparto delle 
competenze tra lo Stato e le Regioni, come pretenderebbe la Regione siciliana.  

La norma comporta, fra l’altro, il rischio di evasione, poiché il carburante destinato al 
rifornimento delle macchine agricole beneficia di una agevolazione (decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, recante «Regolamento concernente le 
modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, 
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica») che richiede 
che il rifornimento da parte degli utilizzatori avvenga previa emissione del documento di 
accompagnamento semplificato.  

8.23. Regolamentazione dell’accesso di extracomunitari ad attività 
commerciali 

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 
comma 2, e 19 della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2012, che prevedono che, nel 
caso di cittadini dei paesi non europei e dell’Unione Europea, nella comunicazione di avvio 
dell’attività commerciale deve essere altresì attestata, da parte del soggetto che esercita 
effettivamente l’attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare 
tutela dei consumatori e sanità pubblica, la conoscenza di base della lingua italiana (sentenza 
n. 98 del 2013). 

Premesso infatti che il Governo non contesta che al legislatore regionale, nella 
regolamentazione dell’accesso alle attività in esame (riconducibile, in termini generali, alla 
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materia del commercio ex art. 117, quarto comma, Cost.) sia consentito di prevedere, in capo 
a chi richieda il rilascio della autorizzazione ad esercitare detta attività, il possesso di requisiti 
professionali (che evidentemente costituiscono elementi atti a dimostrare la affidabilità 
dell’operatore e la sua capacità professionale in rapporto alla concorrente esigenza di 
garantire la tutela del consumatore), va rilevato che il censurato art. 2, comma 2, richiede la 
produzione da parte dell’interessato «di uno dei» documenti previsti dall’art. 67, comma 2-
bis, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, recante il «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di commercio e fiere» (comma aggiunto dall’art. 19 della legge regionale n. 3 del 
2012, congiuntamente impugnato). Trattasi di una previsione che lascia al soggetto interessato 
la scelta di presentare o un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione 
Italiano Generale (CELI) (art. 67, comma 2-bis, lettera a); ovvero un attestato che dimostri il 
conseguimento di un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o 
ancora, in alternativa, un attestato che dimostri l’avvenuta frequenza, con esito positivo, di un 
corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la 
somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, 
dalle altre Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano (lettera b).  

Alla esclusione dell’asserito effetto discriminatorio derivante (direttamente o 
indirettamente) dalla cittadinanza dell’operatore (che viene posto a base delle singole censure 
mosse dal ricorrente alla normativa impugnata), si perviene, dunque, muovendo dalla 
constatazione che la conoscenza della lingua italiana non è dal legislatore regionale prevista 
quale unico imprescindibile requisito (imposto agli stranieri) richiesto per avviare l’attività 
commerciale, giacché la stessa norma prevede che l’interessato possa in alternativa attestare 
anche la frequenza ed il superamento del corso professionale per il commercio relativo al 
settore merceologico di riferimento. Ed in ordine a tale possibilità, va rilevato che l’art. 66, 
comma 1, lettera a), dello stesso testo unico regionale in materia di commercio - nel fissare i 
requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, 
con previsioni sostanzialmente identiche a quelle di cui al comma 6 dell’art. 71 del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 
nel mercato interno) - prevede (sempre in via alternativa) proprio la medesima condizione 
dell’«avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano». La sostanziale identità di uno dei requisiti 
stabiliti tanto per gli italiani quanto per gli stranieri (siano essi comunitari o non) rappresenta 
ulteriore riprova della non configurabilità del lamentato effetto discriminatorio derivante dalla 
applicazione delle norme censurate.  

Dunque, il carattere meramente alternativo del requisito (individuato in un contesto 
normativo di disciplina del commercio, di competenza regionale residuale: sentenze n. 299 
del 2012, n. 247 del 2010 e n. 430 del 2007), fa sì che esso, in quanto tale, sia inidoneo ad 
incidere negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati, ovvero sulla condizione 
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, ovvero infine sui vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario; con la conseguenza che le disposizioni censurate non 
vulnerano alcuno dei parametri evocati. 

8.24. Disciplina del commercio in aree di valore culturale 

Pronunciandosi in ordine alla normativa d’urgenza predisposta per la tutela, la 
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali, la Corte, con sentenza n. 140 del 
2015, dichiara, rispettivamente, l’illegittimità costituzionale degli artt. 2-bis e 4-bis del 
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decreto-legge n. 91 del 2013, introdotti dalla legge di conversione n. 112 del 2013, nella parte 
in cui non prevedono l’intesa fra Stato e Regioni e dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 
83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014, nella parte in cui non prevede 
alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni;  

In ordine ai due interventi con cui, in successione, il legislatore statale ha ampliato e 
rimodulato la portata precettiva dell’art. 52 del codice dei beni culturali, emerge con chiarezza 
il fine (esplicitato dal legislatore statale ed attuato mediante specifica regolamentazione 
dell’«esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali») di 
assicurare la tutela, la salvaguardia ed il decoro, da un lato, dei «locali, a chiunque 
appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività 
commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai 
sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis» (art. 52, comma 1-bis); 
e, dall’altro lato, «dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale 
interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini», 
attraverso «apposite determinazioni», che i competenti uffici territoriali del Ministero, 
d’intesa con i Comuni, adottano «volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le 
specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione» (art. 52, comma 1-ter).  

Risulta, pertanto, evidente come alle specifiche esigenze di “tutela” si accompagnino 
contestualmente anche quelle di “valorizzazione” dei beni culturali de quibus, comprensive 
della attività di “promozione” del patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 42 del 
2004.  

 Ciò premesso, va riaffermato come la tutela dei beni culturali, inclusa nel secondo comma 
dell’art. 117 Cost., sotto la lettera s), tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, 
sia materia dotata di un proprio àmbito, ma nel contempo contenente l’indicazione di una 
finalità da perseguire in ogni campo in cui possano venire in rilievo beni culturali. Essa 
costituisce quindi una materia-attività (sentenza n. 26 del 2004), in cui assume pregnante 
rilievo il profilo teleologico della disciplina (sentenza n. 232 del 2005).  

D’altro canto, è però significativo come lo stesso art. 1 del codice dei beni culturali, nel 
dettare i princìpi della relativa disciplina, sancisca (al comma 2) che «la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità 
nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». Ciò implica, per un 
verso, il riferimento a un “patrimonio” intrinsecamente comune, non suscettibile di arbitrarie 
o improponibili frantumazioni ma, nello stesso tempo, naturalmente esposto alla molteplicità 
e al mutamento e, perciò stesso, affidato, senza specificazioni, alle cure della “Repubblica”; 
per altro verso, una sorta di ideale contiguità, nei limiti consentiti, fra le distinte funzioni di 
“tutela” e di “valorizzazione” di questo “patrimonio” medesimo, ciascuna identificata nel 
proprio àmbito competenziale fissato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, 
Cost. (sentenza n. 194 del 2013).  

All’interno di questo sistema, appare indubbio che “tutela” e “valorizzazione” esprimano - 
per esplicito dettato costituzionale e per disposizione del codice dei beni culturali (artt. 3 e 6, 
secondo anche quanto riconosciuto sin dalle sentenze n. 26 e n. 9 del 2004) - aree di 
intervento diversificate. E che, rispetto ad esse, è necessario che restino inequivocabilmente 
attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l’esercizio unitario delle funzioni 
destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro 
protezione e conservazione; mentre alle Regioni, ai fini della valorizzazione, spettino la 
disciplina e l’esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza, utilizzazione e 
fruizione di quel patrimonio (sentenza n. 194 del 2013). Tuttavia, nonostante tale 
diversificazione, l’ontologica e teleologica contiguità delle suddette aree determina, nella 
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naturale dinamica della produzione legislativa, la possibilità (come nella specie) che alla 
predisposizione di strumenti concreti di tutela del patrimonio culturale si accompagnino 
contestualmente, quali naturali appendici, anche interventi diretti alla valorizzazione dello 
stesso; ciò comportando una situazione di concreto concorso della competenza esclusiva dello 
Stato con quella concorrente dello Stato e delle Regioni.  

Inoltre, nella specie, il legislatore statale - sempre per i menzionati fini di tutela e 
valorizzazione - ha fatto ricorso anche ad ulteriori previsioni riguardanti le concrete modalità 
di individuazione dei locali di artigianato e commercio tradizionali da parte dei Comuni, 
sentito il sovrintendente, ovvero l’adozione da parte dei competenti uffici territoriali del 
Ministero, d’intesa con i Comuni, di apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere 
non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di 
uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza 
posteggio, nonché il rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico; previsioni tutte 
che incidono direttamente sulla regolamentazione di attività riconducibili alle materie del 
«commercio» ed «artigianato», appartenenti alla competenza residuale delle Regioni 
(sentenze n. 49 del 2014, n. 251 del 2013 e n. 203 del 2012). Rispetto alle quali (con specifico 
riguardo alla attività del commercio in forma itinerante) la Corte ha sottolineato come vada 
ricompresa anche la possibilità per il legislatore regionale di disciplinarne nel concreto lo 
svolgimento, nonché quella di vietarne l’esercizio in ragione della particolare situazione di 
talune aree metropolitane, di modo che l’esercizio del commercio stesso avvenga entro i limiti 
qualificati invalicabili della tutela dei beni ambientali e culturali, allo scopo di garantire, 
indirettamente, attraverso norme che ne salvaguardino la ordinata fruizione, la valorizzazione 
dei maggiori centri storici delle città d’arte a forte vocazione turistica (sentenza n. 247 del 
2010).  

Contrariamente, dunque, a quanto affermato dalla difesa dello Stato, le indiscutibili 
ricadute della normativa censurata sulle predette materie di competenza residuale non 
costituiscono meri riflessi della predisposta disciplina di tutela del bene culturale. Le 
previsioni de quibus posseggono, infatti, un contenuto strumentale per il conseguimento degli 
specifici fini di tutela e di valorizzazione, predisponendo (nel dettaglio) i mezzi per il 
conseguimento degli stessi, attraverso limitazioni aventi ricadute dirette su attività e su 
rapporti, anche concessori, altrimenti oggetto della competenza residuale delle Regioni.  

 Nella specie, va dunque ravvisata una situazione di “concorrenza di competenze”, 
comprovata dalla constatazione che le norme censurate si prestano ad incidere 
contestualmente su una pluralità di materie, ponendosi all’incrocio di diverse competenze 
(«tutela dei beni culturali», «valorizzazione dei beni culturali», «commercio», «artigianato») 
attribuite dalla Costituzione rispettivamente, o alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, 
ovvero a quella concorrente dello Stato e delle Regioni, ovvero infine a quella residuale delle 
Regioni, senza che (in termini “qualitativi” o “quantitativi”) sia individuabile un àmbito 
materiale che possa considerarsi prevalente sugli altri (sentenze n. 237 del 2009 e n. 219 del 
2005).  

Orbene, in tale contesto, l’impossibilità di comporre il concorso di competenze statali e 
regionali mediante l’applicazione del principio di prevalenza, in assenza di criteri contemplati 
in Costituzione e avendo riguardo alla natura unitaria delle esigenze di tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale, giustifica l’applicazione del principio di leale collaborazione, che 
deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex 
plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 273 del 2013 e n. 50 del 2008).  

Ciò tanto più in quanto, nel modificare il quadro costituzionale delle competenze di Stato e 
Regioni per la parte che qui interessa, è significativo che il legislatore costituzionale del 2001 



160 

ha tenuto conto delle caratteristiche diffuse del patrimonio storico-artistico italiano, 
disponendo espressamente, al novellato terzo comma dell’art. 118 Cost., che la legge statale 
disciplini forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni proprio nella materia della 
tutela dei beni culturali (sentenza n. 232 del 2005). Norma, quest’ultima, di cui questa Corte 
ha, peraltro, auspicato un’applicazione che, attribuendo allo Stato la salvaguardia delle 
esigenze primarie della tutela che costituisce il fondamento di tutta la normativa sui beni 
culturali, non trascuri le peculiarità locali delle Regioni (sentenza n. 9 del 2004).  

8.25. Esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a 
carattere stagionale 

Si rivela non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 11 e 17, comma 1, della legge della Regione Marche 17 novembre 
2014, n. 29 e dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16, 
i quali prevedono, per gli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a 
carattere stagionale, che il rilascio dell'autorizzazione sia condizionato al previo parere ovvero 
al confronto con le organizzazioni rappresentative elencate e che le medesime organizzazioni 
siano sentite in sede di definizione dei criteri e delle modalità per l'apertura, il trasferimento e 
l'ampliamento (sentenza n. 39 del 2016). 

Nel caso di specie, la legge della Regione Marche non ha inteso introdurre requisiti 
ulteriori al rilascio dell’autorizzazione, ma piuttosto stabilire la necessità, per la 
determinazione della procedura di autorizzazione, di un preventivo confronto con le 
organizzazioni rappresentative.  

L’avvicendarsi, nella legislazione regionale, di formule diverse (da «previa concertazione» 
nella legge regionale del 2009, a «previo parere» nella legge regionale del 2014, fino a «a 
seguito di confronto con» nella legge regionale del 2015) si innesta su una costante volontà 
del legislatore regionale di circoscrivere la partecipazione delle organizzazioni collettive alla 
sola fase istruttoria dei procedimenti generali volti alla determinazione dei criteri per la 
pianificazione della rete degli esercizi commerciali. Ciò al fine di consentire che siano 
raccolte tutte le informazioni che potranno poi essere utili nella successiva fase di 
deliberazione delle singole autorizzazioni, così contribuendo in termini di qualità del risultato, 
in ossequio ai principi-cardine del processo amministrativo, quali la trasparenza e la 
partecipazione dei soggetti interessati.  

Non v’è dubbio che la previsione del coinvolgimento delle parti sociali riguardi i soli 
procedimenti generali, dato che le disposizioni impugnate si riferiscono all’attività dei 
Comuni volte a definire «le condizioni, le procedure e i criteri per il rilascio delle 
autorizzazioni» (art. 11) ovvero «i criteri e le modalità per l’apertura, il trasferimento e 
l’ampliamento dell’esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica» (art. 17, comma 
1). In nessun modo la legge regionale prefigura la possibilità che i soggetti indicati possano 
interferire, invece, con le determinazioni spettanti alle autorità competenti in ordine alle 
singole domande di autorizzazione; ciò che sarebbe vietato dall’art. 14, numero 6), della 
direttiva comunitaria n. 2006/123/CE.  

Così interpretata, la previsione regionale non introduce, dunque, alcuna ulteriore 
limitazione all’accesso all’esercizio dell’attività commerciale, né si pone in contrasto con il 
divieto disposto dalla citata direttiva comunitaria. Non si ravvisa, dunque, alcuna violazione 
dei vincoli comunitari che, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., il legislatore regionale, 
al pari di quello statale, è tenuto ad osservare. 



161 

 

8.26 Tassazione dei veicoli di particolare interesse storico o collezionistico 

Si rivela illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, 
secondo comma, Cost., l’art. 50, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 3 del 2016 è nella parte 
in cui vincola il beneficio del pagamento della tassa di circolazione forfettaria, a decorrere da 
quando si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, all’iscrizione nei registri degli enti 
certificatori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009 
(Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei 
registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica). (sentenza 
n.133 del 2017). 

Eguale sorte subisce l’art. 50, commi 2 e 3, della legge regionale laddove disciplina la 
tassazione dei veicoli di particolare interesse storico o collezionistico, che hanno compiuto 
venti anni dalla data di costruzione, prevedendo l’introduzione di una tassa automobilistica 
forfettaria.  

Parimenti illegittimo il comma 6 dello stesso articolo, che estende l’agevolazione 
(esenzione dal pagamento della tassa automobilistica) prevista dall’art. 17 del d.P.R. 5 
febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).  

Con più pronunce (ex multis, da ultimo, sentenze n. 242 e n. 199 del 2016) la Corte 
costituzionale ha affermato che la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come 
tributo proprio della Regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la 
Regione – cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l’attività di riscossione e un 
limitato potere di variazione dell’importo – non può disporre esenzioni. 

Il comma 1 dell’art. 50 contrasta con i commi 1 e 4 dell’art. 63 della legge 21 novembre 
2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), che prevedono l’esclusione della tassa per i veicoli 
ultratrentennali, salvo quelli adibiti ad uso professionale, e l’assoggettamento, in caso di 
utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua, e ciò senza 
ulteriori condizioni. 

Ebbene, la norma regionale, da un lato, non fa riferimento all’esenzione, e, dall’altro, 
subordina il pagamento della tassa, non solo al superamento dei trenta anni, ma anche 
all’iscrizione in specifici registri. 

La disciplina dei commi 2 e 3 dell’art. 50 è in contrasto con la normativa statale a seguito 
dell’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000, disposta dall’art. 1, 
comma 666, della legge n. 190 del 2014, con la conseguenza che per i veicoli 
“ultraventennali” la tassa va assolta nelle misure ordinarie. 

Analogamente è lesivo della potestà statale l’art. 50, comma 6, che concede l’esenzione dal 
pagamento della tassa automobilistica ad una serie di veicoli più ampia di quella prevista 
dall’art. 17 del d.P.R. n. 39 del 1953. 
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9. La concorrenza nel settore delle professioni 

9.1. L’abolizione dell’obbligatorietà di tariffe fisse o minime e del divieto 
di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi 
perseguiti 

Attiene alla materia «tutela della concorrenza» la previsione di cui alla lettera a) del 
comma 1 dell’art. 2 del decreto legge n. 223 del 2006, nel testo originario ed in quello 
modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, che abroga le disposizioni che 
prevedono «l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi 
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti». La disposizione - come ha rilevato 
la Corte nella sentenza n. 443 del 2007 - tende a stimolare una maggiore concorrenzialità 
nell’ambito delle attività libero-professionali e intellettuali, offrendo all’utente una più ampia 
possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, sia per i costi 
che per le modalità di determinazione dei compensi.  

Tale conclusione trova conferma in sede comunitaria, dove, con particolare riferimento alle 
restrizioni alla concorrenza nel settore delle professioni, si segnalano le Relazioni sulla 
concorrenza nei servizi professionali presentate dalla Commissione il 9 febbraio 2004 
[Com.(2004)83] e il 5 settembre 2005, [Com(2005)405], in cui si giunge alla conclusione che 
gli Stati membri dovrebbero avviare un processo di revisione delle restrizioni esistenti, con 
riferimento sia alle tariffe fisse, sia alle limitazioni di pubblicità. 

Una volta chiarita l’appartenenza delle norme censurate alla materia «tutela della 
concorrenza», diventa superfluo soffermarsi sul quesito se le stesse abbiano carattere di 
principio o configurino una disciplina di dettaglio, in quanto le competenze esclusive statali, 
che si presentino come trasversali, «incidono naturalmente, nei limiti della loro specificità e 
dei contenuti normativi che di esse possano definirsi propri, sulla totalità degli ambiti 
materiali entro i quali si applicano» (sentenza n. 80 del 2006). Anche una disposizione 
particolare e specifica, purché orientata alla tutela della concorrenza, si pone come legittima 
esplicazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in subiecta materia. Se si 
ritenessero legittime le norme a tutela della concorrenza - o riguardanti altra materia di potestà 
legislativa esclusiva - a condizione che le stesse abbiano un carattere generale o di principio, 
si finirebbe con il confondere il secondo e il terzo comma dell’art. 117 Cost., ispirati 
viceversa ad un diverso criterio sistematico di riparto delle competenze. Ciò è ancor più 
evidente in materie, come la «tutela della concorrenza» o la «tutela dell’ambiente», 
contrassegnate più che da una omogeneità degli oggetti delle diverse discipline, dalla forza 
unificante della loro funzionalizzazione finalistica, con i limiti oggettivi di proporzionalità ed 
adeguatezza, più volte indicati dalla Corte. 

Una illegittima invasione della sfera di competenza legislativa costituzionalmente garantita 
alle Regioni, frutto di eventuale dilatazione oltre misura dell’interpretazione delle materie 
trasversali, può essere evitata, non già - come prospettato dalle ricorrenti - tramite la 
distinzione tra norme di principio e norme di dettaglio, ma con la rigorosa verifica della 
effettiva funzionalità delle norme statali alla tutela della concorrenza. Quest’ultima, infatti, 
per sua natura, non può tollerare differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare, o 
addirittura neutralizzare, gli effetti delle norme di garanzia. 
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9.2. Requisiti per l’iscrizione nell’albo professionale dei maestri di sci  

Non pone ostacoli alla libertà di concorrenza l’art. 134, comma 1, della legge regionale 
Toscana n. 42 del 2000 laddove stabilisce che «I maestri di sci già iscritti negli albi 
professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la 
professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l’iscrizione nell’albo 
professionale regionale della Toscana» e che (comma 2) «Il Collegio regionale dei maestri di 
sci provvede all’iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 
131» (sentenza n. 282 del 2013).  

Per la Corte l’onere di abilitarsi al fine di esercitare la professione di maestro di sci è 
stabilito dall’art. 6 della legge cornice 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione 
di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida 
alpina), che reca i principi fondamentali cui le Regioni a statuto ordinario debbono 
uniformarsi, anche in base al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei 
principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 
2003, n. 131).  

L’art. 3 della legge n. 81 del 1991 precisa che l’albo professionale è regionale, ed è tenuto, 
sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale dei maestri di sci e, in linea con tale 
previsione, l’art. 134, comma 1, della legge regionale toscana n. 42 del 2000 stabilisce che il 
maestro di sci abilitato presso altra Regione o Provincia autonoma, che intende esercitare 
stabilmente la professione in Toscana, deve richiedere l’iscrizione nell’albo toscano.  

Ciò però non significa che la normativa impugnata esiga altresì, a titolo di condizione 
preliminare, la frequenza del corso professionale regionale e il superamento dell’esame 
conclusivo. Al contrario, la stessa formulazione letterale dell’art. 134, comma 2, della legge 
regionale n. 42 del 2000 esclude tale opzione interpretativa, posto che demanda al collegio 
regionale dei maestri di sci la verifica circa la “permanenza” dei requisiti indicati dal 
precedente art. 131.  

Con tale inequivoca espressione, il legislatore toscano ha chiarito, ove ve ne fosse bisogno, 
che l’attività di accertamento del collegio si limita ad acclarare se il maestro di sci è già in 
possesso dei requisiti richiesti dalla legge e, in particolare, dell’abilitazione professionale. 
Difatti, in presenza di una domanda di iscrizione da parte di chi non abbia esercitato 
stabilmente fino ad allora la professione in Toscana, non si vede come possa dirsi che tale 
requisito deve permanere, se non riferendosi all’abilitazione conseguita in altra Regione o 
Provincia autonoma e risultante dall’iscrizione nel relativo albo professionale.  

 Il ricorrente denuncia l’art. 134, comma 2, della legge regionale toscana n. 42 del 2000, 
nel testo sostituito dalla norma impugnata, anche nella parte in cui affida la verifica circa la 
permanenza dei requisiti di iscrizione all’albo proprio al collegio regionale dei maestri di sci, 
ovvero ad un organo in «possibile conflitto di interessi». Il collegio, in quanto composto da 
potenziali concorrenti dell’aspirante all’iscrizione, sarebbe nelle condizioni di «influenzare gli 
esiti del processo di selezione» in danno del candidato.  

A tal fine, è sufficiente osservare che la competenza del collegio in tema di “iscrizioni” e 
di “tenuta” dell’albo professionale è sancita dalla normativa dello Stato, cui la legislazione 
regionale di dettaglio è tenuta a uniformarsi. In particolare, provvede in tal senso l’art. 13, 
comma 4, della legge n. 81 del 1991, e dunque il ricorrente non può contestare, sul piano del 
riparto costituzionale delle competenze legislative, il contenuto di una norma regionale 
introdotta in adempimento del rapporto di integrazione tra legge quadro e normativa regionale 
di attuazione, nelle materie indicate dall’art. 117, terzo comma, Cost. e, nello specifico, nella 
materia «professioni».  
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9.3. La determinazione di tariffe per la professione di maestro di sci 
determinate dalla Giunta regionale 

La Corte, con sentenza n.219 del 2012, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 
3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, che sostituisce l’articolo 5 della 
legge reg. Molise n. 1 del 1996, nella parte in cui prevede che i maestri di sci iscritti negli albi 
professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a praticare le tariffe 
determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di 
sci. 

Premette la Corte che, con la sentenza n. 443 del 2007, l’abrogazione delle disposizioni 
che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse tende a «stimolare una maggiore 
concorrenzialità nell’ambito delle attività libero-professionali e intellettuali, offrendo 
all’utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate 
tra loro (…). Essa, pertanto, attiene alla materia “tutela della concorrenza”, riservata alla 
competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.».  

Nel caso in esame, per converso, la disposizione regionale impone ai maestri di sci 
provenienti da altre Regioni o Province autonome tariffe minime, riducendo, in tale modo, la 
scelta tra le offerte esistenti sul mercato ed introducendo barriere all’accesso ed alla libera 
esplicazione dell’attività professionale. Essa, dunque, ostacola la competitività tra gli 
operatori, invadendo, secondo quanto stabilito dal citato precedente, l’ambito della potestà 
legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» riservata allo Stato dall’art. 117, 
secondo comma, lettera e), Cost. 

9.4. La professione di animatore e accompagnatore turistico 

Secondo quanto stabilito nella sentenza n. 271 del 2009, l’art. 6, commi 2, secondo 
periodo, e 4, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 4 del 2000, come sostituito 
dall’art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nelle parti in cui prevede l’indicazione di una 
limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l’abilitazione, nonché l’indicazione 
degli ambiti territoriali entro i quali la professione di animatore e accompagnatore turistico 
può essere esercitata, stabilisce limitazioni che comportano una lesione al principio della 
libera prestazione dei servizi, di cui all’art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, 
dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all’art. 117, primo comma, 
Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza 
statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.  

In tale ottica, infatti, l’art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito nella 
legge n. 40 del 2007, stabilisce che i soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida 
turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza 
operano in regime di libera prestazione di servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né 
abilitazione, sia essa generale o specifica.  

Antitetiche, rispetto a tale quadro normativo, appaiono dunque le restrizioni previste dalle 
norme regionali impugnate circa l’ambito di validità territoriale delle autorizzazioni. 
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9.5. Abilitazione alla professione di guida turistica conseguita presso altre 
Regioni 

Viola la tutela della concorrenza l’art. 73, comma 4, della legge reg. dell’Umbria n. 13 del 
2013 nella parte in cui dispone che: «Le guide turistiche che hanno conseguito l’abilitazione 
all’esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività 
nella Regione Umbria, sono soggette all’accertamento, da parte della Provincia, limitatamente 
alla conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del 
comma 1 dell’articolo 72» (sentenza n.178 del 2014).  

Rileva la Corte che l’art. 3 della legge n. 97 del 2013 prevede che «1. L’abilitazione alla 
professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell’esercizio 
stabile in Italia dell’attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 
9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell’Unione 
europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. 2. Fermo 
restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini 
dell’Unione europea abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito 
dell’ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione 
dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o 
specifica. […]».  

La Corte, in più occasioni, ha ricondotto le misure legislative di liberalizzazione di attività 
economiche alla materia «tutela della concorrenza» e in particolare si è detto che: «la 
liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli 
strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi per il circuito 
economico. Una politica di “ri-regolazione” tende ad aumentare il livello di concorrenzialità 
dei mercati e permette ad un maggior numero di operatori economici di competere, 
valorizzando le proprie risorse e competenze. D’altra parte, l’efficienza e la competitività del 
sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale condiziona l’agire degli 
operatori sul mercato: una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva 
- cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti 
(sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009) - genera inutili ostacoli alle dinamiche 
economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli 
stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. L’eliminazione 
degli inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni 
costituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle 
competenze del legislatore statale» (sentenza n. 200 del 2012).  

Nel caso in esame è evidente il contrasto tra l’art. 3 della legge n. 97 del 2013 secondo cui 
l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale e l’art. 
73, comma 4, della legge reg. n. 13 del 2013 che, invece, subordina la possibilità di svolgere 
la suddetta attività, per le guide turistiche che hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio 
della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella 
Regione Umbria, all’accertamento, da parte della Provincia, della conoscenza del territorio, 
con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La norma impugnata, pertanto, introduce una 
barriera all’ingresso nel mercato, in contrasto con il principio di liberalizzazione introdotto dal 
legislatore statale. 

 



166 

10. La liberalizzazione delle attività economiche 

10.1. La razionalizzazione volta ad eliminare ostacoli al libero esercizio 
dell’attività economica 

La Corte respinge le censure rivolte all’art. 3, comma 1e comma 2 del decreto-legge n. 138 
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e al principio per cui 
nell’ambito delle attività economiche «è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato 
dalla legge», principio che subisce limitazioni a tutela di altre esigenze indicate dalla 
medesima disposizione oggetto di esame (sentenza n. 200 del 2012) 

Con la normativa censurata, osserva la Corte. il legislatore ha inteso stabilire alcuni 
principi in materia economica orientati allo sviluppo della concorrenza, mantenendosi 
all’interno della cornice delineata dai principi costituzionali. Così, dopo l’affermazione di 
principio secondo cui in ambito economico «è permesso tutto ciò che non è espressamente 
vietato dalla legge», segue l’indicazione che il legislatore statale o regionale può e deve 
mantenere forme di regolazione dell’attività economica volte a garantire, tra l’altro - oltre che 
il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari e la piena osservanza dei principi 
costituzionali legati alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e della 
finanza pubblica - in particolare la tutela della sicurezza, della libertà, della dignità umana, a 
presidio dell’utilità sociale di ogni attività economica, come l’art. 41 Cost. richiede. La 
disposizione impugnata non rivela elementi di incoerenza con il quadro costituzionale, in 
quanto il principio della liberalizzazione prelude a una razionalizzazione della regolazione, 
che elimini, da un lato, gli ostacoli al libero esercizio dell’attività economica che si rivelino 
inutili o sproporzionati e, dall’altro, mantenga le normative necessarie a garantire che le 
dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l’utilità sociale (sentenze n. 247 e n. 
152 del 2010, n. 167 del 2009 e n. 388 del 1992).  

Per la Corte appare corretto inquadrare il principio della liberalizzazione delle attività 
economiche nell’ambito della competenza statale in tema di «tutela della concorrenza». 
Quest’ultimo concetto, la concorrenza, ha un contenuto complesso in quanto ricomprende non 
solo l’insieme delle misure antitrust, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad 
assicurare e a promuovere la concorrenza “nel mercato” e “per il mercato”, secondo gli 
sviluppi ormai consolidati nell’ordinamento europeo e internazionale e più volte ribaditi dalla 
giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 45 e n. 270 del 2010, n. 160 del 2009, n. 
430 e n. 401 del 2007). Pertanto, la liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della 
regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di 
produrre effetti virtuosi per il circuito economico. Una politica di “ri-regolazione” tende ad 
aumentare il livello di concorrenzialità dei mercati e permette ad un maggior numero di 
operatori economici di competere, valorizzando le proprie risorse e competenze. D’altra parte, 
l’efficienza e la competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, 
la quale condiziona l’agire degli operatori sul mercato: una regolazione delle attività 
economiche ingiustificatamente intrusiva - cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla 
tutela di beni costituzionalmente protetti (sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009) - 
genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori 
economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla 
stessa utilità sociale. L’eliminazione degli inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli 
necessari alla tutela di superiori beni costituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza 
e rientra a questo titolo nelle competenze del legislatore statale.  
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In questo caso il legislatore statale non si è sovrapposto ai legislatori regionali dettando una 
propria compiuta disciplina delle attività economiche, destinata a sostituirsi alle leggi 
regionali in vigore poiché non stabilisce regole, ma piuttosto introduce disposizioni di 
principio, le quali, per ottenere piena applicazione, richiedono ulteriori sviluppi normativi, da 
parte sia del legislatore statale, sia di quello regionale, ciascuno nel proprio ambito di 
competenza. In virtù della tecnica normativa utilizzata, il legislatore nazionale ha agito 
presupponendo che le singole Regioni continuino ad esercitare le loro competenze, 
conformandosi tuttavia ai principi stabiliti a livello statale. L’intervento del legislatore, statale 
e regionale, di attuazione del principio della liberalizzazione è tanto più necessario alla luce 
della considerazione che tale principio non è stato affermato in termini assoluti, né avrebbe 
potuto esserlo in virtù dei vincoli costituzionali, ma richiede di essere modulato per perseguire 
gli altri principi indicati dallo stesso legislatore, in attuazione delle previsioni costituzionali. 

10.2. Vincolo per le Regioni e gli enti locali di adeguamento ai principi 
stabiliti dal legislatore statale  

Onde dichiarare l’infondatezza di ricorsi regionali avverso l’art. 1, comma 4 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, 
la Corte chiarisce il significato della disposizione impugnata alla luce del contesto normativo 
in cui s’inscrive (sentenza n. 8 del 2013). 

. Il contenuto del censurato comma, infatti, può essere compreso solo in relazione ai 
commi che lo precedono, dal momento che esso prevede che le Regioni e gli altri enti 
territoriali si adeguino ai principi desumibili dai primi tre commi del medesimo art. 1 e, al fine 
di incentivare gli enti territoriali ad operare nel senso indicato dal legislatore statale, il comma 
4 afferma che «il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità», 
alla quale si connettono conseguenze di ordine finanziario, secondo quanto previsto dall’art. 
20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, nella legge 15 
luglio 2011, n. 111.  

I principi contenuti nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 1 - la cui attuazione da parte di tutti gli enti 
territoriali il legislatore intende incentivare con il dispositivo contenuto nel comma 4, oggetto 
del presente giudizio - riguardano la liberalizzazione delle attività economiche e si pongono in 
linea di continuità, anche attraverso richiami testuali espliciti, con l’art. 3 del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, su cui la 
Corte si è pronunciata con sentenza n. 200 del 2012.  

In vista di una progressiva e ordinata liberalizzazione delle attività economiche, l’art. 1 del 
decreto-legge n. 1 del 2012 prevede un procedimento di ri-regolazione delle attività 
economiche a livello statale, da realizzarsi attraverso strumenti di delegificazione, che mira 
all’abrogazione delle norme che, a vario titolo e in diverso modo, prevedono limitazioni o 
pongono condizioni o divieti che ostacolano l’iniziativa economica o frenano l’ingresso nei 
mercati di nuovi operatori, fatte salve le regolamentazioni giustificate da «un interesse 
generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario» (art. 1, 
comma 1, lettera a), e che siano adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite 
(art. 1, comma 1, lettera b). Allo stesso scopo, l’art. 1, comma 2, prevede che «[l]e 
disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle 
attività economiche» siano «interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e 
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale» e indica 
una serie d’interessi pubblici, anche di rango costituzionale, che possono giustificare limiti e 
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controlli, vòlti, ad esempio, «ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, 
al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili 
contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi 
comunitari ed internazionali della Repubblica». Segue, all’art. 1, comma 3, la previsione che 
il Governo individui con regolamenti di delegificazione, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività per le quali permangono limiti, regolamentazioni e 
controlli e identifichi, altresì, le disposizioni legislative e regolamentari che, invece, risultano 
abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.  

Vista nel suo insieme, la disciplina contenuta nell’art. 1 del decreto-legge n. 1 del 2012 si 
colloca nel solco di un’evoluzione normativa diretta ad attuare «il principio generale della 
liberalizzazione delle attività economiche, richiedendo che eventuali restrizioni e limitazioni 
alla libera iniziativa economica debbano trovare puntuale giustificazione in interessi di rango 
costituzionale» (sentenza n. 200 del 2012). Tale intervento normativo, conformemente ai 
principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, «prelude a una razionalizzazione della 
regolazione, che elimini, da un lato, gli ostacoli al libero esercizio dell’attività economica che 
si rivelino inutili o sproporzionati e, dall’altro, mantenga le normative necessarie a garantire 
che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l’utilità sociale» e con gli altri 
principi costituzionali (sentenza n. 200 del 2012).  

 In questo quadro, l’art. 1, comma 4, estende all’intero sistema delle autonomie il compito 
di attuare i principi di liberalizzazione e affinché l’obiettivo perseguito dal legislatore possa 
ottenere gli effetti sperati, in termini di snellimento degli oneri gravanti sull’esercizio 
dell’iniziativa economica, occorre che l’azione di tutte le pubbliche amministrazioni - centrali, 
regionali e locali - sia improntata ai medesimi principi, per evitare che le riforme introdotte ad 
un determinato livello di governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento dell’uno 
o dell’altro degli ulteriori enti che compongono l’articolato sistema delle autonomie. 
Quest’ultimo, infatti, risponde ad una logica che esige il concorso di tutti gli enti territoriali 
all’attuazione dei principi di simili riforme. A titolo esemplificativo, si può rammentare che 
persino gli statuti di autonomia speciale prevedono che le norme fondamentali delle riforme 
economico-sociali costituiscono vincoli ai rispettivi legislatori regionali e provinciali, che 
sono tenuti ad osservarle nell’esercizio di ogni tipo di competenza ad essi attribuita. Per 
queste ragioni, il principio di liberalizzazione delle attività economiche - adeguatamente 
temperato dalle esigenze di tutela di altri beni di valore costituzionale - si rivolge tanto al 
governo centrale (art. 1, commi 1, 2 e 3), quanto a Comuni, Province, Città Metropolitane e 
Regioni (art. 1, comma 4), perché solo con la convergenza dell’azione di tutti i soggetti 
pubblici esso può conseguire risultati apprezzabili.  

 L’ampiezza dei principi di razionalizzazione della regolazione delle attività economiche 
non comporta, nel caso in esame, l’assorbimento delle competenze legislative regionali in 
quella spettante allo Stato nell’ambito della tutela della concorrenza, ex art. 117, secondo 
comma, lettera e), Cost., che pure costituisce il titolo competenziale sulla base del quale l’atto 
normativo statale impugnato è stato adottato. Al contrario: grazie alla tecnica normativa 
prescelta, i principi di liberalizzazione presuppongono che le Regioni seguitino ad esercitare 
le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche, essendo anzi 
richiesto che tutti gli enti territoriali diano attuazione ai principi dettati dal legislatore statale. 
Le Regioni, dunque, non risultano menomate nelle, né tanto meno private delle, competenze 
legislative e amministrative loro spettanti, ma sono orientate ad esercitarle in base ai principi 
indicati dal legislatore statale, che ha agito nell’esercizio della sua competenza esclusiva in 
materia di concorrenza.  

 Ciò determina l’infondatezza delle censure relative all’art. 117, secondo, terzo, quarto e 
sesto comma, e 118 Cost., dato che con la disposizione impugnata il «legislatore nazionale 
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non ha occupato gli spazi riservati a quello regionale, ma ha agito presupponendo invece che 
le singole Regioni continuino ad esercitare le loro competenze, conformandosi tuttavia ai 
principi stabiliti a livello statale» (sentenza n. 200 del 2012). 

10.3. La semplificazione procedimentale (la disciplina della “Segnalazione 
certificata di inizio attività”) 

Immune da censure (sentenza n. 203 del 2012) si rivela l’art. 49, comma 4-bis, del d.l. n. 
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante la rubrica 
«Segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA», laddove stabilisce che «Ogni atto di 
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque 
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di 
attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente 
dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a 
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici 
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una 
segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli 
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla 
difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, 
all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti 
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli 
previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa 
comunitaria». 

Premette la Corte che la «segnalazione certificata d’inizio attività» (SCIA) si pone in 
rapporto di continuità con l’istituto della DIA («denuncia di inizio attività») introdotta 
nell’ordinamento italiano con l’art. 19 della legge n. 241 del 1990. Successivamente, con 
l’entrata in vigore del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 maggio 2005, n. 80, essa assunse la denominazione di «dichiarazione di inizio 
attività». 

Scopo dell’istituto era quello di rendere più semplici le procedure amministrative indicate 
nella norma, alleggerendo il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino. In questo quadro 
s’iscrive anche la SCIA, del pari finalizzata alla semplificazione dei procedimenti di 
abilitazione all’esercizio di attività per le quali sia necessario un controllo della pubblica 
amministrazione. 

Il principio di semplificazione è altresì di diretta derivazione comunitaria (Direttiva 
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell’ordinamento italiano con 
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59) e va senza dubbio catalogato nel novero dei principi 
fondamentali dell’azione amministrativa (sentenze n. 282 del 2009 e n. 336 del 2005). 

Il ricorso in esame censura la normativa impugnata nella parte in cui, qualificando la 
disciplina della SCIA, come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell’art. 117, 
secondo comma, lettera e), Cost., e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti 
i diritti civili e sociali a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., avrebbe 
interessato ambiti di legislazione regionale, ai sensi dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., 
quali la tutela della salute, l’ordinamento degli uffici regionali, l’artigianato, il commercio, 
oltre alle materie riservate dallo statuto di autonomia alla potestà legislativa primaria della 
Provincia autonoma. 
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Per la Corte, il richiamo alla tutela della concorrenza, effettuato dal citato art. 49, comma 
4-ter, oltre ad essere privo di efficacia vincolante, è anche inappropriato. Infatti, la disciplina 
della SCIA, con il principio di semplificazione ad essa sotteso, si riferisce ad «ogni atto di 
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque 
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di 
attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente 
dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a 
contenuto generale», e per il quale «non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o 
specifici strumenti di programmazione settoriale». 

Detta disciplina, dunque, ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini e 
perciò va oltre la materia della concorrenza, anche se è ben possibile che vi siano casi nei 
quali quella materia venga in rilievo. Ma si tratta, per l’appunto, di fattispecie da verificare in 
concreto (per esempio, in relazione all’esigenza di eliminare barriere all’entrata nel mercato). 

Quanto all’altro parametro evocato dall’art. 49, comma 4-ter, del d.l. n. 78 del 2010, dove 
si stabilisce che la disciplina della SCIA costituisce livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., la 
Corte rimarca che l’affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa statale è 
strumento indispensabile per realizzare la garanzia di attuazione del principio di uguaglianza 
di cui all’art. 3 Cost.  

In questo quadro, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, 
«l’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui alla citata 
disposizione costituzionale si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e 
qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono 
essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto» (sentenze n. 322 del 2009; 
n. 168 e n. 50 del 2008; n. 387 del 2007). 

Questo titolo di legittimazione dell’intervento statale è invocabile «in relazione a 
specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di 
erogazione» (sentenza n. 322 del 2009, citata; e sentenze n. 328 del 2006; n. 285 e n. 120 del 
2005), e con esso è stato attribuito «al legislatore statale un fondamentale strumento per 
garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di 
tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale 
decisamente accresciuto» (sentenze n. 10 del 2010 e n. 134 del 2006). 

Si tratta, quindi, non tanto di una “materia” in senso stretto, quanto di una competenza del 
legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore 
stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare in modo generalizzato sull’intero 
territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali 
diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (sentenze n. 322 del 
2009 e n. 282 del 2002). 

Alla stregua di tali principi, la disciplina della SCIA ben si presta ad essere ricondotta al 
parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Tale parametro permette una 
restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un 
livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione. In 
particolare, «la ratio di tale titolo di competenza e l’esigenza di tutela dei diritti primari che è 
destinato a soddisfare consentono di ritenere che esso può rappresentare la base giuridica 
anche della previsione e della diretta erogazione di una determinata provvidenza, oltre che 
della fissazione del livello strutturale e qualitativo di una data prestazione, al fine di assicurare 
più compiutamente il soddisfacimento dell’interesse ritenuto meritevole di tutela (sentenze n. 
248 del 2006, n. 383 e n. 285 del 2005), quando ciò sia reso imprescindibile, come nella 
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specie, da peculiari circostanze e situazioni, quale una fase di congiuntura economica 
eccezionalmente negativa» (sentenza n. 10 del 2010, punto 6.3. del Considerato in diritto). 

Orbene - premesso che l’attività amministrativa può assurgere alla qualifica di 
“prestazione”, della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno 
specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati - la 
normativa qui censurata prevede che gli interessati, in condizioni di parità su tutto il territorio 
nazionale, possano iniziare una determinata attività, previa segnalazione all’amministrazione 
competente. Con la presentazione di tale segnalazione, il soggetto può dare inizio all’attività, 
mentre l’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti 
legittimanti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta giorni 
nel caso di SCIA in materia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salva la 
possibilità che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i 
suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione. Inoltre, è fatto salvo il potere della 
stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli 
artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. 

Si tratta di una prestazione specifica, circoscritta all’inizio della fase procedimentale 
strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di 
semplificazione dell’azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l’iniziativa 
economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell’interessato ad un sollecito 
esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di 
fatto che autorizzano l’iniziativa medesima. 

La Corte conclude affermando che le considerazioni svolte vanno applicate anche alla 
SCIA in materia edilizia, entro i limiti e con le esclusioni previsti. 

10.4. Applicabilità della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio 
attività" (SCIA) alle nuove attività imprenditoriali, commerciali, 
artigianali o edilizie 

La Corte esamina, con sentenza n. 121 del 2014, il ricorso della Provincia autonoma di 
Bolzano avverso l’art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui - 
se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano - qualifica la disciplina sulla 
«segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA) come attinente alla tutela della concorrenza 
ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ne ribadisce la 
qualificazione come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai 
sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., e dispone che la disciplina sulla SCIA 
sostituisca direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 78 
del 2010, quella della «dichiarazione di inizio attività» (DIA), recata da ogni normativa statale 
e regionale.  

Ad avviso della ricorrente, la normativa censurata - se riferita alla Provincia autonoma di 
Bolzano - si porrebbe in contrasto con la vigente disciplina provinciale, nelle specifiche 
materie di competenza statutaria di cui agli artt. 8 (in particolare, con riguardo alle materie 
previste al numero 5 «urbanistica e piani regolatori») e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972. 

La Corte ricorda che la disposizione censurata è già stata oggetto di scrutinio (v. sentenza 
n. 164 del 2012 e in particolare sentenza n. 203 del 2012) e riafferma che il richiamo alla 
tutela della concorrenza, effettuato dal citato art. 49, comma 4-ter, oltre ad essere privo di 
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efficacia vincolante, è anche inappropriato. Infatti, la disciplina della SCIA, con il principio di 
semplificazione ad essa sotteso, si riferisce ad “ogni atto di autorizzazione, licenza, 
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le 
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, 
commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di 
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale”, e 
per il quale “non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di 
programmazione settoriale”.  

Detta disciplina, dunque, ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini e 
perciò va oltre la materia della concorrenza, anche se è ben possibile che vi siano casi nei 
quali quella materia venga in rilievo. Ma si tratta, per l’appunto, di fattispecie da verificare in 
concreto (per esempio, in relazione all’esigenza di eliminare barriere all’entrata nel mercato).  

Invece, a diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento all’altro parametro evocato 
dall’art. 49, comma 4-ter, del d.l. n. 78 del 2010, poi convertito in legge.  

Detta norma stabilisce che la disciplina della SCIA, di cui al precedente comma 4-bis, 
costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi 
dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.  

Tale autoqualificazione, benché priva di efficacia vincolante  si rivela corretta poiché 
l’affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa statale della determinazione dei 
livelli essenziali delle prestazioni è previsto in relazione ai “diritti civili e sociali che devono 
essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Esso, dunque, si collega al fondamentale 
principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. La suddetta determinazione è strumento 
indispensabile per realizzare quella garanzia.  

In questo quadro, si deve ricordare che “l’attribuzione allo Stato della competenza 
esclusiva e trasversale di cui alla citata disposizione costituzionale si riferisce alla 
determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il 
soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a 
tutti gli aventi diritto” (sentenze n. 322 del 2009; n. 168 e 50 del 2008; n. 387 del 2007).  

Questo titolo di legittimazione dell’intervento statale è invocabile “in relazione a 
specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di 
erogazione” (sentenza n. 322 del 2009, citata; e sentenze n. 328 del 2006; n. 285 e n. 120 del 
2005), e con esso è stato attribuito “al legislatore statale un fondamentale strumento per 
garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di 
tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale 
decisamente accresciuto” (sentenze n. 10 del 2010 e n. 134 del 2006).  

Si tratta, quindi, non tanto di una “materia” in senso stretto, quanto di una competenza del 
legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore 
stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare in modo generalizzato sull’intero 
territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali 
diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (sentenze n. 322 del 
2009 e n. 282 del 2002).  

Alla stregua di tali principi, la disciplina della SCIA ben si presta ad essere ricondotta al 
parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Tale parametro permette una 
restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un 
livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione. In 
particolare, “la ratio di tale titolo di competenza e l’esigenza di tutela dei diritti primari che è 
destinato a soddisfare consentono di ritenere che esso può rappresentare la base giuridica 
anche della previsione e della diretta erogazione di una determinata provvidenza, oltre che 
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della fissazione del livello strutturale e qualitativo di una data prestazione, al fine di assicurare 
più compiutamente il soddisfacimento dell’interesse ritenuto meritevole di tutela (sentenze n. 
248 del 2006, n. 383 e n. 285 del 2005), quando ciò sia reso imprescindibile, come nella 
specie, da peculiari circostanze e situazioni, quale una fase di congiuntura economica 
eccezionalmente negativa” (sentenza n. 10 del 2010, punto 6.3. del Considerato in diritto).  

Orbene - premesso che l’attività amministrativa può assurgere alla qualifica di 
“prestazione”, della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno 
specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati - la 
normativa qui censurata prevede che gli interessati, in condizioni di parità su tutto il territorio 
nazionale, possano iniziare una determinata attività (rientrante nell’ambito del citato comma 
4-bis), previa segnalazione all’amministrazione competente. Con la presentazione di tale 
segnalazione, il soggetto può dare inizio all’attività, mentre l’amministrazione, in caso di 
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti, nel termine di sessanta giorni dal 
ricevimento della segnalazione (trenta giorni nel caso di SCIA in materia edilizia), adotta 
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali 
effetti dannosi di essa, salva la possibilità che l’interessato provveda a conformare alla 
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione.  

Al soggetto interessato, dunque, si riconosce la possibilità di dare immediato inizio 
all’attività (è questo il principale novum della disciplina in questione), fermo restando 
l’esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli 
estremi. Inoltre, è fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere 
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 
241 del 1990.  

Si tratta di una prestazione specifica, circoscritta all’inizio della fase procedimentale 
strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di 
semplificazione dell’azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l’iniziativa 
economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell’interessato ad un sollecito 
esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di 
fatto che autorizzano l’iniziativa medesima».  

Conclusivamente, la riconduzione della disciplina in esame al parametro costituzionale ora 
indicato comporta la non fondatezza delle questioni sollevate sotto tutti i profili, in quanto la 
normativa censurata rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. 

10.5. Segnalazione certificata di inizio attività con modalità semplificate 
per attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in 
occasione di eventi locali. 

 Non sussiste la violazione della competenza legislativa regionale in materia di commercio, 
invocata dalla ricorrente Regione Veneto, avverso l’art. 41 del d.l. n. 5 del 2012, nella parte in 
cui prevede che «L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in 
occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali 
straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni 
asseverate ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59» 
(sentenza n. 62 del 2013).  

Ricorda la Corte che le norme di semplificazione amministrativa sono state ricondotte alla 
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali 
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delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in quanto «anche l’attività 
amministrativa, […] può assurgere alla qualifica di “prestazione” (quindi, anche i 
procedimenti amministrativi in genere), della quale lo Stato è competente a fissare un “livello 
essenziale” a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici ed, in 
generale, di soggetti privati» (sentenze n. 207 e n. 203 del 2012).  

La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, 
come già precisato più volte, non è una «materia» in senso stretto, quanto una competenza del 
legislatore statale «idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso 
deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il 
godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la 
legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (sentenze n. 322 del 2009 e n. 282 del 
2002).  

Alla stregua di tali principi, deve riconoscersi che anche con la disciplina di 
semplificazione in esame il legislatore statale ha voluto dettare regole del procedimento 
amministrativo, valide in ogni contesto geografico della Repubblica, le quali, adeguandosi a 
canoni di proporzionalità e adeguatezza, si sovrappongono al normale riparto di competenze 
contenuto nel Titolo V della Parte II della Costituzione (sentenza n. 207 del 2012).  

La disciplina in esame, infatti, è diretta ad impedire che le funzioni amministrative 
risultino inutilmente gravose per i soggetti amministrati ed è volta a semplificare le procedure 
in un’ottica di bilanciamento tra l’interesse generale e l’interesse particolare all’esplicazione 
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.  

 La normativa censurata si colloca all’inizio della fase procedimentale, la quale è 
strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di 
semplificazione dell’azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l’iniziativa 
economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell’interessato ad un sollecito 
esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di 
fatto che autorizzano l’iniziativa medesima (sentenza n. 203 del 2012).  

 

11. Il regime delle farmacie - Divieto di vendita nelle c.d. parafarmacie 
dei medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica 

La Corte non condivide il dubbio, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, 
della legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, «nella parte in cui non 
consente agli esercizi commerciali ivi previsti (c.d. parafarmacie) la vendita di medicinali di 
fascia C soggetti a prescrizione medica» (sentenza n. 216 del 2014).  

Per quanto riguarda, innanzitutto, la pretesa violazione dell’art. 3 Cost. , la Corte osserva 
che non c’è alcuna irragionevolezza nel prevedere che per determinati medicinali permanga 
l’obbligo della prescrizione medica e, di conseguenza, il divieto di vendita nelle parafarmacie. 
Ed invero, nonostante l’esistenza di una serie di elementi comuni alle farmacie e alle 
parafarmacie, è indubbio che fra i due esercizi permangano una serie di significative 
differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di 
ragionevolezza. Le farmacie, infatti, proprio in quanto assoggettate ad una serie di obblighi 
che derivano dalle esigenze di tutela della salute dei cittadini, offrono necessariamente un 
insieme di garanzie maggiori che rendono non illegittima la permanenza della riserva loro 
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assegnata. Si tratta di prendere atto che la totale liberalizzazione della vendita dei farmaci di 
fascia C soggetti a prescrizione medica - che sono medicinali con una maggiore valenza 
terapeutica, risultando altrimenti privo di senso l’obbligo di prescrizione - verrebbe affidata ad 
esercizi commerciali che lo stesso legislatore ha voluto assoggettare ad una quantità meno 
intensa di vincoli e adempimenti, anche in relazione alle prescrizioni.  

Né può giungersi a diversa conclusione invocando l’art. 41 Cost. e il principio di tutela 
della concorrenza.  

A questo riguardo viene rilevato che il regime delle farmacie è incluso - secondo costante 
giurisprudenza della Corte - nella materia della «tutela della salute», pur se questa 
collocazione non esclude che alcune delle relative attività possano essere sottoposte alla 
concorrenza, come altre nell’ambito della medesima materia. Il legislatore, con l’art. 32 del 
d.l. n. 201 del 2011, ha ulteriormente ampliato la possibilità, per le parafarmacie, di vendere 
medicinali di fascia C, mantenendo fermo il criterio della prescrizione medica quale 
discriminante tra i farmaci necessariamente dispensati dalle farmacie e quelli che possono 
esserlo anche dalle parafarmacie.  

L’incondizionata liberalizzazione di quella categoria di farmaci inciderebbe, con effetti che 
non sono tutti prevedibili, sulla distribuzione territoriale delle parafarmacie le quali, non 
essendo inserite nel sistema di pianificazione statuito dal legislatore, potrebbero alterare il 
sistema stesso, che è posto, prima di tutto, a garanzia della salute dei cittadini.  

La Corte di giustizia dell’Unione europea chiamata a pronunciarsi, sotto il profilo della 
tutela della libertà di stabilimento, sulla compatibilità della normativa oggi in esame in 
riferimento ai principi del diritto dell’Unione ha affermato, sentenza 5 dicembre 2013 (in 
cause riunite C-159, 160 e 161/12), che l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE) deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa 
nazionale che non consente a un farmacista, abilitato e iscritto all’ordine professionale, ma 
non titolare di una farmacia compresa nella pianta organica, di distribuire al dettaglio, in una 
parafarmacia, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono a carico del 
Servizio sanitario nazionale, bensì vengono pagati interamente dall’acquirente.  

Ha osservato la Corte di Lussemburgo, tra l’altro, che la tutela della salute può giustificare 
restrizioni alla libertà di stabilimento (punto 41); che l’apertura delle farmacie sul territorio 
italiano è oggetto di un regime di pianificazione (punto 45) e che la situazione auspicata dalle 
ricorrenti in quel giudizio equivarrebbe a poter commercializzare tali medicinali senza 
osservare il requisito della pianificazione territoriale (punto 51), con ripercussioni negative 
sull’effettività dell’intero sistema di pianificazione delle farmacie e quindi sulla sua stabilità 
(punto 54). La Corte di giustizia ha pure affermato che la riserva della distribuzione di detti 
farmaci alle sole farmacie è atta a garantire la tutela della salute (punto 55) e che la normativa 
italiana al riguardo è proporzionata e necessaria (punti 58-65).  

La Corte europea, d’altra parte, ha in più occasioni riconosciuto che l’art. 49 del TFUE 
deve essere interpretato nel senso che la tutela della libertà di stabilimento non osta a che uno 
Stato membro adotti un regime di autorizzazione preventiva per l’apertura di nuove farmacie, 
se tale regime si rivela indispensabile per colmare eventuali lacune nell’accesso alle 
prestazioni sanitarie, in maniera tale da garantire un’assistenza sanitaria adeguata alle 
necessità della popolazione, orientata a coprire tutto il territorio e a tenere conto delle regioni 
geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate (sentenze 1° giugno 2010, in cause riunite 
C-570/07 e C-571/07, Blanco Perez e Chao Gomez, punti 70 e 71; e 13 febbraio 2014, in 
causa C-367/12, Sokoll-Seebacher, punti 24-25).  

Nella sentenza Sokoll-Seebacher appena richiamata, inoltre, la Corte di giustizia ha anche 
precisato che «la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e 
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gli interessi protetti dal Trattato e che spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale essi 
intendono garantire la tutela della salute pubblica e il modo in cui tale livello debba essere 
raggiunto. Poiché quest’ultimo può variare da uno Stato membro all’altro, si deve riconoscere 
agli Stati membri un margine di discrezionalità» (punto 26). Emerge da questa 
giurisprudenza, quindi, che le ragioni di tutela della salute, declinate secondo le peculiarità 
della normativa nazionale, ben consentono di derogare all’ampia nozione di libertà di 
stabilimento e, di conseguenza, di libertà di impresa.  

Tali considerazioni - che vanno ben oltre la semplice esclusione della violazione dei 
principi della libertà di stabilimento - corroborano ulteriormente il convincimento di questa 
Corte nel senso della non fondatezza della questione prospettata. 

 

12. La tutela della concorrenza negli appalti pubblici 

12.1. L’ambito di rilevanza della materia 

La Corte afferma (sentenza n. 401 del 2007) che la nozione di concorrenza, riflettendo 
quella operante in ambito comunitario, include in sé sia interventi «di regolazione e ripristino 
di un equilibrio perduto», sia interventi mirati a ridurre gli squilibri attraverso la creazione 
delle condizioni per la instaurazione di assetti concorrenziali (sentenza numero 14 del 2004; 
vedi anche, tra le altre, le sentenze numeri 29 del 2006 e 272 del 2004). Rientrano, pertanto, 
nell’ambito materiale in esame le misure di garanzia del mantenimento di mercati già 
concorrenziali e gli strumenti di liberalizzazione dei mercati stessi.  

L’aspetto della tutela della concorrenza si concretizza, in primo luogo, nell’esigenza di 
assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici del settore in 
ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di 
stabilimento e della libera prestazione dei servizi (articoli 3, paragrafo 1, lettere c e g; 4, 
paragrafo. 1; da 23 a 31; da 39 a 60 del Trattato che istituisce la Comunità europea, del 25 
marzo 1957).  

In relazione al profilo, concernente la natura della materia in esame, deve rilevarsi come la 
tutela della concorrenza - se si eccettuano, in particolare, gli aspetti della specifica normativa 
antitrust diretta a reprimere i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese - abbia natura 
trasversale, non presentando i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di «una 
funzione esercitabile sui più diversi oggetti» (sentenza numero 14 del 2004; si vedano, altresì, 
le sentenze numeri 29 del 2006; 336 del 2005 e 272 del 2004). Nello specifico settore degli 
appalti la interferenza con competenze regionali si atteggia, in modo peculiare, non 
realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza 
regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne 
consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della 
concorrenza, potrà essere interamente disciplinata, nei limiti e secondo le modalità di seguito 
precisati, dal legislatore statale. 
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12.2. L’incidenza del diritto dell’Unione europea nel settore degli appalti 
pubblici 

La Corte, chiamata a pronunciarsi su numerose disposizioni 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), si sofferma sull’impianto comunitario 
posto a fondamento dell’adozione del codice (sentenza n. 401 del 2007). 

Per la Corte l’emanazione decreto legislativo è stata imposta dalla necessità di attuare nel 
nostro ordinamento le prescrizioni sancite a livello comunitario (direttiva n. 2004/18/CE) per 
garantire che nei singoli ordinamenti nazionali l’aggiudicazione degli appalti per conto dello 
Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico avvenisse nel 
rispetto dei principi del Trattato ed, in particolare, dei principi della libera circolazione delle 
merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché dei «principi 
che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di 
riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza». Si è voluto, infatti, assicurare 
l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza anche mediante «regole dettagliate» volte a 
garantire «procedure di gara concorrenziali a livello della Unione europea».  

Per la Corte di giustizia delle Comunità europee il coordinamento a livello comunitario 
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ha come fine essenziale «di 
proteggere gli interessi degli operatori economici stabiliti in uno Stato membro che intendano 
offrire beni o servizi alle amministrazioni aggiudicatrici stabilite in un altro Stato membro e, a 
tal fine, di escludere sia il rischio che gli offerenti nazionali siano preferiti nell’attribuzione di 
appalti sia la possibilità che un’amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare da 
considerazioni non economiche» (sentenza 27 novembre 2001, nelle cause riunite C-285/99 e 
C-286/99). Ne consegue che tale amministrazione è tenuta ad osservare «il principio di parità 
di trattamento degli offerenti», nonché l’«obbligo di trasparenza» al fine di garantire il 
rispetto del «divieto di discriminazione in base alla nazionalità».  

Il legislatore comunitario ha, inoltre, affermato che una delle ragioni principali per cui si è 
reso necessario un coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti 
erogatori di acqua e di energia, nonché degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali, è stato «il carattere chiuso dei mercati in cui operano, dovuto alla concessione da parte 
degli Stati membri di diritti speciali o esclusivi, per l’approvvigionamento, la messa a 
disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio in questione». In questo ambito, 
dunque, viene anche in rilievo l’esigenza di prevedere misure di liberalizzazione dei settori 
sopra indicati finalizzate a garantire la graduale e completa apertura dei mercati alla libera 
concorrenza.  

12.3. L’apertura del legislatore statale alla concorrenza nel mercato degli 
appalti 

Di rilievo le affermazioni della Corte occasionate dall’impugnazione della Regione Veneto 
avverso i commi 1, 2, 4, 5 e 9 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002, sostenendosi che la 
disciplina dell’acquisto di beni e servizi secondo procedure di evidenza pubblica, non 
riconducibile a nessuna delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell’art. 117 della 
Costituzione, rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, 
quarto comma, della Costituzione (sentenza n. 345 del 2004).  
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Per la Corte le procedure di evidenza pubblica, anche alla luce delle direttive della 
Comunità Europea (cfr. la direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi), hanno 
assunto un rilievo fondamentale per la tutela della concorrenza tra i vari operatori economici 
interessati alle commesse pubbliche.  

La Corte esaminando la disposizione di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della 
Costituzione, secondo la quale spetta allo Stato legiferare in via esclusiva in tema di tutela 
della concorrenza (sentenze nn. 14 e 272 del 2004), ha posto in evidenza che si tratta di una 
competenza trasversale, che coinvolge più ambiti materiali, si caratterizza per la natura 
funzionale (individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà 
legislativa statale deve essere esercitata) e vale a legittimare l’intervento del legislatore statale 
anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale.  

Peraltro, l’intervento del legislatore statale è legittimo se contenuto entro i limiti dei canoni 
di adeguatezza e proporzionalità. In particolare, ( v. sentenza n. 272 del 2004) la norma statale 
che imponesse una disciplina tanto dettagliata da risultare non proporzionata rispetto 
all’obiettivo della tutela della concorrenza costituirebbe una illegittima compressione 
dell’autonomia regionale.  

Deve pertanto ritenersi che nel caso di specie l’estensione agli acquisti sotto soglia di beni 
e servizi della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria non implichi 
per gli enti autonomi l’applicazione di puntuali modalità, ma solo l’osservanza dei principi 
desumibili dalla normativa in questione.  

Questa interpretazione del comma 1 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002 appare d’altro 
canto conforme alla disposizione del comma 9 dello stesso art. 24, nel quale si legge che “le 
disposizioni dei commi 1, 2 e 5 costituiscono norme di principio e di coordinamento”. Questa 
espressione, diversa da quella di “principi fondamentali” che ricorre in ipotesi di legislazione 
concorrente, conferma che qui ci si trova di fronte ad un caso di legislazione esclusiva e 
“trasversale” dello Stato, che deve tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza 
dei mezzi usati rispetto al fine che si vuol raggiungere della tutela della concorrenza.  

Se ne deve concludere che i commi 1, 2, 4, 5 e 9 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002, là 
dove impongono la gara, fissano l’ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo, limitano il 
ricorso alla trattativa privata e collegano alla violazione dell’obbligo sanzioni civili (nullità 
dei contratti) e forme di responsabilità, trovano fondamento, nei termini sopra riferiti, nella 
potestà dello Stato di regolare il mercato e di favorire rapporti concorrenziali nell’ambito 
dello stesso.  

12.4. La ratio ispiratrice del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) 

La Corte, soffermandosi sulla ratio ispiratrice del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) (sentenza n.401 del 2007) rileva che le 
procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento (esclusi i 
profili attinenti all’organizzazione amministrativa), i criteri di aggiudicazione, ivi compresi 
quelli che devono presiedere all’attività di progettazione ed alla formazione dei piani di 
sicurezza, nonché i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti, rientrano nell’ambito della 
tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Con particolare 
riferimento al subappalto, incluso anch’esso nell’ambito applicativo della normativa in esame, 
deve rilevarsi che lo stesso costituisce un istituto tipico del rapporto di appalto, come tale 
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disciplinato dal codice civile (art. 1656) e inquadrabile nell’ambito dei contratti di 
derivazione. Sebbene caratterizzato da elementi di sicura matrice pubblicistica, detto istituto 
conserva la sua natura privatistica e rientra nell’ambito materiale dell’ordinamento civile. 
Nondimeno, esso, per taluni profili non secondari, assolve anche ad una funzione di garanzia 
della concorrenzialità nel mercato e quindi, anche per questo aspetto, appartiene alla 
competenza legislativa esclusiva dello Stato  

12.5. Gli ambiti di legislazione sugli appalti pubblici riconducibili alla 
competenza esclusiva statale 

La Corte osserva - sentenza n. 411 del 2008 - che la disciplina degli appalti pubblici, 
intesa in senso complessivo, include diversi “ambiti di legislazione” che «si qualificano a 
seconda dell’oggetto al quale afferiscono»: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra 
materie di competenza statale e materie di competenza regionale, che, tuttavia, «si atteggia in 
modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto», ma con la 
«prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza n. 401 del 2007) 
in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le 
norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006.  

Quanto alla identificazione dei predetti “ambiti di legislazione”, la disciplina delle 
procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei 
concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli 
che devono presiedere all’attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si 
svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei princípi comunitari della libera 
circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, 
nonché dei princípi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenze n. 431 e n. 
401 del 2007). Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore 
degli appalti, sono riconducibili all’àmbito della tutela della concorrenza, di esclusiva 
competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004), che ha titolo 
pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure 
(adottata con il citato d.lgs. n. 163 del 2006), la quale, avendo ad oggetto il mercato di 
riferimento delle attività economiche, può influire anche su materie attribuite alla competenza 
legislativa delle Regioni (sentenza n. 430 del 2007).  

Analogamente, «la fase negoziale dei contratti della pubblica amministrazione, che 
ricomprende l’intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l’istituto del 
collaudo, si connota per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto 
pubblico, sostituiti dall’esercizio di autonomie negoziali e deve essere ascritta all’àmbito 
materiale dell’ordinamento civile» (sentenza n. 401 del 2007), di competenza esclusiva del 
legislatore statale, che l’ha esercitata, anche in tal caso, adottando le disposizioni del predetto 
d.lgs. n. 163 del 2006. 

12.5.1. La normativa statale sugli appalti nell’esercizio della competenza esclusiva 
in materia di «ordine pubblico e sicurezza» 

La sentenza n. 33 del 2015 dichiara la incostituzionalità, per violazione dell'art. 117, 
comma 2, lett. h), Cost., l'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 
2008, n. 15, in quanto prevede, per gli appalti di importo superiore ai centomila euro, da un 
lato, la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un 
numero di conto corrente unico sul quale far confluire tutte le somme relative all'appalto, pena 
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la risoluzione del contratto per inadempimento (comma 1); dall'altro, la risoluzione del 
contratto in ipotesi di rinvio a giudizio, per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti 
relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di un dirigente 
dell'impresa aggiudicataria (comma 2). 

 In premessa, la Corte riafferma che l’attività contrattuale della pubblica amministrazione 
«non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta […] un’attività che inerisce alle 
singole materie sulle quali essa si esplica. Ne consegue che i problemi di costituzionalità 
sollevati […] devono essere esaminati in rapporto al contenuto precettivo delle singole 
disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano 
collocazione» (sentenza n. 401 del 2007). Ciò soprattutto «alla luce della ratio dell’intervento 
legislativo […] così da identificare correttamente anche l’interesse tutelato» (ex plurimis, 
sentenza n. 69 del 2011).  

In applicazione di detti criteri, l’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 
va ricondotto alla materia, di esclusiva competenza statale, «ordine pubblico e sicurezza», 
che, per costante giurisprudenza, ha per oggetto le «misure relative alla prevenzione dei reati 
ed al mantenimento dell’ordine pubblico» (ex plurimis, sentenza n. 118 del 2013).  

Infatti, da un lato, appartiene a detto ambito di competenza la tracciabilità dei flussi 
finanziari pubblici attraverso l’utilizzo di un unico conto corrente (sentenza n. 35 del 2012); 
dall’altro, la finalità perseguita dalla disposizione è proprio quella di prevenzione e contrasto 
della criminalità organizzata, così come emerge dai lavori preparatori nonché dalla stessa 
denominazione della legge regionale («Misure di contrasto alla criminalità organizzata») e del 
suo Titolo I («Disposizioni per la legalità e il contrasto alla criminalità organizzata»).  

D’altra parte, la norma utilizza una tecnica corrispondente proprio a quella 
successivamente impiegata dall’art. 3 della legge n. 136 del 2010 - al precipuo scopo di 
prevenire i «reati che possano originarsi dal maneggio del pubblico denaro, con riferimento 
soprattutto all’infiltrazione criminale e al riciclaggio» (sentenza n. 35 del 2012) - per farne 
applicazione nel medesimo settore, quello degli appalti pubblici.  

Le considerazioni svolte a proposito dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 15 del 
2008 valgono anche per il comma 2 del medesimo articolo.  

La disposizione, infatti, è collocata nello stesso contesto normativo dell’altra e sancisce 
anch’essa la nullità del bando per mancata previsione della risoluzione contrattuale, nel caso 
in cui il rappresentante legale o un dirigente dell’impresa aggiudicataria venga rinviato a 
giudizio, rispondendo alla medesima finalità di prevenzione e contrasto dell’infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, resa ancor più marcata dal 
riferimento all’istituto processual-penalistico del rinvio a giudizio per «favoreggiamento 
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata».  

Tale nullità del bando non è prescritta dalla legislazione statale, che diversamente - oltre a 
contemplare cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 
concessioni ed appalti e di divieto di stipulazione dei contratti (art. 38 del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») - prevede con riferimento 
ad evenienze analoghe a quella di cui alla norma censurata, per il tramite dell’informazione 
antimafia interdittiva, l’inibizione alla stipulazione, approvazione o autorizzazione del 
contratto ed il potere di recederne, nel caso sia stato concluso (artt. 84, comma 4, lettera a, e 
94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»).  
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Le considerazioni che precedono consentono di affermare che la finalità delle norme 
impugnate, l’oggetto materiale su cui incidono e gli strumenti normativi impiegati gravitano 
nel campo occupato dalla normativa statale nell’esercizio della competenza esclusiva in 
materia di «ordine pubblico e sicurezza», rispetto alla quale il legislatore regionale è estraneo 
(sentenza n. 35 del 2012), senza che possa essere invocata l’autonomia speciale 
statutariamente accordata alla Regione siciliana (sentenza n. 55 del 2001).  

D’altra parte, nel caso in esame vengono in rilievo misure specifiche di prevenzione e 
contrasto alla criminalità organizzata, il cui carattere fondamentale consiste proprio nella 
conformazione uniforme su tutto il territorio dello Stato e nella coerenza sistematica con 
l’intero impianto della legislazione nazionale, finalizzata a combattere la penetrazione della 
malavita nelle commesse pubbliche.  

12.6. La trasversalità della materia “tutela della concorrenza” ed il 
coinvolgimento regionale nel Codice degli appalti 

La Corte non condivide la doglianza secondo cui, in presenza di materia di competenza 
legislativa esclusiva statale di tipo trasversale sarebbe necessario, per l’interferenza con 
competenze regionali, che la formazione del regolamento statale fosse sottoposta a procedura 
di intesa con la Conferenza unificata (sentenza n. 401 del 2007).  

Ed infatti, non sussiste alcun obbligo di coinvolgimento delle Regioni nella fase di 
esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle materie riservate alla sua competenza 
legislativa esclusiva. Ciò vale anche per la tutela della concorrenza, in ragione proprio del 
peculiare modo di atteggiarsi della sua trasversalità. Il rispetto delle regole collaborative può 
essere imposto a livello costituzionale nei soli casi in cui si verifichi un forte intreccio con 
competenze regionali che richieda l’adozione di modalità concordate o comunque di 
meccanismi che garantiscano il coinvolgimento dei livelli di governo interessati. Nel caso in 
esame, le altre competenze regionali diventano l’oggetto sui cui incide la funzione espletata 
dallo Stato attraverso l’esercizio della potestà legislativa in materia di tutela della 
concorrenza. Si realizza, dunque, una separazione tra competenza statale e competenza 
regionale che non richiede, salvo le peculiarità di determinate fattispecie, particolari forme di 
leale collaborazione nella fase di esercizio della potestà regolamentare. Ciò ovviamente non 
esclude che rientri nella discrezionalità del legislatore prevedere, come è avvenuto in 
relazione a specifiche norme contenute nel Codice, forme di cooperazione con i livelli di 
governo regionali nella fase di adozione di singoli atti regolamentari. 

12.7. Le competenze legislative statali ed il ruolo delle Regioni 
nell’attuazione del rapporto contrattuale 

Nella sentenza n. 160 del 2009 la Corte, richiamando la sentenza n. 401 del 2007, 
concernente alcune disposizioni contenute nel 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), ricorda che l’attività contrattuale della pubblica amministrazione 
«non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta, appunto, un’attività che inerisce 
alle singole materie sulle quali essa si esplica».  
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Sulla base di tale premessa si è proceduto ad individuare gli ambiti materiali di competenza 
statale e regionale in relazione sia alla fase procedimentale che precede la stipulazione del 
contratto di appalto sia alla fase successiva inerente all’attuazione del rapporto contrattuale.  

Con riferimento alla procedura di evidenza pubblica, la competenza legislativa esclusiva 
statale ricomprende: a) «le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto 
gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto 
concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di 
sanzione» (sentenza n. 430 del 2007): si tratta, in sintesi, di misure antitrust; b) le disposizioni 
legislative «di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, 
eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della 
capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese» (sentenza n. 430 del 2007): si 
tratta, in sintesi, di misure volte ad assicurare la concorrenza “nel mercato”; c) le disposizioni 
legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la 
strutturazione di tali procedure in modo da garantire «la più ampia apertura del mercato a tutti 
gli operatori economici» (sentenza n. 401 del 2007): si tratta, in sintesi, di interventi mirati ad 
assicurare la concorrenza “per il mercato”.  

Nello specifico settore degli appalti possono certamente venire in rilievo disposizioni che 
perseguono fini riconducibili all’esigenza sia di evitare comportamenti delle imprese idonei 
ad alterare le regole concorrenziali, sia di garantire la progressiva liberalizzazione dei mercati 
in cui sono ancora presenti barriere all’entrata o altri impedimenti all’ingresso di nuovi 
operatori economici.  

Assumono rilevanza, in particolare, le norme che, disciplinando la fase procedimentale 
prodromica alla stipulazione del contratto, si qualificano per la finalità perseguita di assicurare 
la concorrenza “per il mercato”. Si tratta di disposizioni che, sul piano comunitario, tendono a 
tutelare essenzialmente i principi della libera circolazione delle merci, della libertà di 
stabilimento e della libera prestazioni di servizi; sul piano interno, le norme in esame sono 
funzionali, tra l’altro, a garantire il rispetto dei principi di buona amministrazione, di 
imparzialità, nonché il perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alle specifiche procedure 
di gara (citata sentenza n. 401 del 2007).  

Inoltre, con riferimento alla fase negoziale, che ha inizio con la stipulazione del contratto, 
l’amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisce 
non nell’esercizio di poteri amministrativi, bensì nell’esercizio della propria autonomia 
negoziale. Ne consegue che la disciplina della predetta fase deve essere ascritta 
prevalentemente all’ambito materiale dell’ordinamento civile. Sussiste, infatti, l’esigenza, 
sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità di trattamento, 
nell’intero territorio nazionale, della disciplina dei momenti di conclusione ed esecuzione dei 
contratti di appalto. Ciò non significa, però, si è puntualizzato con la sentenza richiamata, che, 
in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possano residuare in capo alla 
autorità procedente poteri pubblici riferibili, tra l’altro, a specifici aspetti organizzativi 
afferenti alla stessa fase esecutiva.  

La Corte, con la citata sentenza n. 401 del 2007, ha posto in evidenza come nello specifico 
settore degli appalti la materia della tutela della concorrenza, nella parte in cui essa è volta ad 
assicurare procedure di garanzia, si connota per un particolare modo di operare della sua 
trasversalità: infatti, la interferenza con le competenze regionali «si atteggia in modo peculiare 
non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza 
regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa». Ne 
consegue che «la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della 
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concorrenza, potrà essere interamente disciplinata», nei limiti del rispetto dei principi di 
proporzionalità ed adeguatezza, dal legislatore statale.  

In questa prospettiva, le singole Regioni sono legittimate a regolare, da un lato, quelle fasi 
procedimentali che afferiscono a materie di propria competenza; dall’altro, i singoli settori 
oggetto della predetta procedura e rientranti anch’essi in ambiti materiali di pertinenza 
regionale.  

Inoltre, «al fine di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni», è consentito 
che norme regionali riconducibili a tali competenze possano produrre «effetti 
proconcorrenziali», purché tali effetti «siano indiretti e marginali e non si pongano in 
contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la 
concorrenza» (sentenza n. 431 del 2007; si veda anche sentenza n. 322 del 2008).  

12.8. L’ambito di applicazione della potestà regolamentare statale nelle 
materie disciplinate dal Codice dei contratti pubblici 

La Corte affronta (sentenza n. 401 del 2007) la problematica relativa ai limiti della potestà 
regolamentare dello Stato nelle materie di cui all’art. 4, comma 3, del Codice, vale a dire in 
quelle materie che quest’ultima disposizione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva 
dello Stato in forza dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, espressamente 
richiamato nello stesso comma 3. Il comma 1 dell’art. 5, infatti, delimita l’ambito della 
potestà regolamentare statale con riferimento «ai contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’art. 4, comma 
3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato», ivi comprese 
le Regioni.  

 La Corte, dopo avere ricordato che il sesto comma dell’art. 117 Cost. prevede che lo Stato 
possa esercitare la potestà regolamentare soltanto nelle materie di propria legislazione 
esclusiva e che «in ogni altra materia» la potestà regolamentare spetta alle Regioni, sottolinea 
che le disposizioni citate fanno applicazione del riportato principio costituzionale, stabilendo 
che il regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice vincola le Regioni soltanto in 
presenza di ambiti materiali rientranti nella sfera di potestà legislativa esclusiva statale ai 
sensi dell’art. 4, comma 3, dello stesso Codice.  

Orbene, è evidente la legittimità del rinvio operato dalla norma censurata al comma 3 
dell’art. 4 ai fini della perimetrazione della potestà regolamentare dello Stato. In altri termini, 
tale potestà si esplica unicamente in ambiti materiali che spettano in via esclusiva alla 
competenza legislativa statale, in conformità a quanto prescritto dal citato sesto comma 
dell’art. 117 Cost.  

Ciò vale anche quando viene in rilievo la materia trasversale della tutela della concorrenza. 
Una volta, infatti, che si ritenga che l’intervento del legislatore statale sia riconducibile alle 
esigenze della suindicata tutela, allo stesso legislatore spetta il potere di dettare la relativa 
regolamentazione del settore anche con norme di dettaglio poste da disposizioni 
regolamentari; ciò sempre che tale complessiva disciplina superi positivamente, in relazione 
alle specifiche disposizioni che di volta in volta vengono in rilievo, il vaglio di 
costituzionalità in ordine al rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità.  

Non è, pertanto, prospettabile alcun condizionamento di fonti primarie regionali da parte di 
fonti secondarie statali. Queste ultime, dando attuazione ed esecuzione a disposizioni di legge, 
detteranno tutte le norme necessarie a perseguire l’obiettivo di realizzare assetti 
concorrenziali; mentre le prime disciplineranno i profili non afferenti, ancorché contigui, a 
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quelli relativi alla tutela della concorrenza. Le modalità di operatività della materia in esame 
garantiscono, dunque, anche quando venga in rilievo l’esercizio di una potestà regolamentare, 
la separazione tra fonti statali e regionali di rango diverso, evitando così che un atto 
secondario dello Stato interferisca con la legge regionale. 

12.9. Il riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le Regioni a statuto 
speciale e le Province autonome 

La Corte, dopo avere rilevato che il comma 3 dell’art. 4 del d.lgs. n. 163 del 2006 
disciplina le procedure di gara e la fase di esecuzione del contratto in relazione alle quali le 
Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella stabilita nel medesimo 
Codice degli appalti, (sentenza n. 45 del 2010) , si pone il problema se, in materia, per quanto 
riguarda la potestà legislativa della Provincia di Trento, trovino applicazione, o comunque 
rilevino, le norme contenute nel Titolo V della parte II della Costituzione ovvero debbano 
essere applicate soltanto quelle contemplate nello statuto speciale.  

 Premette la Corte che, in mancanza di espressa indicazione costituzionale, nel nuovo art. 
117 Cost., i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a 
seconda dell’oggetto al quale afferiscono» (sentenza n. 303 del 2003) e pertanto possono 
essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. Ne deriva che non è 
«configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno un ambito 
materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale» (sentenza n. 401 del 
2007). Tali affermazioni sono estensibili all’intera attività contrattuale della pubblica 
amministrazione che non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta, appunto, 
un’attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica» (v.sentenza n. 401 del 
2007). In questa prospettiva, le Regioni sono legittimate a regolare soltanto quelle fasi 
procedimentali che afferiscono a materie di propria competenza, nonché gli oggetti della 
procedura rientranti anch’essi in ambiti materiali di pertinenza regionale (v.sentenza n. 160 
del 2009). Si è poi affermato che, «al fine di evitare che siano vanificate le competenze delle 
Regioni» a statuto ordinario, è consentito che norme regionali riconducibili a tali competenze 
possano produrre «effetti proconcorrenziali», purché tali effetti «siano indiretti e marginali e 
non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e 
promuovono la concorrenza» (citata sentenze n. n 160 del 2009 e 431 del 2007).  

L’art. 8, primo comma, n. 17), del d.P.R. n. 670 del 1972, recante lo statuto speciale, 
attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria in 
materie specificamente enumerate, tra le quali rientra anche quella dei «lavori pubblici di 
interesse provinciale». Tale espressa previsione di una competenza propria nella materia in 
questione e l’ampiezza della stessa sono tali da comportare una maggiore autonomia delle 
Province autonome così come delle Regioni a statuto speciale rispetto a quella assicurata alle 
Regioni a statuto ordinario dal novellato Titolo V, che non contempla un ambito materiale, 
nel settore dei lavori pubblici, che possa considerarsi di competenza regionale.  

Ciò non significa, però, che - in relazione alla disciplina dei contratti di appalto che 
incidono nell’ambito territoriale della Provincia - la legislazione provinciale sia libera di 
esplicarsi senza alcun vincolo e che non possano trovare applicazione le disposizioni di 
principio contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006.  

Lo stesso art. 8, citato, prevede che la potestà legislativa primaria della Provincia deve 
osservare i limiti previsti dall’art. 4 dello statuto, il quale stabilisce che la potestà legislativa 
regionale, ma anche quella provinciale, deve esplicarsi «in armonia con la Costituzione e i 
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principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi 
internazionali e degli interessi nazionali (…) nonché delle norme fondamentali delle riforme 
economico-sociali della Repubblica» (sentenze n. 226 del 2009, n. 378 del 2007).  

Orbene, deve rilevarsi come tra gli obblighi internazionali sia da annoverarsi il rispetto dei 
principi generali del diritto comunitario e in particolare delle disposizioni contenute nel 
Trattato, che tutelano la libera concorrenza e la Corte ha già avuto modo di precisare che la 
nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 della Costituzione 
«non può che riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenza n. 401 del 2007).  

Nello specifico settore degli appalti vengono in rilievo tutte le disposizioni che perseguono 
fini riconducibili all’esigenza sia di evitare comportamenti delle imprese idonei ad alterare le 
regole concorrenziali sia di garantire la progressiva liberalizzazione dei mercati in cui sono 
ancora presenti barriere all’entrata o altri impedimenti all’ingresso di nuovi operatori 
economici.  

Assumono, poi, rilevanza particolare le norme che, disciplinando la fase procedimentale 
prodromica alla stipulazione del contratto, sul piano comunitario, e dunque anche sul piano 
dell’ordinamento dello Stato, tendono a tutelare essenzialmente i principi della libera 
circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi.  

La previsione, infatti, di norme che si discostino, eventualmente, dal modello definito in 
ambito comunitario viola tanto i valori tutelati dal diritto europeo impedendo o restringendo 
l’esercizio delle fondamentali libertà comunitarie, quanto le corrispondenti normative statali 
adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva prevista dall’art. 117, secondo 
comma, lettera e), della Costituzione.  

La Provincia autonoma di Trento, nel dettare norme in materia di lavori pubblici di 
interesse provinciale, pur esercitando una competenza primaria specificamente attribuita dallo 
statuto di autonomia, deve non di meno rispettare, con riferimento soprattutto alla disciplina 
della fase del procedimento amministrativo di evidenza pubblica, i principi della tutela della 
concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e dunque le disposizioni 
contenute nel Codice degli appalti che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste 
a livello europeo.  

Altro limite alla competenza legislativa provinciale è rinvenibile nei principi 
dell’ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche quelli afferenti 
alla disciplina di istituti e rapporti privatistici, che non può che essere uniforme sull’intero 
territorio nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di 
uguaglianza.  

In relazione a questo aspetto viene in rilievo, in linea generale, la fase di conclusione ed 
esecuzione del contratto di appalto in cui l’amministrazione si pone in una posizione di 
tendenziale parità con la controparte ed agisce non nell’esercizio di poteri amministrativi, 
bensì nell’esercizio della propria autonomia negoziale (sentenza n. 401 del 2007).  

Nella suindicata fase si collocano anche istituti che rispondono ad interessi unitari e che, 
implicando valutazioni e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel 
territorio dello Stato, possono ritenersi espressione del limite rappresentato dalle norme 
fondamentali delle riforme economico-sociali (si vedano la sentenza n. 447 del 2006 e, prima 
della riforma del Titolo V, la sentenza n. 482 del 1995), alla potestà legislativa primaria della 
resistente Provincia autonoma di Trento; e ciò segnatamente per quelle norme del predetto 
Codice che attengono, da un lato, alla scelta del contraente (alle procedure di affidamento) e, 
dall’altro, al perfezionamento del vincolo negoziale e alla correlata sua esecuzione.  

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto attiene alla materia del contenzioso 
giurisdizionale, rispetto alla quale operano i medesimi limiti derivanti dai principi 
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dell’ordinamento giuridico, che riconducono tale materia alla esclusiva competenza 
legislativa dello Stato per evidenti motivi di unitarietà e uniformità sull’intero territorio 
nazionale delle relative disposizioni.  

La disciplina statale in materia pone, nel suo complesso, i requisiti validi per garantire, su 
tutto il territorio nazionale, la tutela giurisdizionale; come tale, costituisce principio 
dell’ordinamento giuridico che funge, anch’esso, da limite alla potestà legislativa primaria 
della Provincia autonoma di Trento ex art. 8, primo comma, n. 17), dello statuto (sentenza n. 
73 del 2008).  

In conclusione, dunque, nel settore degli appalti pubblici il riparto di competenze si 
atteggia in modo diverso a seconda che trovino applicazione il Titolo V della parte II della 
Costituzione ovvero norme statutarie speciali che prevedano, in via autonoma, la materia dei 
lavori pubblici, di interesse regionale o, come nel caso qui in esame, di interesse provinciale.  

Nel primo caso, in mancanza della previsione di un ambito materiale nel quale ricondurre 
gli appalti pubblici, le Regioni a statuto autonomo possono, nell’esercizio di una loro 
specifica competenza, emanare norme che producano «effetti proconcorrenziali», nei limiti 
innanzi indicati.  

In presenza, invece, di una previsione statutaria, quale quella in esame, che contempli, 
quale materia a sé, i lavori pubblici di interesse provinciale, l’ente ad autonomia speciale è 
legittimato a disciplinare il settore, ma, nell’esercizio di tale specifica competenza legislativa, 
deve rispettare i limiti fissati dallo statuto speciale (art. 4).  

Ciò comporta, per quanto attiene in particolare alla tutela della concorrenza, che la 
disciplina provinciale non possa avere un contenuto difforme da quella assicurata in ambito 
europeo e nazionale e, quindi, non possa alterare negativamente il livello di tutela assicurato 
da quest’ultimo.  

Negli stessi termini, con riferimento alla Regione Friuli - Venezia Giulia v. Sentenza. n. 
114 del 2011 e Sentenza n. 221 del 2010, alla Regione Sardegna sentenza n. 184 del 2011. 

12.9.1. I parametri evocabili dallo Stato ricorrente quando la materia contestata 
(lavori pubblici) sia attribuita dallo statuto di autonomia alla competenza 
legislativa primaria della Provincia di Trento  

La Corte esamina le questioni di legittimità costituzionale promosse in relazione agli 
articoli 11, comma 1, lettera c), e comma 3, e 16, comma 1, lettera a), della legge provinciale 
di Trento n. 18 del 2012, i quali disciplinano rispettivamente i parametri utilizzati ai fini della 
determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria e le modalità di determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare d’appalto. 

Nell’occasione, la Corte ha modo di esprimersi sui parametri evocabili quando la materia 
contestata sia attribuita dallo statuto di autonomia alla competenza legislativa primaria della 
Provincia di Trento (sentenza n. 187 del 2013). 

Preliminarmente, ad avviso della Corte, il ricorso non può ritenersi che sia inammissibile 
per avere lo Stato richiamato «contemporaneamente» (e non in via gradata) le norme dello 
statuto speciale di autonomia e l’art. 117 Cost. Il ricorrente ha infatti dedotto, da un lato, la 
violazione delle norme statutarie, nella parte in cui attribuiscono alla Regione la competenza 
in materia di lavori pubblici (art. 8, primo comma, n. 17) con la contestuale previsione dei 
limiti alla sua esplicazione (art. 4); dall’altro, la lesione dell’art. 117, secondo comma, lettere 
e) e l), Cost.  
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Ne consegue che il ricorrente ha inteso sollevare due questioni di costituzionalità, dotate 
ciascuna di propria autonomia e, in quanto tali, l’una assorbente rispetto all’altra (sentenza n. 
447 del 2006).  

Il ricorrente ha richiamato norme interposte tratte dal d.lgs. n. 163 del 2006 che concretano 
limiti statutari della competenza legislativa provinciale di rango primario in materia di lavori 
pubblici ed il richiamo anche alle disposizioni contenute nell’art. 117, secondo comma, lettere 
e) e l), Cost. trova giustificazione nella considerazione secondo cui i limiti statutari alla 
potestà legislativa regionale derivano dalla legislazione statale, costituente espressione di 
principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, emanata, nella specie, in 
attuazione delle suindicate prescrizioni costituzionali (sentenza n. 114 del 2011).  

In altri termini, «i limiti derivanti dalla necessità di rispettare gli obblighi internazionali, le 
norme fondamentali delle riforme economico-sociali e i principi generali dell’ordinamento 
giuridico della Repubblica sono rinvenibili in quelle disposizioni contenute nel Codice degli 
appalti pubblici con le quali lo Stato ha esercitato la competenza legislativa ad esso attribuita 
dal [...] titolo V, con particolare riferimento alla materia della tutela della concorrenza e 
dell’ordinamento civile» (sentenza n. 114 del 2011).  

Analogamente, l’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la 
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, invocato quale norma interposta, costituisce espressione di 
quei principi fondamentali posti a tutela della concorrenza “per” il mercato, nel suo pregnante 
significato di derivazione comunitaria, costantemente riconosciuti da questa Corte quali 
opponibili anche al legislatore dotato di autonomia speciale (v. sentenza n. 45 del 2010).  

Tali argomentazioni sono estensibili anche al ricorso introduttivo del presente giudizio, 
nella parte in cui esso invoca, ancorché genericamente, il d.lgs. n. 163 del 2006 «sia in quanto 
può essere considerato espressione di riforma economico-sociale, sia in quanto disciplinante 
profili che rientrano nella nozione di “tutela della concorrenza” e di “ordinamento civile”, di 
competenza legislativa statale». Il richiamo ai limiti statutari della competenza primaria della 
Provincia autonoma, operato nelle premesse del ricorso, consente infatti l’integrazione del 
parametro mediante le norme interposte invocate nelle singole censure quali norme che 
concretano i suddetti limiti statutari in quanto riforme economico-sociali o principi generali 
dell’ordinamento della Repubblica (ex plurimis, sentenze n. 328 e n. 114 del 2011; n. 221 del 
2010; n. 45 del 2010)  

Di seguito, la Corte ribadisce le linee fondamentali del riparto delle competenze legislative 
nel settore dei lavori pubblici tra Stato ed enti territoriali ad autonomia differenziata.  

Al riguardo, la Corte ha già avuto modo di affermare che, in presenza di specifica 
attribuzione statutaria in tale ambito materiale, non contemplando il titolo V della parte 
seconda della Costituzione la materia «lavori pubblici», trova applicazione - secondo quanto 
previsto dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V 
della parte seconda della Costituzione) - la specifica previsione statutaria, in quanto norma di 
maggior favore per l’ente dotato di autonomia speciale (ex plurimis, sentenze n. 114 del 2011; 
n. 221 del 2010); e ciò anche con espresso riferimento alla Provincia autonoma di Trento 
resistente nel presente giudizio (sentenze n. 74 del 2012; n. 45 del 2010).  

Ciò implica, tuttavia, che il parametro di maggior favore - quello statutario - venga 
applicato nella sua interezza, con il corollario, cioè, dei limiti previsti dallo stesso statuto di 
autonomia. Ne consegue che la legislazione regionale o provinciale degli enti dotati di 
autonomia particolare non è libera di esplicarsi senza vincoli, atteso che gli stessi statuti 
speciali prevedono limiti che si applicano anche alle competenze legislative primarie (tra le 
tante, sentenze n. 74 del 2012; n. 114 del 2011; n. 221 e n. 45 del 2010; n. 411 del 2008).  
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Nel caso in esame, la competenza della Provincia autonoma di Trento nell’ambito dei 
lavori pubblici di interesse regionale è delimitata anzitutto dall’art. 4 dello statuto di 
autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che annovera, tra gli altri, il limite del rispetto 
dei «principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica», degli «obblighi internazionali», 
nonché delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».  

In questa prospettiva, vengono in rilievo, anzitutto, i limiti derivanti dal rispetto dei 
principi della tutela della concorrenza e dunque le disposizioni contenute nel Codice degli 
appalti pubblici, che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste dal diritto 
dell’Unione europea. Pertanto, «in tale ambito, la disciplina regionale non può avere un 
contenuto difforme da quella prevista, in attuazione delle norme comunitarie, dal legislatore 
nazionale e, quindi, non può alterare negativamente il livello di tutela assicurato dalla 
normativa statale» (sentenza n. 221 del 2010).  

In secondo luogo, il legislatore provinciale «deve osservare i principi dell’ordinamento 
giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche quelli afferenti la disciplina di 
istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alla fase di conclusione ed esecuzione del 
contratto di appalto, che deve essere uniforme sull’intero territorio nazionale, in ragione della 
esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza» (sentenza n. 221 del 2010). 

12.9.2. L’applicabilità della disciplina statale sugli appalti alla Regione Sardegna 

L’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che «le Regioni a statuto speciale e 
le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le 
disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione», impone anche alle 
Regioni ad autonomia speciale (in assenza di norme statutarie attributive di competenze nelle 
materie cui afferiscono le norme del Codice dei contratti) di conformare la propria 
legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso (sentenza n.411 
del 2008).  

Nella specie, lo statuto della Regione Sardegna, all’art. 3, lettera e), attribuisce alla 
medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse 
regionale, alla quale, quindi, non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed 
all’esecuzione del rapporto contrattuale: tali settori sono oggetto delle disposizioni del citato 
Codice, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi.  

La Regione Sardegna, con la legge 7 agosto 2007, n. 5, ha invece legiferato in ambiti già 
espressamente ricondotti, dalla Corte, per un verso, alla materia della “tutela della 
concorrenza”, per altro verso, alla materia dell’“ordinamento civile”, dettando una disciplina 
difforme rispetto a quella stabilita dal legislatore statale con il d.lgs. n. 163 del 2006, 
nell’esercizio delle proprie competenze esclusive, senza adempiere all’obbligo di 
adeguamento.  

Infatti, un primo gruppo delle norme regionali impugnate incide sulle procedure di 
qualificazione e selezione dei concorrenti, sulle procedure di affidamento nonché sui criteri di 
aggiudicazione, ambiti compresi nella materia della tutela della concorrenza, anche con una 
evidente alterazione delle relative regole operanti nel settore degli appalti pubblici.  

Alla medesima materia della “tutela della concorrenza”, di competenza esclusiva statale, 
deve ricondursi l’art. 5, commi 1 e 6, della medesima legge regionale n. 5 del 2007. Tale 
norma, infatti, intervenendo in tema di programmazione dei lavori pubblici regionali, rende la 
stessa non obbligatoria per un gran numero di lavori pubblici per i quali è imposta dalla 
legislazione statale ed esonera un altrettanto elevato numero di lavori pubblici dall’obbligo di 
preventiva progettazione preliminare al fine del loro inserimento in programma, statuendo la 
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sufficienza del mero studio di fattibilità, in palese contrasto con quanto stabilito dal legislatore 
statale. In tal modo essa invade la sfera di competenza dello Stato in quanto, in ragione della 
stretta connessione esistente fra programmazione, progettazione, finanziamento e 
realizzazione dei lavori pubblici, incide sull’individuazione dei criteri in base ai quali la 
relativa attività deve essere svolta, con un’evidente lesione della libera circolazione degli 
operatori economici nel segmento di mercato in questione, in contrasto altresì con il principio 
di buon andamento dell’amministrazione. ‘ 

All’àmbito dei rapporti contrattuali e dell’esecuzione degli stessi - quindi, alla materia 
dell’”ordinamento civile” - devono ricondursi gli artt. 34, comma 1, 51, commi 1 e 3, nonché 
gli artt. 57, 58, 59 e 60 della citata legge regionale. Questi ultimi, nella parte in cui 
stabiliscono, rispettivamente, regole in tema di limiti al corrispettivo, variazione dei prezzi 
nonché in tema di consegna dei lavori, inizio delle prestazioni del fornitore o del prestatore di 
servizi, sospensione dell’esecuzione, subappalto, collaudo ed esecuzione delle commesse, 
diverse da quelle poste dal legislatore statale, ledono la sfera di competenza riservata a 
quest’ultimo, alterando le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (sentenze n. 
322 del 2008, n. 431 e n. 401 del 2007).  

In definitiva, tutte le impugnate norme regionali sono costituzionalmente illegittime per 
violazione dell’art. 3, lettera e), dello statuto, in quanto stabiliscono una disciplina difforme da 
quella nazionale, alla quale avrebbero dovuto adeguarsi alla stregua dell’art. 4, comma 5, del 
d.lgs. n. 163 del 2006, in materie, quelle della tutela della concorrenza e dell’ordinamento 
civile, estranee alla competenza legislativa regionale e riservate viceversa allo Stato. 

12.9.3. L’inapplicabilità del potere regolamentare previsto dal Codice dei contratti 
pubblici alle Province autonome di Trento e di Bolzano 

L’art. 5, commi 1 e 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che attribuisce un potere 
regolamentare statale per la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice in relazione ai 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferibile, per gli aspetti di cui all’art. 4, comma 
3, del Codice, anche «ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato» devono 
essere intesi, all’esito di una interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che lo stesso 
ricomprende lo Stato e le Regioni e non anche le Province autonome di Trento e Bolzano. 
Deve essere, quindi, dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2 dell’art. 5, nella 
parte in cui fa riferimento, in maniera contraddittoria rispetto alla clausola di salvaguardia 
contenuta nel comma 3 dell’art. 4, anche alle Province autonome, rendendo applicabile alle 
stesse, nei settori indicati dal comma 3, le disposizioni regolamentari (sentenza n. 401 del 
2007)  

12.10. L’applicazione, per gli istituti contrattuali non previsti dalla legge 
provinciale, della normativa comunitaria mediante i regolamenti di 
attuazione 

Non è fondata la censura che ha investito l’art. 110, il quale stabilisce che «per gli istituti 
non previsti» dalla legge provinciale «trova applicazione la normativa comunitaria in materia, 
che può essere specificata mediante i regolamenti di attuazione» (sentenza n.45 del 
2010).Secondo il ricorrente, tale norma sarebbe incostituzionale nella parte in cui opererebbe 
un rinvio soltanto al diritto comunitario e non anche a quello statale.  
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È agevole rilevare come le disposizioni di principio contenute nel Codice degli appalti, 
che, nella specie, costituiscono attuazione delle prescrizioni comunitarie, non necessitano di 
un richiamo da parte delle norme impugnate ai fini della loro applicabilità nel territorio 
provinciale. Ne consegue l’assenza di qualsiasi lesività di prerogative statali da parte della 
norma censurata.  

12.11. La programmazione di lavori pubblici 

L’esigenza sottesa alla programmazione dei lavori «è quella di determinare le opere 
pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle 
disponibilità finanziarie e secondo un ordine di priorità che si basa sulla valutazione dei costi 
e dei benefici» (v. sentenza numero 482 del 1995).  

Chiarito ciò, deve rilevarsi che l’attività di programmazione di tali lavori non essendo una 
materia a sé stante, né risultando riconducibile ad uno specifico ambito materiale, segue il 
regime giuridico proprio della realizzazione delle relative opere, le quali possono rientrare, a 
seconda dei casi, in settori di competenza esclusiva statale o residuale delle Regioni ovvero 
ripartita tra Stato e Regioni (sentenza n. 401/2007). 

12.12. L’obbligo di procedere alle gare di appalto per la realizzazione 
diretta, da parte del proprietario, delle attrezzature e dei servizi pubblici 
su aree destinate ad essere espropriate 

La Corte sottolinea che la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, prevede 
che in ogni caso, quando si realizzi un’opera o si affidi un servizio o una fornitura per importi 
uguali o superiori ad un certo valore, il soggetto che procede all’appalto debba adottare 
procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente (sentenza n. 129 del 2006). 
L’obbligo sussiste sia che l’attribuzione dell’appalto spetti ad un ente pubblico territoriale o 
ad altro «organismo di diritto pubblico», sia che lo stesso venga effettuato da un privato, il 
quale in tal caso assume - come chiarito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee - la 
veste di «titolare di un mandato espresso», conferito dall’ente pubblico che intende realizzare 
l’opera o il servizio (sentenza 12 luglio 2001, in causa C-399/98). 

Da quanto detto si deduce come sia applicabile anche al proprietario espropriando che 
accetta di realizzare l’opera prevista dall’ente pubblico la qualifica di «titolare di un mandato 
espresso» conferito dal Comune, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia. 

Non entrano in discussione, per i profili di costituzionalità, le modalità della cosiddetta 
urbanistica consensuale e perequativa, ma soltanto l’obbligo di procedere alle prescritte gare 
di appalto, poste a base della normativa europea citata, a tutela della trasparenza e della 
concorrenza, qualora l’importo delle realizzazioni superi un certo limite. Il ricorso a 
procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente non può peraltro essere ritenuto 
incompatibile con gli accordi tra privati e pubblica amministrazione, giacché la possibilità che 
tali procedure siano svolte dagli stessi privati risulta già ammessa nell’ordinamento proprio 
nella fattispecie oggetto della richiamata pronuncia della Corte di giustizia e disciplinata in 
modo conforme dal citato art. 2, comma 5, della legge n. 109 del 1994, come sostituito dalla 
legge n.166 del 2002. 

Sulla scorta delle precedenti considerazioni, non si può dubitare che le direttive 
comunitarie in materia debbano essere osservate anche nell’ipotesi che sia conferito ad un 
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privato il compito di realizzare direttamente l’opera necessaria per la successiva prestazione 
del servizio pubblico, la cui gestione può essere affidata, mediante convenzione, al privato 
medesimo. Come la Corte ha già affermato (sentenze n. 406 del 2005, n. 7 e n. 166 del 2004), 
le direttive comunitarie fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la 
valutazione di conformità della normativa regionale all’art. 117, primo comma, Cost.  

Pertanto la mancata previsione, nelle norme regionali impugnate, dell’obbligo di adottare 
procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l’appalto sia di importo uguale o superiore 
alla soglia comunitaria, determina la illegittimità costituzionale del combinato disposto 
dell’art. 9, comma 12, e dell’art. 11, comma 3, della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 
12. 

12.13. La possibilità, per i proprietari di un’area gravata da vincolo 
preordinato all’espropriazione, di realizzare direttamente le attrezzature 
ed i servizi pubblici 

Considerazioni analoghe a quelle già esposte nella sentenza n. 129 del 2006 vengono 
ribadite nella sentenza n. 269 del 2007, che dichiara la incostituzionalità dell’art. 18-quater, 
comma 5, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22, inserito dall’art. 3, 
comma 1, della legge 11 novembre 2005, n. 16, nel testo in vigore fino alle modifiche 
apportate dall’art. 52, comma 1, della legge della Provincia di Trento 29 dicembre 2006, n. 
11. 

La norma della Provincia di Trento stabilisce che «Le attrezzature e i servizi pubblici 
previsti dal piano regolatore generale possono essere realizzati direttamente dai proprietari 
delle aree gravate da vincolo preordinato all’espropriazione, previa convenzione con il 
comune volta ad assicurare l’effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature 
e dei servizi, nonché le loro modalità di realizzazione e gestione». 

Anche nel presente giudizio la fattispecie configurata dalla norma provinciale impugnata è 
assimilabile a quella oggetto delle direttive comunitarie che impongono al soggetto che 
procede all’appalto l’adozione di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del 
contraente, nel caso in cui l’opera da realizzarsi sia di importo pari o superiore ad un certo 
valore. In particolare, sia nel caso in cui l’attribuzione dell’appalto spetti ad un ente pubblico 
territoriale o ad altro «organismo di diritto pubblico», sia quando l’opera venga realizzata da 
un privato, il quale in tal caso assume la veste di «titolare di un mandato espresso», conferito 
dall’ente pubblico che intende realizzare l’opera o il servizio (rispettivamente, sentenza 12 
luglio 2001, in causa C-399/98, e sentenza n. 129 del 2006). 

Nel caso di specie, la norma provinciale impugnata prevede la stipula di accordi a titolo 
oneroso, dai quali derivano per le parti contraenti diritti e obblighi reciproci, che consentono 
al proprietario espropriando, in particolare, di mantenere la proprietà dell’area e di ottenere la 
gestione del servizio previsto in cambio della realizzazione diretta degli interventi necessari. 

Pertanto, deve essere riaffermato che le direttive comunitarie in materia di procedure ad 
evidenza pubblica per l’attribuzione di lavori, forniture e servizi, si applicano anche 
nell’ipotesi che sia conferito ad un privato il compito di realizzare direttamente l’opera 
necessaria per la successiva prestazione del servizio pubblico, la cui gestione può essere 
affidata, mediante convenzione, al privato medesimo. Le direttive comunitarie, infatti, 
fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità 
della normativa regionale (nel caso di specie, della normativa della Provincia autonoma di 
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Trento) all’ordinamento comunitario, in base agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., 
quest’ultimo inteso quale principio fondamentale. 

Pertanto, la mancata previsione, nella norma provinciale impugnata, dell’obbligo di 
adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l’appalto sia di importo uguale o 
superiore alla soglia comunitaria, determina la sua illegittimità costituzionale. 

12.14. L’individuazione delle tipologie contrattuali 

Per quanto riguarda l’art. 53, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui 
individua in modo tassativo ed esclusivo le tipologie di contratti, mediante i quali possono 
essere realizzati i lavori pubblici’, il prevalente ambito materiale in cui si colloca la norma in 
esame è rappresentato dall’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.): 
spetta, infatti, al legislatore statale - ferma restando l’autonomia negoziale delle singole 
amministrazioni aggiudicatrici - individuare, per garantire uniformità di trattamento 
sull’intero territorio nazionale, il tipo contrattuale da utilizzare per la regolamentazione dei 
rapporti di lavori, servizi e forniture (sentenza. 401 del 2007). Nella specie, inoltre, tale 
uniformità, nella previsione della tipologia e dell’oggetto dei contratti, è funzionale ad 
assicurare il rispetto dei principi sottesi alla competenza legislativa esclusiva in materia di 
tutela della concorrenza.  

Questo principio si estende anche ai contratti al di sotto della soglia di rilevanza 
comunitaria, per i quali, in relazione al profilo che viene in esame, non sussistono ragioni che 
possano giustificare una diversità di regolamentazione. 

12.15. Le procedure di affidamento dei lavori 

La Corte esclude che le procedure di affidamento, essendo dei «veri e propri procedimenti 
amministrativi», debbano essere disciplinate secondo il riparto di competenze previsto 
dall’art. 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) (sentenza n. 
401 del 2007). Il procedimento amministrativo non è una vera e propria materia, atteso che lo 
stesso, in relazione agli aspetti di volta in volta disciplinati, può essere ricondotto a più ambiti 
materiali di competenza statale o regionale (sentenza numero 465 del 1991), entro i quali la 
disciplina statale regola in modo uniforme i diritti dei cittadini nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni. Qualora la procedura di affidamento sia volta allo scopo di garantire i 
principi diretti a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti è 
fondamentalmente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza.  

12.16. La fase dell’affidamento degli appalti 

Nella sentenza n. 431 del 2007, in sede di scrutinio della legge regionale della Campania 
n. 12 del 2006, che attribuiva al Consiglio regionale la disciplina delle procedure di gara e in 
particolare la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle 
procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, la Corte ha confermato che tali 
regole, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, 
sono riconducibili all’ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva spettanza del 
legislatore statale.  
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Di conseguenza, sono state dichiarate illegittime le disposizioni regionali impugnate, che 
disciplinano, in termini generali, la fase dell’affidamento degli appalti, dettando le regole 
relative alle procedure di scelta del contraente (art. 35), ai criteri di aggiudicazione ed, in 
specie, all’identificazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 36), alla 
pubblicità dei bandi di gara (art. 37), alle cause di esclusione dalle gare (art. 38), alla 
qualificazione delle gare per l’affidamento di servizi e forniture, al modo di invitare i 
concorrenti, ai requisiti formali e giuridici dell’offerta nonché di talune operazioni di gara (art. 
39), all’asta pubblica (art. 43), alla licitazione privata (art. 44), all’appalto-concorso (art. 45), 
all’anomalia dell’offerta (art. 46), alla trattativa privata (artt. 47 e 48). In proposito, la Corte 
ha ribadito che le norme sono tutte riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», 
avendo ad oggetto direttamente e principalmente le procedure di gara, il cui scopo è quello di 
consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti: pertanto, esse invadono la 
sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, tra l’altro esercitata con il d.lgs. n. 163 
del 2006, le cui disposizioni sono inderogabili. 

12.17. Determinazione degli schemi dei bandi delle gare di appalto sulla 
base di bandi-tipo approvati dall’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture». 

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4 e 8 dello statuto della Regione 
Trentino Alto-Adige e 117, secondo comma, lettera e), Cost., l’art. 30, comma 3- bis , della 
legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (introdotto dall’art. 16, 
comma 1, lett. a) della legge provinciale n. 18 del 2012 e modificato dall’art. 68, comma 1, 
lett. a ), della legge provinciale n. 25 del 2012, che demanda alla Giunta provinciale, previo 
parere del Consiglio delle autonomie locali, l’adozione di schemi-tipo di bandi, di inviti a 
presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta del contraente, 
sulla base di bandi-tipo approvati dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture» (sentenza n.187 del 2013). 

L’art. 64, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 - comma aggiunto dall’art. 
4, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime 
disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
2011, n. 106 - attribuisce all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture il compito di approvare i “bandi-tipo”, previo parere del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate.  

Il bando-tipo costituisce pertanto lo schema di riferimento e detta criteri univoci ai fini 
della redazione del bando di gara ai sensi dell’art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, 
costituendone, pertanto, puntuale esplicazione e attuazione.  

In questo senso, è stato qualificato anche dalla determinazione n. 4 dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici del 10 ottobre 2012, che lo ha definito «quadro giuridico di 
riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la 
documentazione di gara».  

In sintesi, il bando-tipo approvato dall’Autorità costituisce parametro specificativo della 
determinazione dei requisiti richiesti a vario titolo dal Codice degli appalti per: la 
partecipazione alle gare; la presentazione e la valutazione delle offerte, con particolare 
riferimento ai criteri di valutazione circa la carenza di elementi essenziali e di incertezza sul 
contenuto e sulla provenienza dell’offerta; le cause di esclusione; la partecipazione dei 
raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari e dei consorzi stabili; la garanzia della 
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qualità e dell’ambiente. Esso assume pertanto caratteri assai articolati e puntuali ai fini 
dell’individuazione dei criteri di disciplina delle diverse fasi della procedura di scelta del 
contraente, configurandosi come modello cui sono tenute ad uniformarsi le stazioni appaltanti 
“nella base”, pur mantenendo queste ultime una limitata discrezionalità nel grado di dettaglio 
dei bandi e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle gare.  

Ne consegue la preclusione per il legislatore provinciale, ancorché dotato di autonomia 
speciale, ad intervenire in tale ambito materiale riconducibile alla «tutela della concorrenza», 
nei termini precisati di derivazione comunitaria (ex plurimis, le già richiamate sentenze n. 328 
e n. 114 del 2011; n. 221 e n. 45 del 2010). In questa prospettiva, il richiamato rapporto tra le 
funzioni dell’Autorità di vigilanza nell’approvazione dei bandi-tipo e l’obbligo di 
adeguamento delle stazioni appaltanti risponde ad esigenze unitarie, che non tollerano alcun 
margine di discrezionalità “intermedio” riservato alla Giunta provinciale: il legislatore 
provinciale risulta pertanto - alla luce della sopra menzionata giurisprudenza di questa Corte - 
privo del titolo competenziale ad intervenire in subiecta materia.  

Quanto al rapporto tra il riparto di competenze legislative tra Stato ed enti territoriali e le 
funzioni svolte dalle Autorità di regolazione, questa Corte ha ribadito, in più pronunce, che 
queste ultime sono funzionali a garantire la tutela e la promozione della concorrenza e la 
realizzazione di mercati concorrenziali (da ultimo, sentenza n. 41 del 2013). In tale contesto, 
in specifico riferimento ai bandi-tipo approvati dalle Autorità, la Corte ha affermato che, 
fermo restando il residuo margine di discrezionalità delle amministrazioni nell’elaborazione 
in dettaglio dei bandi delle gare, le Autorità stesse sono competenti a stabilirne i criteri 
fondamentali di redazione, senza che l’esercizio delle loro funzioni possa produrre alcun tipo 
di alterazione dei criteri costituzionali di riparto delle competenze legislative e amministrative 
tra Stato, Regioni ed enti locali, costituendone anzi presupposto e supporto (sentenze n. 41 del 
2013 e n. 88 del 2009).  

In questa prospettiva, l’adeguamento della disciplina provinciale alla norma interposta 
invocata nel presente giudizio non è previsto soltanto «sulla base» - come asserisce la difesa 
provinciale e come dispone la norma impugnata - ma con riguardo al complesso dei puntuali e 
articolati criteri previsti nei bandi-tipo adottati dall’Autorità, permanendo comunque la facoltà 
delle stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, di motivare espressamente in ordine ad 
eventuali deroghe. Queste ultime rimangono pur sempre ammissibili tanto per le stazioni 
appaltanti delle amministrazioni statali, quanto per quelle regionali e per quelle degli enti 
territoriali dotati di autonomia speciale, sorrette dalle peculiari condizioni dello statuto di 
autonomia.  

Ne consegue la sussistenza del censurato contrasto tra l’art. 30, comma 3-bis, della legge 
provinciale n. 26 del 1993, introdotto dall’art. 16, comma 1, lettera a), della legge provinciale 
n. 18 del 2012, come modificato dall’art. 68, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 25 
del 2012, e la norma invocata a parametro interposto (art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. n. 163 
del 2006).  

Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, comma 3-bis, della legge 
provinciale n. 26 del 1993, come modificato dall’art. 68, comma 1, lettera a), della legge 
provinciale n. 25 del 2012, per violazione degli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670 del 1972 e dell’art. 
117, secondo comma, lettera e), Cost. 
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12.18. Bandi di gara effettuati con preferenza, a parità di punteggio tra i 
concorrenti, delle imprese che hanno la propria sede legale ed operativa 
sul territorio campano  

La Corte condivide la censura relativa all’art. 27, comma 1, lettera b), della legge della 
Regione Campania n. 1 del 2012  (sentenza n. 28 del 2013) laddove introduce in materia di 
lavori pubblici la previsione che i bandi di gara effettuati con il criterio dell’offerta più 
vantaggiosa debbano stabilire che, nel caso in cui l’esito della valutazione dia luogo ad una 
parità di punteggio tra più concorrenti, debbano essere preferite le imprese che sono 
caratterizzate da un radicamento nel territorio campano. In particolare, la preferenza dovrebbe 
essere accordata alle imprese che abbiano la propria sede legale ed operativa sul territorio 
campano, ovvero a quelle che svolgano almeno la metà della propria attività in territorio 
campano o, ancora, a quelle che impieghino almeno la metà dei lavoratori cittadini residenti 
in Campania.  

La Corte ricorda- ex multis, sentenze n. 411 del 2008 e n. 401 del 2007 - che la fase di 
aggiudicazione degli appalti attiene alla “tutela della concorrenza” e, pertanto, spetta al 
legislatore statale, in via esclusiva, disciplinare tanto le procedure di affidamento, quanto i 
criteri di valutazione dell’offerta, confermando in questo senso quanto espressamente stabilito 
dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ove si afferma che le Regioni 
«non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione [tra 
l’altro] ai criteri di aggiudicazione».  

La necessità di assicurare «l’adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella 
scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parità di 
trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza» (sentenza n. 401 del 
2007) esige che la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione 
e della selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento e i criteri di aggiudicazione 
siano disciplinati dal legislatore statale, essendo riconducibili alla tutela della concorrenza (ex 
multis sentenze n. 186 del 2010 e 283 del 2009).  

La normativa censurata esprime, poi, una preferenza per le imprese radicate in uno 
specifico territorio e, dunque, anche sotto questo profilo è di ostacolo alla concorrenza, la cui 
tutela esige piuttosto di allargare la platea degli operatori economici (cosiddetta “concorrenza 
nel mercato”) e, in ogni caso, impone la parità di trattamento di questi ultimi (cosiddetta 
“concorrenza per il mercato”). La disposizione oggetto di censura, dunque, viola per 
molteplici aspetti l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., relativo alla competenza statale 
in ordine alla tutela della concorrenza. 

12.19. La pubblicità della procedura di affidamento 

La competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della 
concorrenza e dell’ordinamento civile risulta violata dal comma 4 del art. 1-bis della 
legge regionale del Friuli - Venezia Giulia n.11 del 2009, nella parte in cui prevede che «gli 
affidamenti di cui al comma 2 vanno pubblicati all’Albo della stazione appaltante e 
comunicati all’Osservatorio Regionale» (sentenza n. 114 del 2011).  

Al riguardo, la Corte riafferma che «l’adozione di adeguate misure di pubblicità costituisce 
un elemento imprescindibile a garanzia della massima conoscenza e della conseguente 
partecipazione alle procedure di gara» (sentenza n. 401 del 2007) e che, nel caso in esame, la 
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disciplina regionale impugnata si limita a prevedere che «gli affidamenti» devono essere 
pubblicati nell’Albo della stazione appaltante e comunicati all’Osservatorio regionale.  

La normativa statale prescrive invece che, per i contratti di lavori pubblici sotto soglia 
comunitaria, l’avviso di gara è pubblicato «sul profilo del committente», ove istituito, e «sui 
siti informativi». Gli avvisi e i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a 
cinquecentomila euro sono pubblicati, tra l’altro, anche nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana.  

Tale diversità di disciplina incide negativamente, in ragione dell’esposta funzione che deve 
essere assegnata alle forme di pubblicità, sui livelli di concorrenza.  

Deve essere dichiarata, pertanto, l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 1-bis, 
nella parte in cui non prevede che, oltre alle forme di pubblicità stabilite a livello regionale, si 
applichino anche quelle imposte dall’art. 122 del d.lgs. n. 163 del 2006. 

12.20. Criteri preferenziali nei bandi per l’affidamento di contratti con la 
regione  

La Corte, con sentenza n. 259 del 2013, accoglie la questione promossa con riguardo alla 
potestà della Giunta regionale Umbra di adottare «posizioni preferenziali» per le imprese 
vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata nei bandi per l’affidamento di contratti 
con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali (art. 10, comma 1, della legge reg. 
Umbria n. 16 del 2012), nonché per l’affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo 
fiduciario (art. 10, comma 2, della stessa legge regionale).  

La Corte, con giurisprudenza costante, ha chiarito che l’intera disciplina delle procedure ad 
evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità 
della potestà legislativa, in via esclusiva, in capo allo Stato. In particolare, la disciplina delle 
procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle 
procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si 
svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera 
circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, 
nonché dei principi costituzionali di trasparenza, di parità di trattamento, di non 
discriminazione (ex plurimis: sentenze n. 28 del 2013; n. 339 del 2011; n. 186 del 2010; n. 
283 del 2009 e n. 401 del 2007).  

È stato, altresì, precisato che, con riferimento (tra gli altri) al principio di parità di 
trattamento, è necessario che le procedure di affidamento e i criteri di aggiudicazione siano 
disciplinati dal legislatore statale, appunto perché riconducibili alla tutela della concorrenza 
(sentenza n. 28 del 2013, punto 10 del Considerato in diritto).  

Nel caso di specie, la norma censurata, ad onta del richiamo al rispetto del “codice dei 
contratti” e del relativo regolamento di attuazione contenuto nell’incipit della norma stessa, 
non si conforma alla disciplina statale e, segnatamente, all’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 
del 2006, in forza del quale le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella 
del detto codice, in relazione (tra gli altri) alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle 
procedure di affidamento ed ai criteri di aggiudicazione. Essa, infatti, consente alla Giunta 
regionale di adottare, in uno specifico ambito territoriale, misure e criteri per attribuire a 
determinate imprese «posizioni preferenziali» nei bandi per l’affidamento di contratti con la 
Regione e con gli altri soggetti nella norma medesima individuati. In tal guisa operando, si 
introduce per dette imprese (e sia pure per ragioni commendevoli, come nota la difesa 
erariale) un criterio preferenziale destinato inevitabilmente a risolversi in un’alterazione del 
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libero gioco della concorrenza, andando così ad incidere in una materia riservata alla 
competenza legislativa esclusiva dello Stato.  

Considerazioni analoghe valgono anche per le misure concernenti l’affidamento «in via 
prioritaria» di contratti di cottimo fiduciario. Invero, il carattere generico e ambiguo della 
formula adottata la rende poco coerente con l’art. 125, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, 
cui la formula stessa si richiama. Peraltro, la norma ora menzionata chiarisce che 
l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto (tra gli altri) del principio di 
parità di trattamento, che deve ritenersi in contrasto con un affidamento «prioritario». 

12.21. I requisiti di partecipazione alle gare 

Si rivela illegittimo l’art. 27, comma 1, lettera l), della legge della Regione Campania n. 1 
del 2008, il quale consente il ricorso all’istituto dell’avvalimento soltanto in relazione agli 
appalti di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria (sentenza n.160 del 2009).  

Rileva la Corte che, «pur in presenza di un appalto sotto-soglia, debbano essere comunque 
rispettati i principi fondamentali del Trattato idonei a consentire l’esercizio di un potere 
conforme, tra l’altro, ai canoni della parità di trattamento, della trasparenza e della pubblicità, 
al fine di garantire un assetto concorrenziale del mercato» (v. sent. n. 401 del 2007). Inoltre, la 
direttiva comunitaria 2004/18 ha previsto, in generale per tutti gli appalti, che 
l’aggiudicazione negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di 
altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del Trattato ed in 
particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della 
libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di 
trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di 
trasparenza». Ciò implica che la distinzione tra contratti sotto-soglia e sopra-soglia non può 
essere, di per sé, invocata quale utile criterio ai fini della individuazione dello stesso ambito 
materiale della tutela della concorrenza. Tale ambito ha, infatti, una portata che trascende ogni 
rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento al valore 
economico dell’appalto. Anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria 
può giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale». E se si riconosce, nello 
specifico, la sussistenza di tale esigenza, in relazione ovviamente a finalità di tutela della 
concorrenza, deve conseguentemente ammettersi la legittimazione statale a disciplinare 
l’istituto secondo le modalità proprie degli appalti di rilevanza comunitaria.  

A proposito dell’ambito materiale in cui deve essere collocato l’istituto dell’avvalimento., 
il primo comma dell’art 49 del Codice degli appalti stabilisce che il concorrente, singolo o 
consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica gara per l’affidamento di lavori, 
servizi, forniture, «può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione 
SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto», 
in presenza delle condizioni puntualmente indicate nel secondo comma del medesimo articolo 
49.  

Dalla indicazione delle caratteristiche dell’istituto emerge come la finalità perseguita dal 
legislatore statale, in linea con le prescrizioni comunitarie, sia quella di consentire a soggetti, 
che non posseggono determinati requisiti di partecipazione, di concorrere egualmente 
mediante l’ausilio di un’altra impresa, che sia in possesso dei necessari requisiti, purché 
ricorrano le condizioni indicate dal citato art. 49. Si ottiene, pertanto, il risultato di ampliare 
potenzialmente la partecipazione delle imprese alle procedure concorsuali, assicurando così 
una maggiore tutela delle libertà comunitarie e degli stessi principî di buon andamento e 
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imparzialità dell’azione amministrativa. L’analisi del dato finalistico consente, dunque, di fare 
rientrare la normativa in esame nell’ambito della tutela della concorrenza.  

Deve, però, precisarsi che alcuni aspetti della disciplina dell’avvalimento - relativi, in 
particolare, da un lato, agli obblighi assunti dall’impresa ausiliaria «verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente» (art. 49, comma 2, lettera d); dall’altro, al 
«contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto» (art. 49, comma 2, lettera f) - sono riconducibili alla materia dell’ordinamento 
civile, anch’essa di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera l), 
Cost. Si tratta, infatti, di profili di disciplina che afferiscono, a prescindere dalla loro esatta 
qualificazione giuridica, a vicende comunque di natura essenzialmente privatistica. 

12.22. La disciplina dei requisiti per la qualificazione dei concorrenti 

Lo Stato dichiara l’illegittimità dell’art. 27, comma 1, lettera t), punto 5, della legge 
regionale Campana n. 1 del 2008, che disciplina la qualificazione dei concorrenti (sentenza n. 
160 del 2009), laddove prevede che, nell’ambito dei «requisiti per la qualificazione» degli 
esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici di cui all’art. 22, comma 2, della medesima 
legge regionale, «devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso 
soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria 
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e quelle fornite dai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se sono stati istituiti. Tale norma ha valore anche 
in corso d’opera».  

Detta disposizione regionale riprende, nella prima parte, il contenuto del comma 4-bis 
dell’art. 87 del d.lgs. n. 163 del 2006, introdotto dall’art. 1, comma 909, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e rispetto alla norma statale viene aggiunto, da un lato, il riferimento 
alle informazioni «fornite dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se sono stati 
istituti»; dall’altro, l’affermazione dell’applicazione della norma «in corso d’opera».  

Chiarito ciò, deve rilevarsi come sia la disciplina del procedimento di verifica delle offerte 
anomale, sia il sistema di qualificazione delle imprese partecipanti alle procedure di gara 
rientrino nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza 
(sentenza n. 401 del 2007). Spetta, dunque, esclusivamente allo Stato, sempre nei limiti del 
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, individuare i “requisiti per la 
qualificazione” rilevanti nell’ambito della procedura di valutazione tecnica dell’anomalia 
delle offerte, al fine di garantire una disciplina unitaria a livello nazionale e di assicurare, tra 
l’altro, parità di trattamento agli operatori economici del settore. 

12.23. L’attività di progettazione 

Per la Corte (sentenza n. 401 del 2007) l’aspetto qualificante di tale attività, previsto 
dall’art. 93 del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, attiene 
all’articolazione della progettazione, essenziale «per assicurare, con il progetto esecutivo, 
l’eseguibilità dell’opera» e «indispensabile per rendere certi i tempi ed i costi di 
realizzazione» (sentenza numero 482 del 1995).  

La previsione di criteri uniformi della progettazione relativa non solo ai lavori pubblici, ma 
anche ai servizi e alle forniture - essendo essenziale per assicurare, tra l’altro, i principi di pari 
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trattamento e di non discriminazione sull’intero territorio nazionale dei partecipanti alle 
procedure di gara - deve essere ricondotta, in via prevalente, nell’ambito materiale della tutela 
della concorrenza.  

La suddetta esigenza di uniformità di disciplina investe anche le modalità di verifica dei 
progetti, prevista dall’ art. 112, comma 5, lettera b).  

La Corte chiarisce che nella fase di attuazione dell’attività di progettazione (la quale - al 
pari della programmazione dei lavori - non costituisce una materia a sé stante, ma rappresenta 
un momento del complesso iter procedimentale preordinato alla realizzazione dell’opera 
pubblica) sussiste la specifica competenza dell’amministrazione o del soggetto cui spetti 
curare la realizzazione delle opere mediante le apposite procedure di gara. In altri termini, la 
riconduzione dell’attività di progettazione alla competenza esclusiva dello Stato opera 
esclusivamente per quanto attiene alla fissazione dei criteri in base ai quali tale attività deve 
essere svolta in modo da assicurare in ogni caso la più ampia competitività e la libera 
circolazione degli operatori economici nel segmento di mercato in questione, ma non si 
estende fino ad incidere sulla spettanza del concreto svolgimento dell’attività progettuale alle 
singole amministrazioni aggiudicatrici, la cui competenza non è incisa dalla normativa in 
esame. 

12.24. I piani di sicurezza 

Per quanto attiene ai piani di sicurezza, la Corte rileva (sentenza n. 401 del 2007). che il 
comma 1 dell’art. 131del d.lgs 163 del 2006 deve essere interpretato nel senso che è attribuito 
al Governo il potere di emanare le disposizioni regolamentari relative a criteri di 
predisposizione dei piani di sicurezza, che sono essenziali per assicurare la uniformità di 
trattamento dei partecipanti alla gara e dunque i principi della tutela della concorrenza. 
Venendo, pertanto, in rilievo una materia di competenza legislativa esclusiva statale, deve 
ritenersi legittima la previsione di un corrispondente potere regolamentare. E vale anche per i 
piani di sicurezza la constatazione che, in fase attuativa, la loro predisposizione segue il 
regime giuridico proprio dell’opera da realizzare, atteso che è riservata allo Stato 
esclusivamente la fissazione dei criteri generali per la formazione di detti strumenti. 

12.25. L’articolazione dell’attività di progettazione dei lavori 

La competenza esclusiva statale in materia della tutela della concorrenza e 
dell’ordinamento civile risulta violata dall’art. 1, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 
11 del 2009 del Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui stabilisce che «per i lavori di minore 
complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto 
definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa 
indicazione del responsabile unico del procedimento. Per i suddetti lavori, di importo inferiore 
a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell’intervento, 
l’approvazione dell’elenco annuale dei lavori di cui all’articolo 7 sostituisce l’approvazione 
del progetto preliminare» (sentenza. n. 221del 2010).  

La Corte rileva che l’art. 93 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che «la progettazione in 
materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente 
accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, 
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed 
esecutiva». Tale articolazione persegue il fine di assicurare la qualità dell’opera e la 
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rispondenza alle finalità relative alla conformità alle norme ambientali e urbanistiche, nonché 
il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e 
comunitario.  

La Corte, con la sentenza n. 401 del 2007 ha già avuto modo di chiarire che la 
progettazione non costituisce una materia, ma un momento del complesso iter procedimentale 
preordinato alla realizzazione dell’opera pubblica. Ed ha anche precisato che, ai fini del 
rispetto del principio di libera concorrenza, vengono in rilievo esclusivamente i criteri che 
presiedono allo svolgimento dell’attività di progettazione.  

Inoltre, la Corte, con la sentenza n. 482 del 1995, richiamata dalla predetta sentenza n. 401, 
ha affermato che l’aspetto qualificante dell’attività di progettazione è dato dal fatto che essa 
deve svolgersi secondo la suindicata articolazione, essendo questa essenziale «per assicurare, 
con il progetto esecutivo, l’eseguibilità dell’opera» e «indispensabile per rendere certi i tempi 
e i costi di realizzazione» dell’opera stessa. Sulla base di tale premessa, la Corte ha ritenuto 
che la norma statale costituisca «elemento coessenziale alla riforma economico-sociale», con 
la conseguenza che essa opera come limite all’attività legislativa regionale.  

Nel caso in esame, tale limite non è stato osservato, atteso che la disposizione impugnata 
prevede la non essenzialità della progettazione preliminare, considerandola assorbita 
nell’approvazione dell’elenco annuale dei lavori. Né può ritenersi che tale approvazione 
consenta di assicurare le medesime finalità che connotano l’attività di progettazione. Ciò in 
quanto, a prescindere da ogni altra valutazione, la programmazione dei lavori ha una valenza, 
appunto, programmatoria di carattere generale, rispondente a scopi diversi e più ampi. Tale 
diversità è confermata dallo stesso art. 128 del d.lgs. n. 163 del 2006 il quale, al comma 7, 
stabilisce che «un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più 
lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno 
preliminare (…)».  

12.26. I criteri di selezione per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di 
architettura 

La competenza statale risulta violata dal comma 5 del art. 1-bis della legge regionale del 
Friuli - Venezia Giulia n.11 del 2009, nella parte in cui prevede che «fino al 31 dicembre 
2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto 
di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante 
curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento secondo criteri di 
professionalità, rotazione e imparzialità» (sentenza n. 114 del 2011).  

L’art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che «gli incarichi di progettazione, 
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto 
disposto all’articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai 
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo 
la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, 
se sussistono in tale numero aspiranti idonei».  

Entrambe le norme, statale e regionale, contemplano un sistema di affidamento che non 
impone il rispetto di regole e procedure rigide salvo su un punto. Il legislatore nazionale ha, 
infatti, previsto che l’invito debba essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono, in 
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tale numero, aspiranti idonei. La norma regionale censurata, invece, stabilisce che la selezione 
debba avvenire tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento. La 
riduzione degli operatori economici abilitati a partecipare alla procedura selettiva comporta 
una diversità di disciplina idonea ad incidere negativamente sul livello complessivo di tutela 
della concorrenza nel particolare segmento di mercato preso in considerazione. 

La disposizione impugnata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima 
nella parte in cui prevede che la procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non tra «almeno 
cinque soggetti»  

12.27. I criteri di aggiudicazione degli incarichi di progettazione 

La competenza statale non è vulnerata dall’art. 1, comma 5, lettere b) e c), della legge 
regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11 del 2009, che, modificando gli artt. 9 e 17 della legge 
regionale n. 14 del 2002, ha stabilito una preferenza per il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa nel caso di aggiudicazione degli incarichi di progettazione 
(sentenza n. 221 del 2010).  

La Corte osserva che il Codice degli appalti pubblici prevede che gli incarichi di 
progettazione devono essere affidati utilizzando, ai fini dell’aggiudicazione, «il criterio del 
prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa». Il legislatore regionale ha, 
invece, previsto che le stazioni appaltanti debbano optare “preferibilmente” per quest’ultimo 
criterio.  

Tale rilevata diversità di regolamentazione non è suscettibile di alterare le regole di 
funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad alterare i livelli di tutela della 
concorrenza fissati dalla legislazione nazionale.  

Il legislatore regionale, con la impugnata disposizione, non ha escluso, in via aprioristica e 
astratta, uno dei due possibili criteri di aggiudicazione, ma ha soltanto indicato un ordine di 
priorità nella scelta, che non elimina il potere discrezionale della stazione appaltante di 
ricorrere all’altro criterio, cioè a quello del prezzo più basso. Al fine di evitare possibili dubbi 
interpretativi, l’art. 1, comma 5, lettera b), della legge impugnata ha introdotto il comma 9-
quater all’art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2002, il quale 
chiarisce espressamente che gli incarichi in esame «possono essere affidati con il criterio del 
prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante» rispetto 
all’altro criterio previsto dalla disposizione censurata.  

Ne consegue che la normativa regionale, rispetto a quella statale, si limita ad imporre un 
obbligo di motivazione qualora l’amministrazione decida di ricorrere al criterio del prezzo più 
basso. Tale diversità non è suscettibile di ridurre la partecipazione degli operatori economici 
alle procedure di gara, non avendo alcuna capacità di recare un vulnus, in particolare, ai 
principi della libera circolazione delle persone e delle merci. 

12.28. I criteri di selezione delle offerte 

La disciplina dei criteri di aggiudicazione attiene alla materia della tutela della 
concorrenza. Allo stesso modo, rientrano in questo ambito materiale anche i metodi di 
aggiudicazione di tipo non meccanico, quali sono quelli relativi alle procedure negoziate 
anche con riferimento al settore degli appalti sotto soglia (sentenza n. 401 del 2007). I limiti 
interni alla materia in esame sono rappresentati dalla necessità di osservare i canoni di 
ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’obiettivo prefissato. L’osservanza di tali canoni 
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potrebbe, comunque, alla luce delle peculiarità della fattispecie regolamentata, risultare anche 
compatibile con una normativa statale che presenti un contenuto analitico e dettagliato.  

12.29. I criteri di selezione delle offerte e la verifica delle offerte 
anormalmente basse 

La Corte, con sentenza n.114 del 2011, esamina il comma 3 dell’art.1 - bis della legge 
regionale del Friuli - Venezia Giulia n.11 del 2009, che contiene due diversi, ancorché 
connessi, precetti.  

Nella prima parte, essa prevede che i lavori oggetto di regolamentazione debbano essere 
affidati preferibilmente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio 
del prezzo più basso può essere utilizzato soltanto ove ritenuto più adeguato dalla stazione 
appaltante. 

Al riguardo, rileva la Corte che l’art. 81, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 pone i due 
criteri su un piano di sostanziale parità, prevedendo che «la migliore offerta è selezionata con 
il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa».  

A tale proposito, il legislatore regionale non ha escluso in via aprioristica ed astratta uno 
dei possibili criteri di aggiudicazione, ma si è limitato ad indicare un ordine di priorità nella 
scelta; tale diversità di disciplina non è suscettibile di alterare le regole di funzionamento del 
mercato e, pertanto, non è idonea ad incidere negativamente sui livelli di tutela della 
concorrenza fissati dalla legislazione statale (v.sentenza n. 221 del 2010).  

Consegue che la norma in esame si sottrae, in relazione alla previsione esaminata, alle 
dedotte censure di illegittimità costituzionale.  

Nella seconda parte, la stessa norma prescrive che «qualora si applichi il criterio del prezzo 
più basso si darà corso, in ogni caso, all’applicazione del sistema di esclusione automatica 
delle offerte anomale».  

Di contro, l’art. 122, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che la facoltà di 
esclusione automatica «non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore 
a dieci». Sul punto, la Corte ha già avuto modo di affermare che tale modifica è stata imposta 
dall’esigenza di «aumentare l’area di concorrenzialità» (sentenza n. 160 del 2009).  

Il legislatore regionale - non avendo previsto che, nelle stesse ipotesi considerate a livello 
statale, non si possa disporre l’esclusione automatica - ha introdotto una disciplina diversa da 
quella nazionale, idonea ad incidere negativamente sul livello della concorrenza, che deve 
essere garantito agli imprenditori operanti nel mercato.  

Deve essere, comunque, precisato che la rilevata illegittimità costituzionale della norma 
regionale in questione comporta l’applicazione del meccanismo di valutazione delle offerte 
anomale stabilito a livello statale.  

12.30. Il criterio di aggiudicazione dell’appalto al prezzo più basso e 
l’esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia 

Lo Stato ha censurato l’art. 27, comma 1, lettera t), punto 1, della legge regionale della 
Campania n. 1 del 2008, che ha stabilito che le stazioni appaltanti, quando il criterio di 
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, «prevedono nel bando l’esclusione automatica 
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dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia» (sentenza n. 160 del 2009).  

Sul punto, la Corte - in relazione al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte 
«anormalmente basse» fondato, nel settore degli appalti di rilevanza comunitaria di cui agli 
articoli 86 e ss. del d.lgs. n. 163 del 2006, sul rispetto del principio del contraddittorio - ha già 
avuto modo di rilevare che tale principio «imposto dal diritto comunitario, è finalizzato, da un 
lato, a verificare se, in ipotesi, l’impresa non si trovi nelle condizioni di garantire in maniera 
efficace il risultato perseguito dall’amministrazione ad un prezzo più basso rispetto a quello 
che sono in grado di offrire le altre imprese; dall’altro, non consentendo provvedimenti di 
esclusione automatica (…), a perseguire l’obiettivo della più ampia partecipazione degli 
operatori economici alle procedure di gara» (sentenza n. 401 del 2007).  

Pertanto, nel procedimento di verifica in contraddittorio delle offerte anomale «assume 
preminenza la finalità di informare il procedimento stesso alle regole della concorrenza nella 
fase di scelta del contraente», con conseguente competenza legislativa esclusiva statale ex art. 
117, secondo comma, lettera e), Cost.  

Siffatta competenza sussiste anche in relazione alla disciplina della procedura di verifica 
delle offerte anomale nell’ambito degli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, al fine 
di assicurare, tra l’altro, il rispetto dei principi generali di matrice comunitaria stabiliti nel 
Trattato e, in particolare, il principio di non discriminazione (v. Corte di giustizia 15 maggio 
2008, C-147/06 e C-148/06).  

Il legislatore statale, sul punto, ha previsto, all’art. 122, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 
2006, in capo alla stazione appaltante, il potere discrezionale di valutare l’opportunità di 
procedere all’esclusione automatica ovvero verificare in contraddittorio l’anomalia 
dell’offerta. A ciò va aggiunto che l’art. 1, comma 1, lettera bb), n. 2, del decreto legislativo 
11 settembre 2008 n. 152 ha modificato - proprio al fine di aumentare l’area di 
concorrenzialità - la norma statale, la quale ora prevede che la facoltà di esclusione 
automatica «non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci».  

Il legislatore regionale ha dettato una disciplina diversa da quella statale, prevedendo che la 
stazione appaltante è obbligata a procedere sempre ed in ogni caso all’esclusione automatica 
delle offerte anomale in presenza di un contratto di appalto di rilevanza non comunitaria. Tale 
previsione, eliminando radicalmente qualunque potere di valutazione tecnica in capo 
all’amministrazione mediante l’attivazione di procedure di verifica in contraddittorio, viola i 
principi della concorrenza. La previsione, infatti, di un potere vincolato di esclusione 
automatica restringe aprioristicamente la possibilità di partecipazione di un numero più 
elevato di operatori economici, ledendo le regole concorrenziali sancite a livello comunitario 
e nazionale.  

La norma impugnata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima per 
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 

12.31. La procedura di aggiudicazione al prezzo più basso: l’esclusione 
automatica delle offerte anomale 

Prima di esaminare le censure relative all’art. 20, comma 8, della legge regionale della 
Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, la Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza 
costituzionale, la disciplina del Codice degli appalti, nella parte concernente le procedure di 
selezione ed i criteri di aggiudicazione è strumentale a garantire la tutela della concorrenza e, 
conseguentemente, anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome che siano 
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titolari di competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici di interesse 
regionale non possono stabilire al riguardo una disciplina suscettibile di alterare le regole di 
funzionamento del mercato (sentenza n.184 del 2011).  

Siffatto carattere connota, altresì, le norme aventi ad oggetto la disciplina delle offerte 
anomale, anche se relative agli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria. La distinzione 
tra contratti sotto soglia e sopra soglia non costituisce, infatti, utile criterio ai fini 
dell’identificazione delle norme statali strumentali a garantire la tutela della concorrenza, in 
quanto tale finalità può sussistere in riferimento anche ai contratti riconducibili alla prima di 
dette categorie e la disciplina stabilita al riguardo dal legislatore statale mira ad assicurare, tra 
l’altro, il rispetto dei principi generali di matrice comunitaria stabiliti nel Trattato e, in 
particolare, il principio di non discriminazione.  

Nel caso in esame, l’art. 122, comma 9, nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lettera 
bb), n. 2, del d.lgs. n. 112 del 2008, dispone che «per lavori d’importo inferiore o pari a 1 
milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione 
appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia». Tale 
previsione, riducendo l’ambito di applicabilità della regola dell’esclusione automatica, è 
evidentemente strumentale ad incrementare la concorrenza. La Regione Sardegna non ha 
provveduto ad adeguare la propria legislazione alla regolamentazione stabilita dalla norma 
statale, dato che il citato art. 20, comma 8, dispone: «per gli appalti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono prevedere 
nel bando la procedura di esclusione automatica delle offerte risultate anomale». Siffatta 
disposizione reca, quindi, una prescrizione che, prevedendo una più ampia area di 
applicabilità della regola dell’esclusione automatica, è suscettibile di incidere negativamente 
sul livello minimo di concorrenza che deve essere garantito.  

L’art. 20, comma 8, della legge della Regione Sardegna n. 5 del 2007 deve, quindi, essere 
dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, in difformità rispetto alla norma 
statale, stabilisce che la facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale può essere 
prevista in riferimento a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria. 

12.32. La procedura di aggiudicazione: le offerte ammesse e l’esclusione 
automatica quanto il numero delle offerte è inferiore a cinque 

In relazione alle censure concernenti l’art. 20, comma 9 della legge regionale della 
Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, si ribadisce (sentenza n. 184 del 2011) che la modifica 
apportata all’art. 122, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 dall’art. 1, comma 1, lettera b), n. 
2, del d.lgs. n. 112 del 2008, nella parte in cui stabilisce che la facoltà di esclusione 
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci è 
stata imposta dall’esigenza di aumentare l’area di concorrenzialità. In considerazione di 
siffatta finalità della norma statale, la Corte ha, quindi, affermato che, anche qualora una 
Regione sia titolare di competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici di 
interesse regionale, essa non può prevedere l’esclusione automatica nei casi nei quali non è 
consentita dalla norma statale e, quindi, non può stabilire una disciplina diversa da quella 
nazionale, idonea ad incidere negativamente sul livello della concorrenza, che deve essere 
garantito agli imprenditori operanti sul mercato.  
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Pertanto, va dichiarata l’illegittimità costituzionale del citato art. 20, comma 9, nella parte 
in cui dispone che, «qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si 
applica […] l’esclusione automatica di cui al comma 8», anziché prevedere, come stabilito 
dalla norma statale, che la facoltà di esclusione automatica non può essere esercitata, «quando 
il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci».  

Viene, infine, precisato che la dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 20, commi 8 e 
9, della legge della Regione Sardegna n. 5 del 2007, nelle parti sopra indicate, comporta 
l’applicazione della disciplina stabilita dalla norma statale, in riferimento sia all’importo dei 
lavori in relazione ai quali è ammissibile la previsione della facoltà di esclusione automatica 
delle offerte anomale, sia al numero minimo delle offerte ammesse che rendono ammissibile 
la previsione di siffatta facoltà. 

12.32.1. Individuazione della soglia di anomalia delle offerte nei contratti sotto 
soglia 

Con la sentenza n. 263 del 2016 la Corte si sofferma preliminarmente sulla questione del 
riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province 
autonome in ordine alla disciplina della scelta del contraente nelle procedure ad evidenza 
pubblica regolate dal codice dei contratti pubblici.  

Si ribadisce che anche se gli statuti speciali attribuiscono alle autonomie la competenza 
legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale o provinciale, 
tale competenza, in forza di espresse e omologhe previsioni statutarie, deve essere esercitata 
nel rispetto della Costituzione, dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, degli 
obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.  

Pertanto, le disposizioni del d.lgs. n. 163 del 2006 sono riconducibili alla materia della 
tutela della concorrenza e vanno ascritte all’area delle norme fondamentali delle riforme 
economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi 
internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, sicché le 
autonomie speciali non possono dettare discipline da esse difformi (sentenze n. 187 e n. 36 del 
2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010).  

La Corte precisa che, nonostante il Presidente del Consiglio dei ministri abbia promosso la 
questione assumendo esclusivamente la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), 
Cost., essa deve intendersi riferita anche all’art. 14, lettera g), dello statuto speciale della 
Regione siciliana (sentenze n. 328 e n. 114 del 2011, n. 221 del 2010).  

Il ricorrente, infatti, nel corpo dell’atto ha chiaramente invocato tale ultimo parametro, che, 
nel prevedere la competenza regionale primaria in materia di lavori pubblici, l’assoggetta ai 
limiti delle «leggi costituzionali dello Stato» e «delle riforme agrarie e industriali deliberate 
dalla Costituente del popolo italiano», locuzione, questa, che è stata costantemente intesa 
come richiamo al rispetto dei «limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai 
principi generali dell’ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme 
economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali» (sentenza n. 265 del 
2013; nello stesso senso, sentenze n. 189 del 2007, n. 314 del 2003, n. 4 del 2000, n. 153 del 
1995).  

Lo stesso sviluppo argomentativo del ricorso rende evidente come il richiamo alla tutela 
della concorrenza serva a lumeggiare la natura di parametro interposto delle norme del codice 
dei contratti, parametro che riempie di contenuto i limiti statutari alla potestà legislativa 
regionale in materia di lavori pubblici.  
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Sebbene, poi, nell’indicare i limiti statutari il ricorrente faccia riferimento solo a quelli 
derivanti dalle «leggi costituzionali dello Stato», il richiamo all’art. 14 dello statuto speciale e 
alla costante giurisprudenza costituzionale impone di ritenere invocati anche quelli derivanti 
dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dagli obblighi internazionali, che, 
unitamente ai principi dell’ordinamento giuridico, vincolano anche la potestà legislativa della 
Regione siciliana.  

Tanto premesso, le questioni risultano fondate.  
La legge della Regione siciliana n. 12 del 2011 ha recepito il codice dei contratti del 2006, 

fatta eccezione per talune norme dichiarate non applicabili, e ha dettato una disciplina in parte 
derogatoria e in parte integrativa di quella statale.  

L’impugnato art. 1 della legge della Regione siciliana n. 14 del 2015 ha disposto la 
sostituzione del comma 6 dell’art. 19 (rubricato «Criteri di aggiudicazione») della legge n. 12 
del 2011 e l’introduzione di tre nuovi commi (dal 6-bis al 6-quater).  

Il comma 6 sostituito prevedeva, per gli appalti non transfrontalieri da aggiudicarsi con il 
criterio del prezzo più basso, la possibilità di inserire nel bando di gara la clausola di 
esclusione automatica delle offerte che presentassero una percentuale di ribasso pari o 
inferiore alla soglia di anomalia fissata dall’art. 86, comma 1, del codice dei contratti, nella 
«media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci 
per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di 
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media».  

Il comma 6 riformulato sostituisce tale soglia con quella indicata dal successivo comma 6-
bis, ai sensi del quale: «La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi 
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato 
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, 
incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la 
virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L’incremento o il 
decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti 
dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così 
determinato risulti inferiore all’offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a 
quest’ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi 
identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta […]».  

Il successivo comma 6-ter recita: «Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per 
cento producono, nell’offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla 
Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità 
dell’offerta».  

Il comma 6-quater stabilisce, infine, che «Con decreto dell’Assessore regionale per le 
infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di verifica per la congruità dell’offerta 
e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni 
formulate in sede di verifica di congruità dell’offerta e l’esecuzione delle opere».  

La disciplina regionale in esame, dunque, si differenzia da quella codicistica, in primo 
luogo, in punto di individuazione della soglia di anomalia delle offerte nei contratti sotto 
soglia (artt. 122, comma 9, e 124, comma 8, che rinviano all’art. 86), affidata ad un diverso 
criterio matematico (commi 6 e 6-bis).  

Egualmente difforme è la previsione dell’obbligo di presentazione, in via preventiva, delle 
analisi giustificative dell’offerta, qualora quest’ultima presenti un ribasso inferiore al 25 per 
cento, obbligo che, in assenza di specificazioni o di legami con i commi precedenti, deve 
ritenersi riguardare sia gli appalti sopra soglia che quelli sotto soglia (comma 6-ter).  



207 

Tale obbligo, infatti, era imposto dall’art. 86, comma 5, del codice dei contratti, ma è stato 
in seguito eliminato dall’art. 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° luglio 2009, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.  

 Non conforme alla disciplina nazionale è anche la disposizione del comma 6-quater.  
Mentre il codice, infatti, fissa direttamente un articolato procedimento in contraddittorio 

con le imprese che hanno presentato offerte anormalmente basse (art. 88), indica i criteri di 
verifica di tali offerte (art. 87) e gli strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi (art. 
89), affidandone la conseguente ponderazione alle stazioni appaltanti, la disposizione 
regionale impugnata demanda a un decreto assessoriale l’individuazione di non meglio 
specificate modalità di verifica per la congruità dell’offerta (e di eventuali ulteriori 
disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di 
verifica di congruità dell’offerta e l’esecuzione delle opere).  

Alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, dunque, le disposizioni impugnate, 
avendo disciplinato istituti afferenti alle procedure di gara in difformità dalle previsioni del 
codice dei contratti pubblici, sono costituzionalmente illegittime per avere violato i limiti 
statutari posti al legislatore regionale nella disciplina dei lavori pubblici.  

La Corte aggiunge che la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme regionali 
impugnate non comporta alcun vuoto normativo, trovando applicazione la disciplina dettata in 
materia dal codice dei contratti pubblici (sentenza n. 114 del 2011). 

12.33. Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse 

L’art. 88 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui disciplina, in maniera 
dettagliata, il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte ritenute «anormalmente 
basse», si uniforma alle regole comunitarie (art. 55 della direttiva 2004/18 CE, e art. 57 della 
direttiva 2004/17 CE) nella disciplina dell’istituto in esame, prevedendo, in particolare, che 
l’esclusione delle offerte anomale non possa essere automatica, ma debba avvenire all’esito di 
un procedimento svolto in contraddittorio con l’impresa.  

Sul punto, la Corte ha già avuto modo di affermare che la disciplina comunitaria 
dell’istituto (all’epoca, art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993) 
«compone l’esigenza di garantire la concorrenza e di acquisire la prestazione al prezzo più 
vantaggioso per l’amministrazione con l’esigenza di assicurare la serietà delle offerte, 
prevedendo che l’amministrazione, prima di rifiutare quelle che presentino carattere 
anormalmente basso rispetto alla prestazione, chieda le precisazioni che ritiene utili in merito 
alla composizione dell’offerta e proceda alla verifica, tenendo conto delle giustificazioni 
fornite» (sentenza numero 40 del 1998; vedi anche la sentenza numero 132 del 1996) 
(sentenza n. 401 del 2007).  

Il rispetto del principio del contraddittorio, imposto dal diritto comunitario, è finalizzato, 
da un lato, a verificare se, in ipotesi, l’impresa non si trovi nelle condizioni di garantire in 
maniera efficace il risultato perseguito dall’amministrazione ad un prezzo più basso rispetto a 
quello che sono in grado di offrire le altre imprese; dall’altro, non consentendo provvedimenti 
di esclusione automatica (vedi, tra le altre, la sentenza Corte di giustizia 27 ottobre 2001), a 
perseguire l’obiettivo della più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure 
di gara.  

È evidente, dunque, come si tratti di un procedimento complesso in cui assume preminenza 
la finalità di informare il procedimento stesso alle regole della concorrenza nella fase di scelta 
del contraente, con consequenziale giustificazione dell’intervento del legislatore statale ai 
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sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., anche alla luce dei criteri della 
adeguatezza e proporzionalità. 

12.34. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’affidamento di incarichi architetturali ed ingegneristici 

Nella sentenza n. 43 del 2011 si è stabilito che non viola la competenza statale il disposto 
dell’art. 19, comma 1, della legge regionale Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, il quale stabilisce 
che «nell’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, al fine di 
promuovere la qualità dei progetti e dei soggetti partecipanti alle gare, i soggetti aggiudicatori, 
nella scelta dell’offerta migliore, utilizzano, di preferenza, il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa». 

La Corte motiva richiamando la sentenza n. 221 del 2010, dove ha affermato che la 
previsione regionale, la quale sancisca la preferenza per il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, «non è suscettibile di alterare le regole di funzionamento 
del mercato e, pertanto, non è idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati 
dalla legislazione nazionale».  

Inoltre, si è anche affermato che norme siffatte non escludono, «in via aprioristica e 
astratta, uno dei due possibili criteri di aggiudicazione», ma si limitano ad indicare «un ordine 
di priorità nella scelta, che non elimina il potere discrezionale della stazione appaltante di 
ricorrere all’altro criterio, cioè a quello del prezzo più basso». 

12.35. Il criterio di aggiudicazione degli incarichi di progettazione e la 
preferenza per l’offerta più vantaggiosa 

Non fondata si rivela la questione relativa all’art. 1, comma 5, lettere b) e c), della legge 
regionale n. 11 del 2009 del Friuli - Venezia Giulia che, modificando gli artt. 9 e 17 della 
legge regionale n. 14 del 2002, ha stabilito una preferenza per il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa nel caso di aggiudicazione degli incarichi di progettazione 
(sentenza n. 221 del 2010).  

La Corte osserva che il Codice degli appalti pubblici prevede che gli incarichi di 
progettazione devono essere affidati utilizzando, ai fini dell’aggiudicazione, «il criterio del 
prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa». Il legislatore regionale ha, 
invece, previsto che le stazioni appaltanti debbano optare “preferibilmente” per quest’ultimo 
criterio.  

Tale rilevata diversità di regolamentazione non è suscettibile di alterare le regole di 
funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad alterare i livelli di tutela della 
concorrenza fissati dalla legislazione nazionale.  

Il legislatore regionale non ha escluso, in via aprioristica e astratta, uno dei due possibili 
criteri di aggiudicazione, ma ha soltanto indicato un ordine di priorità nella scelta, che non 
elimina il potere discrezionale della stazione appaltante di ricorrere all’altro criterio, cioè a 
quello del prezzo più basso. Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, l’art. 1, comma 5, 
lettera b), della legge impugnata ha introdotto il comma 9-quater all’art. 9 della legge della 
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2002, il quale chiarisce espressamente che gli 
incarichi in esame «possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto 
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motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante» rispetto all’altro criterio previsto dalla 
disposizione censurata.  

Ne consegue che la normativa regionale, rispetto a quella statale, si limita ad imporre un 
obbligo di motivazione qualora l’amministrazione decida di ricorrere al criterio del prezzo più 
basso. Tale diversità non è suscettibile di ridurre la partecipazione degli operatori economici 
alle procedure di gara, non avendo alcuna capacità di recare un vulnus, in particolare, ai 
principi della libera circolazione delle persone e delle merci. 

12.36 Titoli preferenziali per l’aggiudicazione di servizi o di forniture di 
prodotti alimentari ed agroalimentari.  

La Corte accoglie la questione sollevata avverso l’art. 2, comma 1, della legge regionale 
della Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 censurata sul rilievo che - nel prevedere che l’utilizzo di 
prodotti agricoli di origine lucana costituisca titolo preferenziale per l’aggiudicazione negli 
appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla 
ristorazione collettiva - indurrebbe i gestori dei servizi di ristorazione collettiva a rifornirsi 
dalle aziende agricole locali, con ciò ostacolando gli scambi intracomunitari e falsando la 
concorrenza (sentenza n. 209 del 2013).  

 Per la Corte le censure del ricorrente relative all’asserita violazione del riparto interno, tra 
Stato e Regioni, delle competenze legislative - in specie, per avvenuta lesione della 
competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo 
comma, lettera e), Cost.) - assumono carattere pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, 
rispetto alle censure intese a denunciare la violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario, che investono i contenuti delle scelte legislative concretamente operate (ex 
plurimis, sentenze n. 219 del 2012, n. 120 e n. 67 del 2010).  

Al riguardo, giova premettere che la legge della Regione Basilicata n. 12 del 2012 - stando 
al relativo titolo - è volta ad «orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine 
regionale a chilometri zero».  

Nell’ambito delle disposizioni della legge regionale, tuttavia, la qualificazione «a 
chilometri zero» - formula che, nel lessico corrente, designa i prodotti consumati a breve 
distanza dal luogo di produzione, con connessi benefici in termini di tutela dell’ambiente e dei 
consumatori - rimane priva di ogni concreta valenza selettiva, distinta e ulteriore rispetto a 
quella insita nel predicato «di origine regionale».  

La definizione della nozione di «prodotti a chilometri zero», offerta dall’art. 1, comma 1, 
della legge («prodotti agricoli ed agroalimentari destinati all’alimentazione umana, ottenuti e 
trasformati»), prima ancora che generica, si rivela, infatti, eccentrica rispetto al concetto 
definito, in quanto attinente alla sola natura del prodotto, e non già alla distanza tra luogo di 
produzione e luogo di consumo. Negli ulteriori commi dell’art. 1 e nelle successive 
disposizioni della legge è, per converso, costante la limitazione delle prefigurate misure di 
sostegno ai prodotti di provenienza lucana.  

La legge regionale risulta volta, dunque, ad incentivare il consumo dei soli prodotti di 
origine regionale come tali, indipendentemente dall’ubicazione del luogo di produzione o 
dalla presenza di particolari qualità, senza che la tutela si estenda a prodotti con caratteristiche 
analoghe, ancorché provenienti da aree poste a distanza uguale o minore dal luogo di 
consumo (come può avvenire, in specie, ove il consumo avvenga in zone limitrofe ad altre 
Regioni).  
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 La giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che la nozione di «concorrenza», 
di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost., riflette quella operante in ambito 
comunitario. Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, 
intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente 
sull’assetto concorrenziale dei mercati; sia le misure legislative di promozione, volte ad 
eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della 
competizione tra imprese (concorrenza “nel mercato”), ovvero a prefigurare procedure 
concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori 
economici (concorrenza “per il mercato”) (ex plurimis, sentenze n. 291 e n. 200 del 2012, n. 
45 del 2010). In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono 
perseguite finalità di ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, 
queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenze n. 299 del 2012 e 
n. 401 del 2007).  

Ove la suddetta materia, considerato il suo carattere finalistico e «trasversale», interferisse 
anche con materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni, queste ultime 
potrebbero dettare una disciplina con «effetti pro-concorrenziali», purché tali effetti siano 
indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali 
che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenze n. 43 del 2011 e n. 431 del 2007).  

 Alla concorrenza “per il mercato” e, dunque, all’ambito materiale della «tutela della 
concorrenza» questa Corte ha, d’altro canto, già ascritto la disciplina delle procedure di 
selezione dei concorrenti e dei criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici (tra le ultime, 
sentenze n. 52 del 2012, n. 339 e n. 184 del 2011).  

Si colloca, pertanto, in tale ambito anche l’impugnato art. 2, comma 1, della legge 
regionale, il quale stabilisce che l’utilizzo dei prodotti agricoli di origine lucana costituisce 
titolo preferenziale per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti 
alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva.  

In tal modo, viene imposto all’amministrazione appaltante un criterio di scelta del 
contraente diverso e ulteriore rispetto alle previsioni della legislazione statale e, in particolare, 
degli artt. 81 e seguenti 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): criterio che non solo non favorisce la concorrenza, ma chiaramente la altera, 
risolvendosi in un favor per gli imprenditori che impiegano prodotti provenienti da una certa 
area territoriale (quella lucana), così da poter vantare il titolo preferenziale in questione. 

12.37 Criteri di priorità nell’affidamento dei servizi di ristorazione 
collettiva da parte degli enti pubblici . 

Viola il diritto comunitario la disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, 
comma 5, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, recante «Norme per il 
sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da 
filiera corta, a chilometro zero, di qualità», nella parte in cui include tra i prodotti la cui 
utilizzazione garantisce priorità nell’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte 
degli enti pubblici anche i prodotti trasportati all’interno del territorio regionale, a prescindere 
dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto;  
(sentenza n. 292 del 2013).  

Dalla combinazione delle due norme emerge che gli utilizzatori di prodotti di origine 
pugliese fruiscono di un trattamento preferenziale nell’aggiudicazione degli appalti in 
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questione, indipendentemente dal livello di emissione di gas nocivi che il loro trasporto 
comporta.  

 La Corte, con la sentenza n. 209 del 2013, ha già avuto occasione di dichiarare 
costituzionalmente illegittima, per violazione della competenza esclusiva dello Stato in 
materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), una norma 
regionale di contenuto sostanzialmente analogo a quello della disposizione combinata oggi 
denunciata. Si trattava, in particolare, dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione 
Basilicata 13 luglio 2012, n. 12, ove si stabiliva che l’utilizzazione dei prodotti agricoli di 
origine regionale costituisse titolo preferenziale per l’aggiudicazione di appalti pubblici di 
servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione 
collettiva.  

In questa prospettiva, la norma censurata veniva, dunque, ad imporre all’amministrazione 
appaltante un criterio di scelta del contraente chiaramente idoneo ad alterare la concorrenza, 
incentivando gli imprenditori ad impiegare prodotti provenienti da una certa area territoriale 
(quella lucana) a discapito di prodotti con caratteristiche similari, ancorché provenienti da 
aree poste a distanza uguale o minore dal luogo di consumo (come poteva avvenire, in specie, 
ove il consumo avvenisse in zone limitrofe ad altre Regioni).  

Nel caso oggi in esame, l’alterazione della concorrenza viene in rilievo non come fonte 
della lesione del riparto interno delle competenze legislative definito dal citato art. 117, 
secondo comma, lettera e), Cost. - trattandosi di parametro non evocato nel ricorso - ma come 
ragione di contrasto della normativa regionale impugnata con il diritto dell’Unione europea e, 
dunque, di violazione del precetto di cui al primo comma dell’art. 117 Cost.  

A differenza della «priorità» accordata ai soggetti che utilizzano beni il cui trasporto 
determina una ridotta quantità di emissioni nocive - «priorità» giustificata dai benefici che la 
limitazione di tali emissioni reca in termini di tutela dell’ambiente - la «priorità» riconosciuta 
a coloro che si avvalgono di prodotti trasportati esclusivamente all’interno del territorio 
regionale, indipendentemente dal livello delle emissioni, costituisce una misura ad effetto 
equivalente vietata dall’art. 34 del TFUE - che ricomprende ogni normativa commerciale che 
possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari 
- e non giustificata ai sensi dell’art. 36 del medesimo Trattato.  

L’art. 36 del TFUE, infatti, lascia impregiudicate le restrizioni alle importazioni 
giustificate da motivi di «tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di 
preservazione dei vegetali», cui la salvaguardia dell’ambiente è strettamente connessa. Nel 
caso in esame, tuttavia, il mero riferimento al trasporto all’interno della Regione e, dunque, 
alla provenienza locale dei prodotti agricoli, a prescindere dalla quantità di emissioni 
prodotte, non soddisfa nessuna delle esigenze oggetto del regime derogatorio, ma si risolve in 
un incentivo per gli imprenditori ad impiegare determinati beni solo perché provenienti da una 
certa area territoriale, così da poter vantare l’anzidetto titolo preferenziale. A differenza 
dell’impiego dei prodotti pugliesi, infatti, l’utilizzo di quelli trasportati da altre località, 
ancorché con un pari o minore livello di emissioni nocive - e, dunque, con un equivalente o 
inferiore impatto ambientale - non conferisce analogo titolo preferenziale nell’aggiudicazione 
degli appalti dei servizi di ristorazione collettiva e subisce, di conseguenza, degli effetti 
discriminatori.  

La conclusione non è inficiata dagli argomenti addotti dalla difesa della Regione, i quali 
fanno leva precipuamente sul fatto che le merci di provenienza locale non esaurirebbero il 
fabbisogno della ristorazione collettiva, la quale dovrebbe comunque attingere anche ad altri 
prodotti agroalimentari con diversa provenienza.E’ dirimente infatti il rilievo che, secondo la 
giurisprudenza della Corte di giustizia, un provvedimento nazionale non si sottrae al divieto di 
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cui agli artt. 34 e 35 del TFUE per il solo fatto che l’ostacolo è di scarsa importanza e che 
esistono altre possibilità di scambio del prodotto importato. Inoltre, un provvedimento 
nazionale può costituire una misura ad effetto equivalente anche se è applicabile ad un’area 
limitata del territorio nazionale (sentenza 3 dicembre 1998, C-67/97, Bluhme).  

12.38. La libertà di scegliere tra le procedure aperta, ristretta o negoziata, 
volta ad individuare le offerte più vantaggiose 

L’art. 56, nel sostituire l’art. 50 della legge prov. n. 26 del 1993, sostituisce anche il 
comma 4 del medesimo art. 50 e prevede che, per affidare la concessione di lavori pubblici, 
«le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di scegliere tra le procedure aperta, ristretta o 
negoziata, purché sia garantito un adeguato confronto concorrenziale, volto a individuare le 
offerte più vantaggiose dal punto di vista tecnico, economico e gestionale, anche secondo il 
profilo della redditività, previa definizione dei criteri di valutazione o della loro ponderazione, 
con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione».  

Sul piano nazionale, il legislatore statale ha previsto, invece, che le stazioni appaltanti 
«affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il 
criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa» (art. 144 del d.lgs. n. 163 del 
2006). Non viene consentito, pertanto, nell’ambito di questa tipologia di contratto di 
partenariato pubblico privato, di ricorrere alla procedura negoziata. È evidente come la 
disciplina provinciale si discosti dalla normativa statale, incidendo negativamente sul livello 
di tutela della concorrenza assicurato dal legislatore nazionale.  

Deve conseguentemente essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 56, nella 
parte in cui sostituisce il comma 4 dell’art. 50 della legge prov. n. 26 del 1993 (sentenza n. 45 
del 2010).  

12.39. Le fasi della stipulazione e dell’esecuzione dei contratti 

La Corte sottolinea che l’attività contrattuale della pubblica amministrazione, essendo 
funzionalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico, si caratterizza per la esistenza di una 
struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica segue un 
momento negoziale (sentenza n. 401 del 2007).  

Nella prima fase di scelta del contraente l’amministrazione agisce secondo predefiniti 
moduli procedimentali di garanzia per la tutela dell’interesse pubblico, ancorché siano 
contestualmente presenti momenti di rilevanza negoziale, dovendo la pubblica 
amministrazione tenere, in ogni caso, comportamenti improntati al rispetto, tra l’altro, delle 
regole della buona fede.  

Nella seconda fase - che ha inizio con la stipulazione del contratto (si veda art. 11, comma 
7, del Codice) - l’amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità con la 
controparte ed agisce non nell’esercizio di poteri amministrativi, bensì nell’esercizio della 
propria autonomia negoziale.  

Tale fase, che ricomprende l’intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, 
incluso l’istituto del collaudo, il quale è, tra l’altro, anche specificamente disciplinato dal 
codice civile (art. 1665 e seguenti), si connota per la normale mancanza di poteri autoritativi 
in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall’esercizio di autonomie negoziali.  
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Ne consegue che l’art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - disciplinando aspetti 
afferenti a rapporti che presentano prevalentemente natura privatistica, pur essendo parte di 
essi una pubblica amministrazione - deve essere ascritta all’ambito materiale 
dell’ordinamento civile. Sussiste, infatti, l’esigenza, sottesa al principio costituzionale di 
eguaglianza, di garantire l’uniformità di trattamento, nell’intero territorio nazionale, della 
disciplina della fase di conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto avente, tra l’altro - 
per l’attività di unificazione e semplificazione normativa svolta dal legislatore –, valenza 
sistematica. Né vale obiettare che non potrebbe ritenersi sussistente il titolo di competenza 
rappresentato dall’ordinamento civile, in quanto non verrebbero in rilievo «la stipulazione e 
l’esecuzione regolate dal codice civile». Sul punto, è agevole osservare che l’ambito materiale 
in esame ricomprende tutti gli aspetti che ineriscono a rapporti di natura privatistica, in 
relazione ai quali sussistono le esigenze sopra indicate, senza che detti rapporti debbano 
rinvenire la loro disciplina necessariamente sul piano codicistico. In altri termini, la 
sussistenza di aspetti di specialità, rispetto a quanto previsto dal codice civile, nella disciplina 
della fase di stipulazione e esecuzione dei contratti di appalto, non è di ostacolo al 
riconoscimento della legittimazione statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.  

Quanto detto non significa, però, che, in relazione a peculiari esigenze di interesse 
pubblico, non possano residuare in capo alla pubblica amministrazione poteri pubblici 
riferibili, tra l’altro, a specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase esecutiva. 
D’altronde, la norma citata esclude espressamente dalla competenza legislativa esclusiva dello 
Stato i «profili di organizzazione e contabilità amministrative», con la conseguenza che in 
questi ambiti, qualora parte del contratto non sia una amministrazione statale, sarebbe 
rinvenibile un titolo di legittimazione regionale.  

La riconducibilità, pertanto, all’ambito della materia dell’ordinamento civile ovvero a 
materie di competenza regionale potrà essere stabilita soltanto in relazione alle singole e 
puntuali norme di disciplina delle fasi attinenti alla conclusione ed esecuzione del rapporto 
contrattuale. 

12.40. L’esecuzione del contratto, le garanzie fideiussorie e le coperture 
assicurative 

L’art. 113 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, introducendo principi relativi all’esecuzione del 
contratto e disciplinando le garanzie fideiussorie di esecuzione e le coperture assicurative, 
dettandone le modalità di costituzione, di escussione e di estinzione, nonché le conseguenze 
derivanti dalla loro mancata prestazione, rientra nella competenza legislativa esclusiva statale 
in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.), in quanto attiene 
alla regolamentazione civilistica di aspetti afferenti al vincolo negoziale che esige un 
trattamento uniforme sull’intero territorio nazionale.  

Allo stesso modo, l’art. 252, comma 6, il quale prevede che gli schemi di polizza-tipo 
concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie debbono essere approvati con 
decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 
trasporti, tratta una attività di regolazione della fase di esecuzione del contratto che, in quanto 
tale, rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile 
(sentenza n. 401 del 2007). 
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12.41. L’affidamento dell’attività di direzione dei lavori 

Per quanto attiene alla fase di esecuzione dei contratti, l’art. 130, comma 2, lettera c), nella 
parte in cui prevede l’affidamento dell’attività di direzione dei lavori a «soggetti scelti con le 
procedure previste dal presente Codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione», la 
Corte ritiene che la direzione dei lavori si inserisce nella fase della esecuzione del rapporto 
contrattuale ed è finalizzata a verificare, tra l’altro, la conformità dei lavori al progetto e al 
contratto. In questo ambito, pertanto, viene in rilievo la materia dell’ordinamento civile, con 
conseguente legittimazione dello Stato a dettare la relativa disciplina anche di dettaglio 
(sentenza n. 401 del 2007). 

12.42. I soggetti che indicono la gara 

Ai fini del riparto di competenza tra Stato e Regioni, ritiene la Corte, non è possibile 
tracciare una netta linea di demarcazione che faccia unicamente perno sul profilo soggettivo, 
distinguendo le procedure di gara indette da amministrazioni statali da quelle poste in essere 
da amministrazioni regionali o sub-regionali, per inferirne che solo le prime sarebbero di 
spettanza statale, mentre le seconde rientrerebbero nell’ambito della potestà legislativa 
regionale. La perimetrazione delle sfere materiali di competenza non può, infatti, essere 
determinata avendo riguardo esclusivamente alla natura del soggetto che indice la gara o al 
quale è riferibile quel determinato bene o servizio, in quanto occorre fare riferimento, invece, 
al contenuto delle norme censurate al fine di inquadrarlo negli ambiti materiali indicati 
dall’art. 117 Cost. (sentenza n. 401 del 2007).  

12.43. La nomina dei componenti della commissione giudicatrice 

In relazione ai commi 2, 3, 8 e 9 dell’art. 84 del codice, i quali dettano norme sulle 
funzioni, sulla composizione e sulla modalità di nomina dei componenti della Commissione 
giudicatrice incaricata di esprimersi nell’ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la Corte rileva (sentenza n. 401 del 2007) che non è 
condivisibile la tesi secondo cui tale normativa troverebbe fondamento nella competenza 
legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Essa presuppone, 
infatti, che tali norme abbiano ad oggetto specificamente i criteri e le modalità di scelta del 
contraente, idonei ad incidere sulla partecipazione dei concorrenti alle gare e, dunque, sulla 
concorrenzialità nel mercato, nel senso che dai diversi moduli procedimentali utilizzati 
potrebbero derivare conseguenze sulla minore o maggiore possibilità di accesso delle imprese 
al mercato medesimo, e sulla parità di trattamento che deve essere loro riservata.  

La norma in esame, invece - pur disciplinando aspetti della stessa procedura di scelta - è 
preordinata ad altri fini e deve seguire il generale regime giuridico che è loro proprio, senza 
che possano venire in rilievo le esigenze di salvaguardia della competitività nel mercato.  

Orbene, gli aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e alle 
modalità di scelta dei suoi componenti attengono, più specificamente, alla organizzazione 
amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del 
possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. 
Da ciò deriva che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina 
di tali aspetti.  
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Deve, pertanto, ritenersi non conforme al sistema di riparto delle competenze tra lo Stato e 
le Regioni la normativa contenuta nei commi in esame, la quale vale certamente nel suo 
insieme per l’attività contrattuale posta in essere in ambito statale, mentre per le Regioni deve 
necessariamente avere carattere recessivo nei confronti di una diversa (ove esistente) 
disciplina specifica di matrice regionale, secondo quanto disposto dall’art. 117, quinto 
comma, Cost. e dall’art. 1, comma 6, della legge di delega n. 62 del 2005.  

Alla luce delle considerazioni che precedono, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 8 e 9 
dell’art. 84, devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui, per i 
contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono che esse abbiano carattere 
suppletivo e cedevole rispetto ad una divergente normativa regionale che abbia già 
diversamente disposto o che disponga per l’avvenire.  

12.44. La scelta del contraente 

La Corte rileva la necessità di assicurare l’adozione di uniformi procedure di evidenza 
pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di 
parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza (sentenza n. 
401 del 2007).  

L’osservanza di tali principi costituisce, tra l’altro, attuazione delle stesse regole 
costituzionali della imparzialità e del buon andamento, che devono guidare l’azione della 
pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost. Deve, anzi, rilevarsi come sia stata 
proprio l’esigenza di uniformare la normativa interna a quella comunitaria, sul piano della 
disciplina del procedimento di scelta del contraente, che ha determinato il definitivo 
superamento della cosiddetta concezione contabilistica, che qualificava tale normativa interna 
come posta esclusivamente nell’interesse dell’amministrazione, anche ai fini della corretta 
formazione della sua volontà negoziale.  

Va, inoltre, precisato che l’osservanza delle prescrizioni comunitarie ed interne di evidenza 
pubblica garantisce il rispetto delle regole dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività dei 
pubblici poteri: la selezione della migliore offerta assicura, infatti, la piena attuazione degli 
interessi pubblici in relazione al bene o al servizio oggetto dell’aggiudicazione.  

In sintesi, la nozione comunitaria di concorrenza, e che si riflette su quella di cui all’art. 
117, secondo comma, lettera e), Cost., è definita come concorrenza “per” il mercato, la quale 
impone che il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il 
rispetto dei valori comunitari e costituzionali.  

12.45. Le garanzie a corredo dell’offerta nella scelta del contraente 

L’art. 75, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina le garanzie a corredo 
dell’offerta si inserisce nel quadro delle previsioni attinenti allo svolgimento della gara e, 
dunque, alla fase di scelta del contraente che trova la sua legittimazione nella competenza 
esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Infatti, tali garanzie si iscrivono 
nella fase di individuazione del contraente e tendono, unitamente a tutte quelle preordinate a 
disciplinare il sistema delle offerte, a garantire la competitività e la concorrenzialità delle 
imprese nel segmento di mercato interessato dai contratti per l’esecuzione di lavori pubblici, 
servizi e forniture (sentenza n. 401 del 2007).  
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12.46. Il criterio della “migliore idoneità di localizzazione” per 
l’affidamento mediante procedura ristretta per gli appalti di valore pari o 
inferiore a 1.200.000 euro 

La sentenza n. 440 del 2006 reca la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 
26, comma 2, lettera c), della legge della Regione Valle d’Aosta n. 12 del 1996, come 
modificato dall’art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005, nella parte in cui introduce il 
criterio della «migliore idoneità di localizzazione», fra i criteri di selezione di due terzi dei 
candidati ammessi alla procedura ristretta per l’affidamento di lavori pubblici di importo pari 
o inferiore a 1.200.000 euro. In proposito, la Corte riafferma che «discriminare le imprese 
sulla base di un elemento di localizzazione territoriale» contrasta con il principio di 
eguaglianza, nonché con il principio in base al quale la regione «non può adottare 
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle 
cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte 
del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro» (sentenza n. 207 del 2001). Da 
tale principio, «che vincola anche le Regioni a statuto speciale» discende «il divieto per i 
legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel 
proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in 
qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di 
prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell’Unione europea)» (sentenza n. 207 del 2001). 

Nella specie, la norma stabilisce proprio una «condizione rivolta a frapporre barriere 
all’ingresso nel territorio regionale, in qualità di soggetti appaltatori, di imprese provenienti 
da altre aree e prive di legami stabili con il territorio medesimo». Questa condizione non è 
infatti fondata su alcuna ragione tecnica, né può ritenersi ragionevolmente giustificabile in 
nome dell’efficienza e del buon andamento dell’amministrazione, in quanto è «ben possibile 
che anche imprese aventi sede e organizzazione stabile fuori del territorio regionale 
possiedano i requisiti tecnico-organizzativi necessari - e richiesti dalla normativa e dai bandi 
di gara - per assicurare un’efficiente esecuzione degli appalti». 

12.47. Le modalità di affidamento dei servizi relativi all’architettura e 
all’ingegneria 

Con sentenza n. 322 del 2008, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 
6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1, della legge della Regione Veneto 
20 luglio 2007, n. 17, in tema di affidamento dei servizi relativi all’architettura e 
all’ingegneria e in tema di criteri di affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo. 

Secondo la Corte, la normativa regionale contiene una disciplina diversa da quella del 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE per quanto attiene a diversi oggetti, in tal modo producendo una 
erosione dell’area coperta da obblighi di gara. Essa, infatti, lascia le stazioni appaltanti libere 
di scegliere le modalità di affidamento degli incarichi di ingegneria e architettura comportanti 
un compenso inferiore a 40 mila euro, così riducendo il confronto concorrenziale 
nell’affidamento di tali servizi; consente che una deliberazione della Giunta regionale detti i 
criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di ingegneria e architettura comportanti un 
compenso compreso tra 40 mila euro e la soglia comunitaria, nonché sulle forme di pubblicità 
dei medesimi e sui criteri di verifica e validazione dei progetti, incidendo in tal modo sulle 
regole di mercato; restringe l’ambito entro cui la stazione appaltante deve verificare la 
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congruità delle offerte anomale; consente il ricorso alla trattativa privata senza necessità di 
previa pubblicazione di un 9, limitando così il confronto concorrenziale; riduce la sospensione 
del pagamento alla sola somma non corrisposta al subappaltatore; restringe il numero di 
soggetti che possono aspirare a vedersi affidare l’esecuzione dei lavori aventi ad oggetto la 
costruzione degli immobili mediante l’introduzione dell’istituto del leasing immobiliare; 
lascia le stazioni appaltanti libere per quanto concerne l’affidamento degli incarichi aventi ad 
oggetto le indagini archeologiche, attribuite senza confronto concorrenziale. 

La Corte conclude affermando che la normativa regionale detta una disciplina difforme da 
quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base 
all’art. 117, secondo comma, Cost., riducendo, da un lato, l’area alla quale si applicano le 
regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli 
appalti pubblici a tutti gli operatori economici («tutela della concorrenza») e alterando, 
dall’altro, le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati («ordinamento civile»). 

12.48. Compensi per attività professionali per i servizi di interesse 
provinciale attinenti all’architettura e all’ingegneria con possibilità per le 
amministrazioni aggiudicatrici di continuare ad utilizzare, in via 
transitoria, le tariffe professionali abrogate  

 La Corte accoglie la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, della 
legge provinciale di Trento n. 18 del 2012, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di 
utilizzare, per la determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria in via transitoria, sino alla data di approvazione dell’elenco 
prezzi, le tariffe professionali - come riferimento ai fini della determinazione dei suddetti 
compensi - pur se abrogate dall’art. 9, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 (sentenza n. 187 del 
2013)  

Invero, la richiamata disciplina transitoria statale esaurisce i suoi effetti dall’emanazione 
del decreto ministeriale previsto dall’art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, nel caso di 
liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale. Il suddetto decreto 
ministeriale è stato emanato il 20 luglio 2012 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 
agosto 2012, n. 195), a far data, quindi, antecedentemente all’approvazione (3 agosto 2012), 
pubblicazione (7 agosto 2012) ed entrata in vigore (8 agosto 2012) dell’impugnata legge 
provinciale n. 18 del 2012.  

Ne consegue che, dal punto di vista del diritto intertemporale, non sussiste l’asserita 
corrispondenza tra la disciplina transitoria statale e quella provinciale, essendo l’efficacia 
della prima già cessata a decorrere dal 20 luglio 2012, secondo quanto previsto dall’art. 5, 
comma 2, del richiamato d.l. n. 83 del 2012.  

In secondo luogo, sussiste il dedotto contrasto tra la disciplina provinciale censurata e 
quella statale, in quanto, contrariamente alla normativa statale, la legge provinciale rinvia alla 
disciplina delle tariffe, qualora manchino sia il decreto ministeriale sia l’elenco prezzi previsto 
dall’art. 13 della legge provinciale sui lavori pubblici.  

L’impugnato art. 11, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 2012, rinviando alla 
disciplina sulle tariffe professionali abrogata dalla norma invocata a parametro interposto, ha 
l’effetto di determinare la perdurante applicazione di disposizioni lesive dei principi di tutela 
della concorrenza di derivazione comunitaria, violando, in tal modo, l’art. 4 dello statuto di 
autonomia. Infatti, la norma interposta viene a concretare limiti opponibili anche al legislatore 
dotato di autonomia speciale, costituendo legittima esplicazione della potestà legislativa 
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esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (sentenza n. 443 del 2007; nonché, 
ex plurimis, le già richiamate sentenze n. 114 del 2011; n. 221 e n. 45 del 2010).  

Al riguardo, questa Corte - dichiarando non fondate questioni di costituzionalità sollevate 
in relazione a norme abrogatrici di disposizioni che prevedevano l’obbligatorietà di tariffe 
fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti - ha infatti affermato che tali norme tendono a stimolare «una maggiore 
concorrenzialità nell’ambito delle attività libero-professionali e intellettuali», con particolare 
riferimento ai costi e alle modalità di determinazione dei compensi (sentenza n. 443 del 
2007). Tale conclusione trova conferma nel diritto dell’Unione europea, che ha costantemente 
imposto processi di revisione delle restrizioni esistenti anche in riferimento alle tariffe fisse.  

Nello specifico settore delle tariffe professionali, a fortiori in connessione all’ambito 
materiale dei lavori pubblici, vengono in rilievo tutte le disposizioni che, disciplinando, a 
vario titolo, la fase procedimentale prodromica alla stipulazione del contratto, si qualificano 
per la finalità perseguita di assicurare procedure concorsuali di garanzia in modo da attuare la 
progressiva liberalizzazione dei mercati in cui sono ancora presenti barriere all’entrata o altri 
impedimenti all’ingresso di nuovi operatori economici (tra le tante, sentenze n. 145 e n. 45 del 
2010; n. 401 del 2007). D’altra parte, si tratta di disposizioni che, «sul piano del diritto 
dell’Unione europea, e dunque anche sul piano dell’ordinamento dello Stato, tendono a 
tutelare essenzialmente i principi della libera circolazione delle merci, della libertà di 
stabilimento e della libera prestazione di servizi (articoli da 28 a 32; da 34 a 37; da 45 a 54; da 
56 a 66 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)» (sentenza n. 45 del 2010).  

La previsione di norme che si discostino dal modello definito in ambito europeo, quindi, 
«viola tanto i valori tutelati dalle norme del Trattato richiamate impedendo o restringendo 
l’esercizio delle fondamentali libertà comunitarie, quanto le corrispondenti normative statali 
adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva prevista dall’art. 117, secondo 
comma, lettera e), della Costituzione» (sentenza n. 45 del 2010). La Corte ha infatti dichiarato 
costituzionalmente illegittime disposizioni di legge regionali che ripristinavano tariffe fisse o 
che si ponevano in contrasto con norme abrogatrici di misure che prevedevano tariffe fisse 
come stimolo alla concorrenza (ex plurimis, sentenze n. 219 del 2012; n. 443 del 2007), 
preservando anche le misure di liberalizzazione adottate in via transitoria (tra le altre, 
sentenze n. 325 del 2010; n. 29 del 2006; n. 272 del 2004).  

Ne consegue la sussistenza del censurato contrasto tra l’art. 11, comma 3, della legge 
provinciale n. 18 del 2012 e la norma invocata a parametro interposto (art. 9 del decreto-legge 
n. 1 del 2012); sicché va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, della 
legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012, per violazione degli artt. 4 e 8 del 
d.P.R. n. 670 del 1972 e dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 

12.48.1. (segue:) Compensi per attività professionali per i servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria con rinvio, per quanto non previsto dalla 
normativa statale, all’elenco prezzi della legge provinciale di Trento sui lavori 
pubblici  

Risulta, altresì, costituzionalmente illegittimo l’art. 11, comma 1, lett. c ), della legge della 
Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, che, relativamente alla determinazione dei 
compensi per attività professionali per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, 
rinvia, per quanto non previsto dalla normativa statale, all’elenco prezzi della legge 
provinciale sui lavori pubblici (sentenza n. 187 del 2013) 
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Al riguardo, la Corte osserva che le modalità di adeguamento dei prezzari delle stazioni 
appaltanti sono regolate, quanto alla disciplina statale, dall’art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 
163 del 2006 e sono già state censurate disposizioni di legge regionale che consentivano alle 
stazioni appaltanti di utilizzare elenchi regionali dei prezzi, discostandosi dalle previsioni “più 
stringenti” della disciplina statale, per quanto attiene all’utilizzazione dei prezzari stessi 
(sentenza n. 43 del 2011).  

E’ ben vero che, con il precedente richiamato, la Corte si è pronunciata su un ricorso 
proposto da una Regione a statuto ordinario; ciononostante le considerazioni svolte in quella 
decisione, e dirette a censurare il contrasto tra la disciplina regionale e quella statale e la 
conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost., si attagliano anche 
al caso in esame. In particolare, l’affermazione che le disposizioni allora scrutinate, 
utilizzando i prezzari “scaduti” secondo modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 133, 
comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, come valeva a ricondurre la materia ad un titolo 
competenziale esclusivo del legislatore statale, così vale a concretare un limite opponibile alla 
competenza della Provincia autonoma a norma degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale, a tutela 
di principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica.  

Nel caso in esame, la disposizione impugnata si discosta dalla disciplina statale utilizzando 
l’elenco prezzi previsto dall’articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici alla stessa 
stregua delle tariffe, quale riferimento per stabilire i compensi per attività professionali, 
determinando, in tal modo, il censurato contrasto con la disciplina statale. La disciplina in 
esame risulta soggetta a quelle limitazioni già opposte dalla giurisprudenza della Corte ad 
analoghe disposizioni di legge di regioni a statuto ordinario, in quanto lesive della «tutela 
della concorrenza» “per” il mercato, idonea a concretare i limiti delle riforme economico-
sociali previste dagli invocati parametri statutari.  

 Ne consegue la sussistenza del censurato contrasto tra l’art. 11, comma 1, lettera c), della 
legge provinciale n. 18 del 2012 e la norma invocata a parametro interposto (art. 9 del 
decreto-legge n. 1 del 2012).  

Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera c), della 
legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012, per violazione degli artt. 4 e 8 del 
d.P.R. n. 670 del 1972 e dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 

12.49. L’istituto della “revisione dei prezzi” negli appalti pubblici 

La Corte, con la sentenza n. 447 del 2006, dichiara l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 
3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, per avere la norma 
impugnata disatteso, nella materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, uno dei 
principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibile dalla legislazione statale. 

È indubbio, infatti, che l’istituto della revisione prezzi risponda ad un interesse unitario, 
afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano «valutazioni politiche e 
riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio» (sentenza n. 308 del 
1993). 

Ne consegue che al legislatore statale deve riconoscersi, nella regolamentazione del 
settore, il potere di vincolare la potestà legislativa primaria anche delle Regioni a statuto 
speciale e delle Province autonome. 

Alla luce della evoluzione normativa, deve ritenersi che la disciplina statale, e, in 
particolare, l’art. 26 della legge n. 109 del 1994, come modificato dalla legge n. 311 del 2004, 
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possegga i caratteri sostanziali identificativi delle norme fondamentali di riforma economico-
sociale. 

La disposizione censurata prevede che, «qualora per effetto di circostanze imprevedibili si 
siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera tali da 
determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo 
convenuto ovvero superiore al quinto del prezzo per categoria di lavoro convenuto, 
l’appaltatore interessato o il committente possono chiedere una revisione del prezzo 
medesimo. 

La revisione può essere accordata a fine lavori solo per quella differenza che eccede il 
decimo». 

Orbene, il legislatore provinciale ha disciplinato l’istituto della revisione del prezzo in 
modo difforme rispetto alla vigente regolamentazione statale. Mentre, infatti, quest’ultima si 
caratterizza per la previsione del divieto di revisione dei prezzi, con espressa enunciazione 
della inapplicabilità dell’art. 1664 del codice civile, il legislatore provinciale ha, invece, 
introdotto il principio della revisione del prezzo proprio secondo le modalità stabilite dall’art. 
1664 cod. civ., di cui viene riprodotto pressoché testualmente il contenuto. 

12.50. L’organizzazione amministrativa ed i compiti del responsabile del 
procedimento 

Le competenze regionali non risultano violate dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, nella parte in cui impone il rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato in 
tema di organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento 
(sentenza. n. 401 del 2007). 

Per la Corte il riferimento all’organizzazione amministrativa non può che riguardare il 
settore della realizzazione delle opere pubbliche, nonché quello delle forniture o dei servizi, e 
non certamente l’altro, più generale, concernente la struttura ed il funzionamento dell’ente 
Regione. Ciò è desumibile dalla stessa formulazione della disposizione impugnata, la quale - 
nell’indicare i singoli settori per i quali è richiamata la competenza dello Stato nella 
determinazione dei principi fondamentali - ha riguardo alla programmazione ed alla 
esecuzione dei lavori necessari per tale realizzazione. L’organizzazione dunque, cui la norma 
si riferisce, è quella propria dell’apparato o degli apparati incaricati di operare nel settore 
preso in considerazione e, in particolare, del responsabile del procedimento, di cui si prevede 
l’istituzione e non le modalità organizzative. La suddetta connessione tra l’organizzazione e i 
compiti e requisiti del responsabile del procedimento consente, con riferimento al settore in 
esame, di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione e ritenere che essa non sia 
invasiva della sfera di competenza legislativa residuale delle Regioni, collocandosi invece, in 
funzione strumentale, nell’ambito di procedimenti che appartengono alla competenza ripartita 
Stato-Regioni e seguendone, in conseguenza, le sorti.  

12.51. La progettazione e la selezione per l’affidamento della progettazione 
definitiva ed esecutiva, per la realizzazione e la gestione di opere 
autostradali 

La Corte, con sentenza n. 186 del 2010, dichiara l’incostituzionalità degli artt. 5, comma 2 
e 3, e gli artt. 6 e 8 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, che, in relazione 
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alle opere autostradali di interesse regionale, disciplinano la progettazione e selezione per 
l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e la 
gestione (finanza di progetto e concessioni). 

Al riguardo, la Corte osserva che la disciplina degli appalti pubblici include diversi “ambiti 
di legislazione” che «si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono»: in essa, 
pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza 
regionale, che, tuttavia, «si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un 
intreccio in senso stretto», ma con la «prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte 
normativa» (sentenza n. 401 del 2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza 
esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006.  

Si aggiunge che la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della 
qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di 
aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all’attività di progettazione, mirano 
a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi 
comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della 
libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento 
(sentenze n. 431, n. 401 del 2007, n. 411 del 2008). Siffatte discipline, in quanto volte a 
consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all’ambito 
della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 
del 2007, n. 345 del 2004), che ha titolo pertanto a porre in essere una disciplina integrale e 
dettagliata delle richiamate procedure (adottata con il citato d.lgs. n. 163 del 2006). La Corte 
ha, infine, affermato che l’affidamento dei servizi tecnici relativi all’architettura e 
all’ingegneria, riferibile all’ambito della legislazione sulle «procedure di affidamento», è 
suscettibile di violare la competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 322 del 2008).  

Nel quadro di tali principi, l’art. 5, commi 2 e 3, e gli artt. 6 ed 8 della legge regionale 
impugnata attengono alla progettazione ed alla selezione per l’affidamento della progettazione 
definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, in 
violazione della disciplina statale contenuta nel d.lgs. 163 del 2006. 

12.52. La fase di progettazione di lavori di minore complessità, non 
richiedenti fasi autonome di approfondimento 

Con sentenza n. 221 del 2010 la Corte dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 5, lettera 
a), della legge regionale n. 11 del 2009 - che ha modificato l’art. 8, comma 8, della legge della 
Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 - nella parte in cui stabilisce che «per i 
lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di 
approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico 
elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento. Per i 
suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione 
descrittiva dell’intervento, l’approvazione dell’elenco annuale dei lavori di cui all’articolo 7 
sostituisce l’approvazione del progetto preliminare».  

La Corte ha richiamato l’art. 93 del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale prevede che «la 
progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, 
preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di 
spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, 
definitiva ed esecutiva». Tale articolazione persegue il fine di assicurare la qualità dell’opera 
e la rispondenza alle finalità relative alla conformità alle norme ambientali e urbanistiche, 
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nonché il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e 
comunitario.  

Orbene la Corte, (v. sentenza n. 401 del 2007) ha osservato che la progettazione non 
costituisce una materia, ma un momento del complesso iter procedimentale preordinato alla 
realizzazione dell’opera pubblica. Ed ha anche precisato che, ai fini del rispetto del principio 
di libera concorrenza, vengono in rilievo esclusivamente i criteri che presiedono allo 
svolgimento dell’attività di progettazione.  

Inoltre, la Corte ha affermato che l’aspetto qualificante dell’attività di progettazione è dato 
dal fatto che essa deve svolgersi secondo la suindicata articolazione, essenziale «per 
assicurare, con il progetto esecutivo, l’eseguibilità dell’opera» e «indispensabile per rendere 
certi i tempi e i costi di realizzazione» dell’opera stessa. Sulla base di tale premessa, la Corte 
ha ritenuto che la norma statale costituisca «elemento coessenziale alla riforma economico-
sociale», con la conseguenza che essa opera come limite all’attività legislativa regionale.  

Nel caso in esame, tale limite non è stato osservato, atteso che la disposizione impugnata 
prevede la non essenzialità della progettazione preliminare, considerandola assorbita 
nell’approvazione dell’elenco annuale dei lavori. 

12.53. La qualificazione e la selezione delle imprese affidata ad una 
apposita commissione costituita presso l’assessorato regionale dei lavori 
pubblici 

Nella sentenza n. 328 del 2011 si dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 
della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14. 

Premette la Corte che la Regione Sardegna, titolare, in virtù dello statuto speciale, di 
competenza legislativa primaria nella materia «lavori pubblici di esclusivo interesse della 
Regione» è tenuta ad osservare le disposizioni di principio contenute nel d.lgs. n. 163 del 
2006.  

Con specifico riguardo alla disciplina della qualificazione e selezione delle imprese, il 
Codice degli appalti mira a garantire che le gare si svolgano nel rispetto delle regole 
concorrenziali e dei princìpi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera 
prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei princìpi costituzionali di 
trasparenza e parità di trattamento.  

Siffatta disciplina è riconducibile all’àmbito della tutela della concorrenza, di esclusiva 
competenza del legislatore statale, che, quindi, può stabilire una regolamentazione integrale e 
dettagliata delle richiamate procedure di gara (nella specie, adottata con il citato d.lgs. n. 163 
del 2006), la quale, avendo ad oggetto il mercato di riferimento delle attività economiche, può 
influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni.  

Alla luce di tali principi, le norme impugnate, nell’individuare le disposizioni al cui 
rispetto sono tenuti gli enti e le pubbliche amministrazioni che intendono appaltare, concedere 
o affidare la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito del territorio 
regionale (art. 1), delineano un sistema autonomo di qualificazione delle imprese, applicabile 
esclusivamente nell’ambito delle procedure di appalto di lavori indette dalle amministrazioni 
aggiudicatrici individuate dalla medesima legge regionale, stabilendo che «la qualificazione 
dei soggetti esecutori dei lavori pubblici di cui all’articolo 1 della presente legge, attestata 
sulla base delle disposizioni seguenti, costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione 
dell’esistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria, dell’idoneità tecnica e 
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organizzativa, della dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo 
delle imprese ai fini della partecipazione alle gare d’appalto dei lavori pubblici» (art. 2) di 
interesse regionale.  

Detta qualificazione è affidata ad una apposita Commissione permanente, costituita presso 
l’Assessorato regionale dei lavori pubblici, che è un organismo qualitativamente e 
strutturalmente diverso da quelli individuati dalla normativa statale (gli organismi di diritto 
privato di attestazione, appositamente autorizzati ed anche controllati dall’Autorità, 
denominati SOA), il quale è chiamato ad applicare criteri, determinati dal legislatore 
regionale, che sono comunque differenti rispetto a quelli individuati dal legislatore statale nel 
d.lgs. n. 163 del 2006.  

In tal modo, le disposizioni censurate recano una disciplina dei sistemi di qualificazione 
delle imprese per la partecipazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici di interesse 
regionale difforme da quella nazionale di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, alla quale avrebbero 
invece dovuto adeguarsi, e quindi idonea ad incidere sul livello della concorrenza, garantito 
dalla normativa statale, strumentale a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli 
appalti.  

Le norme in esame sono, pertanto, in contrasto con i limiti generali posti dallo statuto 
all’esercizio della competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse 
regionale, limiti inerenti, appunto, al rispetto delle regole concorrenziali e dei princìpi 
comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della 
libertà di stabilimento, nonché dei princìpi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento 
e dunque ascrivibili per il loro stesso contenuto d’ordine generale, all’area delle norme 
fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato 
attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione 
europea. 

12.53.1. (segue:) estensione ai lavori privati del sistema di qualificazione rilasciato 
da Società Organismo di Attestazione (SOA), previsto per gli appalti di lavori 
pubblici 

La Corte censura - sentenza n. 97 del 2014 - l’art. 10, comma 1, della legge della Regione 
Umbria 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 
dicembre 2009), che estende(va) ai lavori privati il sistema di qualificazione rilasciato da 
Società Organismo di Attestazione (SOA) previsto per gli appalti di lavori pubblici. 

 Secondo il ricorrente, la norma impugnata invade la competenza esclusiva statale in 
materia di «tutela della concorrenza» e di «ordinamento civile» (secondo quanto affermato 
nella sentenza n. 401 del 2007), ponendosi in contrasto con l’art. 4, comma 3, del citato d.lgs. 
n. 163 del 2006 (il quale dispone che «Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma 
secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del 
presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; […] alla 
stipulazione e all’esecuzione dei contratti […]»), in tal modo intervenendo pesantemente sulle 
modalità di qualificazione dei soggetti esecutori e creando tra di essi una irragionevole 
disparità di trattamento.  

In via preliminare, si rileva che, successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, 
l’art. 76, comma 1, della legge della Regione Umbria 21 giugno 2013, n. 12 ha abrogato il 
comma 1 dell’art. 10 della legge reg. n. 3 del 2013.  

Orbene - se la sopravvenuta modifica normativa appare pienamente satisfattiva delle 
pretese del Governo (venendo, con ciò, in essere la prima delle due condizioni che la 
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giurisprudenza di questa Corte ha enucleato per pervenire alla declaratoria di cessazione della 
materia del contendere: sentenze n. 272, n. 246 e n. 228 del 2013) - viceversa non si configura 
l’ulteriore requisito della mancata applicazione medio tempore della norma censurata, che 
deve ritenersi non provato, anche in considerazione del tempo di vigenza (oltre quattro mesi) 
della disposizione abrogata (sentenza n. 272 del 2013).  

Pertanto, nonostante lo ius superveniens, il richiesto scrutinio di costituzionalità della 
norma impugnata deve essere condotto nel merito.  

La legge reg. Umbria n. 3 del 2013, nel dar seguito agli urgenti interventi statali volti ad 
affrontare la grave emergenza determinata dal sisma del 2009 ha disciplinato la 
programmazione e l’attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino 
degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal menzionato sisma (artt. da 1 a 
3), attraverso disposizioni che regolamentano (tra l’altro) la presentazione delle domande, 
l’ammontare e l’erogazione dei contributi ai soggetti privati e l’individuazione degli aventi 
diritto) (artt. da 4 a 8), nonché il divieto di mutamento della destinazione d’uso in atto al 
momento del sisma prima che siano decorsi due anni dalla data di completamento 
dell’intervento (art. 9).  

A sua volta, con il censurato art. 10, comma 1, il legislatore umbro aveva disposto che 
«L’esecutore, a qualsiasi titolo, dei lavori di ripristino di immobili di proprietà privata di 
importo pari o superiore a 150.000 euro, deve essere in possesso di attestazione di 
qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al decreto del 
Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Dunque, rispetto ai menzionati «lavori di 
ripristino di immobili di proprietà privata» di importo rilevante, la norma censurata estendeva 
l’applicabilità della disciplina dettata per le procedure di evidenza pubblica, la quale - al fine 
di garantire che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici siano qualificati ed 
improntino la loro attività ai princípi della qualità, della professionalità e della correttezza - 
condiziona la possibilità di compiere l’opera pubblica al rilascio della attestazione di 
qualificazione SOA (come previsto e regolamentato dall’art. 40 del codice dei contratti 
pubblici); rilascio che (ai sensi dell’art. 60, comma 3, del regolamento di esecuzione) è inteso 
quale «condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di 
capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici».  

È vero che l’intervento legislativo regionale va collocato in un contesto di generale 
regolamentazione degli interventi edilizi nelle zone sismiche (rispetto ai quali questa Corte ha 
ritenuto fisiologica, per le Regioni, «la possibilità di erogazione di contributi finanziari a 
soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche 
pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti 
che vi operano e nella disciplina delle modalità della loro erogazione»: sentenze n. 259 del 
2013, n. 50 del 2008 e n. 423 del 2004; ed è per questo ascrivibile ai titoli competenziali 
concorrenti del «governo del territorio» e della «protezione civile» per i profili concernenti la 
«tutela dell’incolumità pubblica» (sentenze n. 300 del 2013 e n. 254 del 2010). Tuttavia, la 
contestata estensione della necessità dell’attestato di qualificazione - in quanto incidente non 
solo sulla possibilità del singolo soggetto imprenditore di essere scelto quale esecutore 
dell’opera, ma anche conseguentemente della stessa capacità e libertà di contrarre delle parti 
private interessate - sia regolamentazione riconducibile, per i suoi effetti, nell’àmbito delle 
evocate materie «tutela della concorrenza» ed «ordinamento civile» appartenenti entrambe 
alla competenza esclusiva dello Stato.  

La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante nell’affermare che la nozione di 
«concorrenza», di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost., riflette quella operante 
in àmbito comunitario (ex plurimis sentenze n. 4 del 2014, n. 264 e n. 171 del 2013). Essa 



225 

comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli 
atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale 
dei mercati (misure antitrust); sia le misure legislative di promozione, volte ad eliminare 
limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra 
imprese (concorrenza “nel mercato”), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia 
che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza 
“per il mercato”) (ex plurimis, sentenze n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010). Pertanto, 
ove la suddetta materia, considerato il suo carattere finalistico e «trasversale», interferisse 
(come nella specie) anche con materie attribuite alla competenza legislativa residuale delle 
Regioni, queste ultime potrebbero dettare solo discipline con «effetti pro-concorrenziali», 
purché tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi 
posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenze n. 43 del 2011 e 
n. 431 del 2007).  

D’altro canto, la Corte ha altrettanto ripetutamente osservato (da ultimo sentenza n. 290 del 
2013) che anche la materia dell’«ordinamento civile», in quanto relativa alla disciplina dei 
rapporti privati, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, giacché essa è basata 
sulla esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità di 
trattamento, nell’intero territorio nazionale, dei rapporti civilistici tra soggetti che operano in 
regime privato (sentenza n. 401 del 2007).  

Orbene, la trasposizione nell’àmbito privatistico dei sistemi di qualificazione delle imprese 
interessate alle commesse pubbliche, da un lato compromette l’assetto concorrenziale degli 
appalti privati regolati dalle norme civilistiche, ponendo in essere una previsione che - 
condizionando la capacità dell’imprenditore di stipulare il contratto - ha come conseguenza 
quella di limitare il numero degli operatori e, conseguentemente, l’ampiezza della possibilità 
di vagliare un maggior numero di imprese da parte del committente. La norma censurata, 
dunque, tradisce le finalità di ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle 
imprese sottesa alla regolamentazione contenuta nel codice dei contratti pubblici (sentenza n. 
401 del 2007), traducendosi invece, di fatto, in una scelta anti-concorrenziale.  

Dall’altro lato, contemporaneamente, la norma impugnata determina (relativamente alla 
sola contrattazione riguardante l’affidamento dei lavori privati della ricostruzione delle zone 
terremotate umbre) anche una limitazione della facoltà del soggetto interessato di individuare 
il contraente da lui ritenuto più idoneo; limitazione che viene evidentemente a turbare 
(condizionandolo) lo svolgimento di atti che sono espressione della autonomia negoziale di 
soggetti che operano in un assetto civilistico in posizione di parità. E, pertanto, si pone in 
contrasto anche con l’evocato parametro che riserva al legislatore statale la competenza 
esclusiva in materia di «ordinamento civile». 

12.54. Proroga di regime transitorio per consentire alle imprese regionali, 
prive della prescritta qualificazione, di partecipare agli appalti di lavori 
pubblici  

La Corte condivide l’impugnativa avverso l’art. 4, comma 48, della legge regionale della 
Sardegna n. 6 del 2012, che proroga i termini dell’art. 35 della legge della Regione Sardegna 
9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la 
partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale) 
e consente alle imprese regionali di partecipare ai lavori pubblici «pur non essendo in 
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possesso della prescritta qualificazione attestata in conformità alla disciplina nazionale 
vigente in materia» (sentenza n. 36 del 2013) 

L’art. 4, comma 48, della legge impugnata proroga al 31 dicembre 2012 il termine di 
vigenza del regime transitorio previsto dall’art. 35 della legge regionale n. 14 del 2002, 
inizialmente fissato al 30 giugno 2003 e già in precedenza prorogato al 30 giugno 2004. In 
base a tale disposizione, possono partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici 
che si eseguono nel territorio della Regione Sardegna anche le imprese che non dispongano 
della qualificazione attestata in conformità alla legge regionale n. 14 del 2002 stessa, a 
condizione di possedere alcuni requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi elencati 
dal medesimo articolo 35.  

Con la sentenza n. 328 del 2011, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli 
artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002, perché tali norme hanno dettato 
una «disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare per 
gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale difforme da quella nazionale» - prevista dal 
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) - «alla quale 
avrebbero invece dovuto adeguarsi», così incidendo «sul livello della concorrenza, garantito 
dalla normativa statale, strumentale a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli 
appalti (sentenza n. 114 del 2011)».  

Come gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 14 del 2002, dichiarati illegittimi, anche 
l’ulteriore proroga della disciplina transitoria prevista dal citato art. 35, che, dopo l’entrata in 
vigore del d. lgs. n. 163 del 2006, consente alle imprese - seppure in via provvisoria - di 
partecipare ad appalti di lavori pubblici effettuati nel territorio della Regione Sardegna in 
assenza dei requisiti di qualificazione previsti dalla disciplina nazionale, interferisce con la 
tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.  

L’art. 3, lettera e), dello Statuto speciale attribuisce alla Regione la competenza legislativa 
primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale. Tale tipo di competenza 
deve essere esercitato «in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico 
della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali […], nonché delle norme 
fondamentali delle riforme economico-sociali» (art. 3 dello Statuto speciale di autonomia). 
Per costante giurisprudenza costituzionale, «le disposizioni del Codice degli appalti» - d.lgs. 
n. 163 del 2006 - «per la parte in cui sono correlate all’art. 117, secondo comma, lettera e), 
Cost., ed alla materia “tutela della concorrenza”, vanno […] “ascritte, per il loro stesso 
contenuto d’ordine generale, all’area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, 
nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali 
nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea” (sentenza n. 144 del 2011), che 
costituiscono limite alla potestà legislativa primaria della Regione» (sentenza n. 184 del 
2011). La disposizione in esame, discostandosi da quanto previsto dal d.lgs. n. 163 del 2006 
circa i requisiti di qualificazione delle imprese, non rispetta i limiti posti dallo Statuto speciale 
all’esercizio della competenza legislativa primaria della Regione autonoma. 
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12.55. Previsione che lo statuto delle Società organismo attestazione (SOA) 
prescriva come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento dell’attività di 
attestazione dell’esistenza dei requisiti per l’affidamento dell’esecuzione 
dei lavori pubblici  

La Corte non ritiene fondate le censure riferite all’articolo 40, comma 3, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), per supposta violazione 
dell’art. 41 Cost., (sentenza n. 94 del 2013) nella parte in cui, stabilendo il principio di 
esclusività dell’oggetto sociale della SOA (Società organismo attestazione), avrebbe il duplice 
corollario di vietare ad un medesimo soggetto di svolgere contemporaneamente attività di 
organismo di certificazione e di SOA e di vietare ad un organismo di certificazione di avere 
partecipazioni azionarie in una SOA. 

 La Corte premette che il parametro evocato ha «una duplice finalità: da un lato, integra la 
libertà di iniziativa economica che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori e, 
dall’altro, è diretta alla protezione della collettività, in quanto l’esistenza di una pluralità di 
imprenditori, in concorrenza tra loro, giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i 
prezzi» (sentenza n. 223 del 1982), ponendo in luce la concorrenza quale «valore basilare 
della libertà di iniziativa economica» (sentenza n. 241 del 1990).  

La Corte prosegue ribadendo che le clausole generali «utilità sociale» e «fini sociali» (art. 
41, secondo e terzo comma, Cost.), le quali legittimano l’introduzione di vincoli e limiti alla 
libertà di iniziativa economica, «non devono necessariamente risultare da esplicite 
dichiarazioni del legislatore» (sentenza n. 46 del 1963), essendo sufficiente «la rilevabilità di 
un intento legislativo di perseguire quel fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per 
raggiungerlo» (sentenze n. 63 del 1991, n. 388 del 1992 e n. 446 del 1988), ferma l’esigenza 
che l’individuazione delle medesime «non appaia arbitraria» e che le stesse non siano 
perseguite dal legislatore mediante misure palesemente incongrue (tra le molte, sentenze n. 
247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009 e n. 428 del 2008). La libertà di iniziativa economica 
privata, come gode della tutela accordata dall’art. 41 Cost. alle imprese singolarmente 
considerate, così soggiace, quindi, ai limiti che lo stesso parametro costituzionale consente di 
stabilire a salvaguardia di valori di rilievo costituzionale, ivi compreso quello di un assetto 
competitivo dei mercati a tutela delle stesse imprese e dei consumatori.  

Nel censurare l’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, in riferimento all’art. 41 Cost., 
i rimettenti hanno fatto riferimento esclusivamente al profilo concernente la libertà 
d’iniziativa economica, non considerando che la norma costituzionale ha un contenuto più 
ampio, poiché enuclea la «concorrenza» quale bene giuridico distinto dalla libertà di 
concorrenza, in virtù di un’interpretazione che ha ricevuto conferma dalla previsione della 
«tutela della concorrenza» come materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello 
Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e dalla circostanza che la relativa nozione 
riflette «quella posta dall’ordinamento comunitario» (ex plurimis, sentenze n. 299 del 2012, n. 
270 e n. 45 del 2010, n. 430 del 2007 e n. 14 del 2004).  

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, siffatta locuzione comprende, «tra 
l’altro, interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali: le misure 
legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle 
imprese che influiscono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e ne 
disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; le misure legislative di 
promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere 
all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e 
della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività 
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economiche» (sentenza n. 270 del 2010, ed ivi gli ulteriori richiami; successivamente, tra le 
più recenti, sentenza n. 299 del 2012). Alla concorrenza oggetto della garanzia anche dell’art. 
41 Cost. sono, quindi, riconducibili i profili che attengono all’aspetto della «promozione della 
concorrenza, che è una delle leve della politica economica del Paese» e, conseguentemente, le 
misure preordinate a realizzare finalità di ampliamento dell’area di libera scelta sia dei 
cittadini, sia delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi, 
ovvero quelle «volte a evitare che un operatore estenda la propria posizione dominante in altri 
mercati (sentenza n. 326 del 2008) […], oppure a garantire la piena apertura del mercato 
(sentenza n. 320 del 2008)» (per tutte, sentenza n. 270 del 2010; successivamente, tra le più 
recenti, sentenza n. 299 del 2012). In definitiva, le clausole generali contenute nell’art. 41 
Cost. concernono molteplici interessi qualificati, anche collegati alla sfera economica, quali 
quelli correlati all’esigenza «di salvaguardare l’equilibrio di mercato» in un determinato 
settore (sentenza n. 63 del 1991), oppure strumentali a garantire i valori della concorrenzialità 
e competitività delle imprese (sentenza n. 439 del 1991) e, quindi, l’assetto concorrenziale del 
mercato, che costituisce ragione in grado di giustificare l’introduzione di limiti alla libertà di 
iniziativa economica.  

Nel quadro di tali principi il sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori 
pubblici è caratterizzato da un lato, dall’attività svolta dagli organismi di certificazione, ai 
quali spetta rilasciare la certificazione di qualità aziendale; dall’altro, dall’attività espletata 
dalle SOA, alle quali compete qualificare i soggetti esecutori di lavori pubblici, attestando il 
possesso da parte degli stessi della certificazione di sistema di qualità, nonché dei requisiti di 
ordine generale e di quelli tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle 
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione (art. 40, comma 3, lettere a e b, del 
Codice dei contratti pubblici).  

Le SOA, benché abbiano personalità giuridica di diritto privato ed esercitino il controllo in 
base ad un contratto di diritto privato con l’impresa allo stesso assoggettata, «svolgono 
funzioni di natura pubblicistica» (art. 40, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006) e rilasciano 
attestazioni a contenuto vincolato, aventi rilievo pubblicistico. Tale carattere dell’attività 
svolta comporta, in primo luogo, che, in caso di false attestazioni, sono applicabili gli articoli 
476 e 479 del codice penale (art. 40, comma 3) e spetta all’Autorità il potere di «annullare 
[…] le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché 
sospendere, in via cautelare, dette attestazioni» (art. 6, comma 7, lettera m), del Codice dei 
contratti pubblici). In secondo luogo, determina l’assoggettamento delle SOA agli «stessi 
vincoli che caratterizzano l’azione della P.A., primo fra tutti il dovere di imparzialità che, in 
questo caso, viene a specificarsi come neutralità, stante la natura tecnica delle funzioni, 
finalizzate ad assicurare l’idoneità tecnico-economica dei soggetti che svolgono attività nel 
settore dei lavori pubblici» (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4299), nonché la 
previsione di meccanismi di controllo preordinati a garantire il principio costituzionale di 
buon andamento dell’amministrazione, precisamente perché esse costituiscono soggetti privati 
che, tuttavia, esercitano una pubblica funzione (Consiglio di Stato, Adunanza generale, 24 
febbraio 2011, n. 852/2011).  

Una volta scelta la soluzione di allocare all’esterno della P.A. i controlli per qualificare gli 
esecutori di lavori pubblici, articolandoli in due fasi distinte, di differente ambito ed oggetto e 
attribuite a soggetti diversi, il divieto del congiunto esercizio delle attività di certificazione e 
di attestazione da parte di uno stesso soggetto e le limitazioni alla partecipazione al capitale 
sociale delle SOA per gli organismi di certificazione sono del tutto coerenti con quella scelta e 
giustificati in particolare dall’esigenza di garantire il trasparente, imparziale ed indipendente 
esercizio di una funzione di natura pubblica. I divieti sono, infatti, strumentali rispetto allo 
scopo di assicurare la partecipazione alle gare d’appalto in materia di lavori pubblici soltanto 
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a quanti possiedono i requisiti prescritti, scongiurando situazioni che, nonostante il formale 
rispetto del principio della diversità dei soggetti che esercitano le due fasi del controllo, 
possono comportarne la sostanziale elusione. La rilevanza dell’insieme di interessi pubblici 
sottesi allo svolgimento dei controlli e l’esigenza di garantire l’effetto utile della norma 
censurata e, quindi, la tutela di detti interessi concorre, poi, a rendere anzitutto non 
ingiustificato il rilievo attribuito a situazioni di conflitto anche meramente potenziali che 
possano determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Inoltre, fa sì che sia 
ragionevole la valorizzazione delle stesse in relazione alla SOA come soggetto dotato di 
propria personalità giuridica ed in riferimento ai suoi azionisti, con riguardo a quelle 
partecipazioni al capitale sociale che, presuntivamente, possano compromettere i requisiti di 
indipendenza e neutralità.  

In contrario, non può essere enfatizzata una valutazione atomistica del contenuto e 
dell’oggetto del controllo espletato dagli organismi di certificazione e dalle SOA. Un tale 
approccio impedisce, infatti, di apprezzare al giusto che, una volta articolata l’attività di 
verifica in due distinte fasi e che, per garantirne in modo congruo l’efficacia, è stato previsto 
l’intervento di due soggetti distinti, allo scopo di assicurarne l’espletamento in situazioni di 
indipendenza ed imparzialità, è conseguentemente ragionevole e proporzionata una disciplina 
quale quella in esame che mira a scongiurare una commistione (anche solo sostanziale) 
potenzialmente lesiva di detti requisiti e dell’esigenza di neutralità e trasparenza, che deve 
essere massima nel settore dei lavori pubblici. Argomenti a conforto della censura di 
irragionevolezza del divieto neppure possono essere desunti dalla circostanza che le SOA 
hanno personalità giuridica di diritto privato. Come il possesso da parte di soggetti pubblici di 
partecipazioni al capitale sociale di società di diritto privato rende legittima la previsione, a 
tutela della concorrenza, dell’esclusività dell’oggetto sociale delle stesse e la fissazione di 
limiti all’attività che queste possono svolgere (sentenze n. 148 del 2009 e n. 326 del 2008), 
così la natura e la finalità dell’attività possono, infatti, su altro piano, giustificare la fissazione, 
a tutela di rilevanti interessi pubblici, dell’esclusività dell’oggetto sociale delle società che la 
espletano e di limiti alla partecipazione al capitale sociale delle medesime.  

L’art. 41 Cost. garantisce non solo la libertà di iniziativa economica, ma anche l’assetto 
concorrenziale del mercato di volta in volta preso in considerazione; ed è, altresì, questo che il 
divieto di partecipazione in esame concorre soprattutto a tutelare. Qualora, infatti, fosse 
permesso, è palese che il possesso da parte di un organismo di certificazione di partecipazioni 
sociali in una SOA può favorire la concentrazione delle due distinte verifiche in capo a 
soggetti sostanzialmente unitari (nella specie, poi, la partecipazione è praticamente totalitaria), 
anche senza ipotizzare condotte in concreto necessariamente scorrette, ma con pregiudizio per 
l’assetto concorrenziale del mercato.  

Ciò vale anche a respingere l’ipotesi, suggerita dai rimettenti e dalle Società, di limitare i 
divieti contestati a quella di certificazione e attestazione di una medesima impresa. Il rischio 
di un vulnus all’assetto competitivo dei due mercati coinvolti va evitato già a monte. 
L’esigenza di garantire gli assetti concorrenziali dei mercati richiede l’eliminazione di ogni 
possibile contesto o pratica facilitante la collusione o anche la semplice confusione di 
interessi; ed in tali ipotesi rientra sicuramente anche la partecipazione azionaria di una società 
operante in un mercato in una diversa società attiva nel mercato contiguo o a valle. Tale 
partecipazione può almeno favorire quello scambio di informazioni tra operatori dello stesso 
mercato o di mercati contigui che si trova spesso alla base di condotte anticoncorrenziali in 
funzione della fonte, del tasso di elaborazione, del vantaggio per gli operatori e per gli utenti e 
che pertanto può di per sé costituire un cartello illecito, per il suo oggetto o per i suoi effetti. 
Peraltro, le limitazioni alle partecipazioni azionarie al fine di assicurare l’indipendenza e 
l’imparzialità delle società di certificazione e delle SOA si collegano anche alla necessità di 
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tutelare l’interesse generale alla corretta ed efficiente allocazione delle risorse destinate 
all’esecuzione di opere pubbliche. Significativo è, infine, anche il divieto di partecipazioni 
incrociate agli organi collegiali nel settore finanziario, bancario e assicurativo, introdotto al 
preciso scopo di evitare la realizzazione di un contesto che faciliti o comunque sia idoneo a 
facilitare pratiche anticompetitive o commistioni d’interessi di per sé pregiudizievoli ad un 
sano assetto dei mercati dei servizi in questione (art. 36, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).  

Non è, infine, fondata l’ulteriore censura secondo cui il citato art. 40, comma 3, 
realizzerebbe una disparità di trattamento in danno degli organismi di certificazione, 
discriminati rispetto ad altri soggetti «che possono detenere liberamente partecipazioni al 
capitale delle SOA».  

La situazione di detti organismi, alla luce dell’attività svolta, della finalità della norma 
censurata e degli interessi dalla stessa tutelati è, infatti, evidentemente diversa e non 
comparabile con quella di tutti gli altri «operatori economici» rispetto ai quali non sussistono 
quelle situazioni in grado di vulnerare l’esigenza di indipendenza, neutralità ed imparzialità 
della SOA. La disciplina prevede, invece, il divieto di partecipazione, diretta o indiretta, al 
capitale sociale delle SOA, ovvero pone limiti quantitativi alla stessa, anche nei confronti di 
numerosi soggetti ulteriori e diversi dagli organismi di certificazione, rispetto ai quali è 
prefigurabile una analoga situazione suscettibile di vulnerare detta esigenza e dunque la stessa 
valutazione qui svolta sui divieti evocati dai rimettenti. Ed è in riferimento a quei soggetti che 
è possibile svolgere una comparazione, che dimostra l’inesistenza della asserita disparità di 
trattamento. 

12.56. La disciplina del collaudo dei lavori pubblici 

Con sentenza n. 53 del 2011 la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, 
comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7, nella parte in 
cui ha sostituito l’art. 20, comma 3, della precedente legge regionale 19 maggio 1997, n. 14, 
prevedendo che per determinate forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere 
periodico, o di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possano essere 
sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del 
procedimento ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura del servizio.  

La Corte ribadisce la fase che ha inizio con la stipulazione del contratto e prosegue con 
l’attuazione del rapporto negoziale è disciplinata da norme che devono essere ascritte 
all’ambito materiale dell’ordinamento civile. Ciò in quanto, in tale fase, l’amministrazione si 
pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisce non nell’esercizio di 
poteri amministrativi, bensì nell’esercizio della propria autonomia negoziale (ex multis, 
sentenza n. 401 del 2007). Con riferimento alla disciplina del collaudo, pertanto, le Regioni 
sono tenute ad applicare la normativa statale e ad adeguarsi alla disciplina dettata dallo Stato 
per tutto quanto attiene alla fase di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture. 
Questo non significa, tuttavia, che, in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non 
possano residuare in capo all’autorità procedente poteri pubblici riferibili, in particolare, a 
specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase esecutiva.  

Tanto premesso, la Corte rileva che l’art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 ha 
stabilito che «per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità 
di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite con criteri semplificati 
per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria». Il comma 2, a sua volta, estende tale 
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disciplina al settore dei lavori, prevedendo che per i relativi contratti «il regolamento 
disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto 
dal presente codice».  

La normativa regionale è costituzionalmente illegittima per invasione dell’ambito 
materiale dell’ordinamento civile, in quanto essa disciplina un settore, che rientra 
specificamente nella suddetta competenza legislativa. E ciò indipendentemente dalla 
conformità o meno della normativa regionale alla sopravvenuta disciplina regolamentare 
adottata dallo Stato con il d.P.R. n. 207 del 2010.  

Ma anche a voler valutare il contenuto della normativa regionale in rapporto con quella 
dettata dal regolamento governativo, risulta che essa è dissonante anche da quest’ultima e non 
per profili meramente organizzativi.  

Il predetto regolamento, con l’art. 325, ha previsto che, qualora la stazione appaltante per 
le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie comunitarie non ritenga necessario 
conferire l’incarico di verifica di conformità, «si dà luogo ad un’attestazione di regolare 
esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del 
procedimento».  

Rispetto a tale disposizione, la normativa regionale, censurata con il ricorso, diverge in due 
punti significativi, in quanto: a) rispetto alla formula adoperata dal regolamento governativo, 
restringe l’area delle forniture e dei servizi per i quali sono previste le modalità semplificate di 
verifica della conformità della prestazione; b) rispetto alla previsione del rilascio dell’attestato 
di regolare esecuzione da parte di due soggetti che cooperano tra loro (il direttore 
dell’esecuzione, che predispone l’attestato, e il responsabile del procedimento, che ne dispone 
la conferma), dando luogo all’adozione di un atto complesso, la norma regionale dispone che 
detta attestazione di regolare esecuzione sia rilasciata dal responsabile unico del procedimento 
o, in alternativa, dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio.  

Si tratta di elementi di differenziazione tra la disciplina statale e quella regionale che 
confermano la violazione, ad opera della normativa impugnata, della sfera di competenza 
statale esclusiva prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 

12.57. Criteri di scelta dei soggetti preposti ad effettuare il collaudo di 
opere pubbliche. 

Si rivela costituzionalmente illegittimo l’art. 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione 
Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, che detta un’autonoma disciplina in materia di collaudo di 
opere pubbliche, con particolare riguardo all’individuazione, selezione e nomina dei soggetti 
chiamati a svolgere l’attività di collaudo (sentenza n. 137 del 2013). 

In materia di lavori pubblici, la Corte, nel confermare la legittimità costituzionale dell’art. 
4, comma 3, del “codice degli appalti”, che riserva allo Stato la competenza legislativa in 
materia di stipulazione ed esecuzione dei contratti (ivi compresi direzione dell’esecuzione e 
direzione dei lavori, contabilità e collaudo), ha chiarito che le norme attinenti alla fase 
dell’esecuzione del contratto privatistico rientrano nella materia dell’ordinamento civile, di 
competenza esclusiva del legislatore statale, ad eccezione delle sole disposizioni di tipo 
meramente organizzativo o contabile (sentenza n. 401 del 2007).  

Tale principio è stato successivamente ribadito anche con riguardo all’attività di collaudo 
sul presupposto che anche tale fase del procedimento ad evidenza pubblica è relativa 
all’esecuzione del contratto e, pertanto, rientra nella materia dell’ordinamento civile, di 
competenza esclusiva del legislatore statale (sentenza n. 431 del 2007).  
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La norma censurata, ben lungi dal limitarsi a disciplinare aspetti meramente organizzativi 
dell’attività di collaudo, si pone in contrasto con i princìpi ricordati, violando l’art. 117, 
secondo comma, lettera l), Cost.  

Non è fuor di luogo ricordare, infatti, che attraverso la regolamentazione della scelta dei 
collaudatori, la determinazione del loro compenso, la disciplina delle condizioni alle quali 
poter ricorrere a collaudatori esterni e finanche a collaudatori non iscritti nell’apposito albo, la 
norma piemontese definisce lo standard di professionalità dei collaudatori, condizionando in 
tal modo l’accuratezza del collaudo e, dunque, del controllo di corrispondenza dell’opera 
realizzata a quanto dedotto in contratto. 

12.58. Le procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubbliche di 
interesse regionale (elementi di valutazione connessi alla tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) 

La Corte, con sentenza n. 52 del 2012, dichiara l’incostituzionalità dell’art. 2 della legge 
della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4 nel testo vigente prima delle modifiche apportate 
dall’art. 22 della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20, dove si stabiliva, al 
comma 4, che «Nel rispetto del principio di cui all’articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 
163/2006, gli atti posti a base della procedura contrattuale devono prevedere una soglia 
minima di ammissibilità delle offerte relativamente all’elemento o agli elementi di 
valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» e, al comma 5, 
che «La soglia minima di cui al comma 4 non può essere superiore al 20 per cento del 
punteggio massimo attribuito all’elemento o agli elementi di valutazione di che trattasi».  

Rileva la Corte che la legge della Regione Marche n. 4 del 2011 detta previsioni in materia 
di aggiudicazione di lavori od opere pubblici che riguardano l’ammissibilità delle offerte e, 
perciò, attengono alla fase della procedura di evidenza pubblica che precede la stipulazione 
del contratto. Con riferimento a tale fase, la Corte ha precisato che «l’ambito materiale 
prevalente è quello della tutela della concorrenza» e che «nello specifico settore degli appalti 
pubblici vengono in rilievo norme che si qualificano per la finalità perseguita di assicurare la 
concorrenza “per” il mercato» (da ultimo, sentenza n. 43 del 2011).  

L’art. 4, comma 3, 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) stabilisce che in tema di «qualificazione e selezione dei concorrenti» le Regioni 
«non possono prevedere una disciplina diversa» da quella statale. Gli artt. 86, comma 3-bis, e 
87, comma 4, dello stesso codice prevedono, rispettivamente, che «Nella predisposizione 
delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di 
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono 
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro 
e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare 
congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture», e che 
«Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla 
sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto 
all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture».  

Le disposizioni regionali impugnate dettano una disciplina diversa da quella del d.lgs. n. 
163 del 2006, in quanto individuano negli «elementi di valutazione connessi con la tutela 
della salute e della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilità delle offerte, laddove le 
norme statali li configurano come criteri di valutazione delle offerte medesime. Ne consegue 
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l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche n. 4 
del 2011, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 22 della legge regionale n. 
20 del 2011, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela 
della concorrenza. 

12.59. La conclusione e l’esecuzione del contratto di appalto: l’attribuzione 
ad un regolamento della Provincia autonoma di Trento del potere di 
stabilire i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura 

La Corte esamina, con sentenza n. 74 del 2012, la questione sollevata in riferimento 
all’art. 17, comma 1, della legge provinciale di Trento 7 aprile 2011, n. 7, laddove stabilisce 
che «Il regolamento di attuazione può individuare i casi in cui i lavori pubblici sono 
individuati a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura». La normativa statale, invece, 
all’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo oggi vigente, prevede come principio 
generale che i contratti pubblici debbono essere stipulati “a corpo”, consentendo alle stazioni 
appaltanti la facoltà di stipulare “a misura” solo i contratti di importo inferiore a 500.000 euro, 
oltre ad alcuni tipi di contratto nominativamente individuati, tra cui, ad esempio, i contratti di 
manutenzione, restauro e scavi archeologici. La ratio delle due diverse modalità di 
determinazione del prezzo è indicata dallo stesso legislatore statale, il quale precisa che per le 
prestazioni “a corpo” il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica 
della quantità e della qualità della prestazione, mentre per le prestazioni “a misura” il prezzo 
convenuto può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della 
prestazione. La preferenza espressa dal legislatore nazionale per le prestazioni “a corpo” 
risponde, dunque, ad una esigenza di prevedibilità della spesa pubblica.  

La Corte ribadisce la problematica dei rapporti tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e 
le Province autonome in relazione al riparto delle rispettive competenze in tema di lavori 
pubblici (ex multis, sentenze n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010), anche con specifico 
riferimento alla Provincia di Trento.  

Nessun dubbio che, laddove gli statuti speciali - come è il caso dello statuto di autonomia 
del Trentino-Alto Adige/Südtirol (art. 8) - riconoscano la potestà legislativa primaria in 
materia di lavori pubblici, debba trovare applicazione la relativa previsione statutaria. Ciò 
tuttavia non significa che la legislazione regionale o provinciale sia libera di esplicarsi senza 
vincoli, dato che gli stessi statuti speciali prevedono limiti che si applicano anche alle 
competenze legislative primarie. Nel caso in esame, la competenza della Provincia autonoma 
di Trento nell’ambito dei lavori pubblici di interesse regionale è perimetrata innanzitutto 
dall’art. 4 dello statuto, che annovera, tra gli altri, il limite del rispetto dei «principi 
dell’ordinamento giuridico della Repubblica».  

Come la Corte ha già avuto modo di precisare il legislatore regionale e provinciale «deve 
rispettare i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi 
quelli afferenti la disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi di 
conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, che devono essere uniformi su tutto il 
territorio nazionale, in ragione dell’esigenza di assicurare il rispetto del principio di 
uguaglianza. A ciò è da aggiungere che nelle suindicate fasi si collocano anche istituti che 
rispondono ad interessi unitari e che - implicando valutazioni e riflessi finanziari, che non 
tollerano discipline differenziate nel territorio dello Stato - possono ritenersi espressione del 
limite rappresentato dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali» (sentenza n. 
114 del 2011).  
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I limiti ora richiamati sono stati violati nel caso di specie, in quanto la disposizione 
provinciale si discosta dai principi di quella statale per un profilo che attiene alla fase 
contrattuale delle procedure di appalto. Tale disposizione, infatti, interviene sulla disciplina 
della determinazione del prezzo della prestazione - “a corpo” o “a misura” - , incidendo così 
sul contenuto del contratto, e attiene perciò ad un aspetto del rapporto negoziale, che rientra 
nell’ambito dell’ordinamento civile. La giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere 
che, nel settore degli appalti pubblici, la fase che ha inizio con la stipulazione del contratto e 
prosegue con l’attuazione del rapporto negoziale è disciplinata da norme dell’ordinamento 
civile. Ciò in quanto, in tale fase, l’amministrazione agisce non nell’esercizio di poteri 
amministrativi, bensì nell’esercizio della propria autonomia negoziale (ex plurimis, sentenze 
n. 53 del 2011 e n. 401 del 2007).  

Di conseguenza, la disposizione provinciale impugnata, nella parte in cui rinvia a un 
regolamento provinciale di attuazione la disciplina della determinazione del prezzo, senza far 
riferimento ai limiti all’autonomia negoziale prestabiliti dal legislatore statale, ha violato il 
limite dei principi generali dell’ordinamento civile e deve essere dichiarata costituzionalmente 
illegittima. 

12.60. L’applicabilità delle procedure di gara per gli interventi eseguiti 
direttamente da privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti 
all’attività edilizia 

L’art. 1 della legge prov. n. 10 del 2008 che sostituisce l’art. 1 della legge prov. di Trento 
n. 26 del 1993 stabilisce al comma 6 che - per gli interventi eseguiti direttamente da privati a 
scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli 
obblighi derivanti da convezioni di lottizzazione - non si applicano le norme di garanzia che 
disciplinano le procedure di gara.  

Tale previsione è illegittima, in quanto viola i limiti statutari poiché reca una disciplina in 
contrasto con i principi contenuti nell’art. 32, comma 1, lettera g), del Codice degli appalti, 
dettati dal legislatore statale in attuazione della normativa comunitaria a tutela della 
concorrenza (sentenza n. 45 del 2010).  

La disposizione statale, infatti, prevede che - ricorrendo l’ipotesi suddetta - l’avente diritto 
deve presentare all’amministrazione, in sede di richiesta del permesso di costruire, un 
progetto preliminare delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui 
devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. 
L’amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità 
previste dall’articolo 55 del medesimo Codice degli appalti.  

La necessità dell’espletamento di tale gara non è invece contemplata dall’impugnata 
disposizione provinciale, donde la sua illegittimità costituzionale, atteso che essa incide 
negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurata dalle disposizioni statali.  

12.61. L’applicazione delle regole a tutela della concorrenza per i contratti 
di sponsorizzazione relativi ad opere o lavori pubblici 

Il comma 7 del novellato art. 1 della legge prov. di Trento n. 26 del 1993 prevede 
l’applicazione delle regole a tutela della concorrenza soltanto per i contratti di 
sponsorizzazione relativi ad opere o lavori pubblici di cui all’allegato I della direttiva 
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2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (corrispondente 
all’allegato I del Codice degli Appalti), nonché per quelli aventi ad oggetto i beni culturali, 
non menzionando, invece, né i servizi di cui all’allegato II del Codice degli appalti, né le 
forniture disciplinate dal medesimo (gli uni come le altre, invece, espressamente menzionati 
dall’art. 26 del Codice).  

La norma in esame è illegittima (sentenza n. 45 del 2010) in quanto lede i principi 
affermati dal legislatore statale nel citato art. 26 del Codice degli appalti, il quale, da un lato, 
contiene una disposizione di portata applicativa più ampia, per dare effettività nel settore alla 
tutela della concorrenza, ricomprendendo tutte le tipologie di contratti di sponsorizzazione; 
dall’altro, puntualizza che si applicano soltanto i principi del Trattato quando «i lavori, i 
servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor», con la 
conseguenza che trovano applicazione le norme del Codice qualora il contratto abbia natura 
onerosa per l’amministrazione.  

12.62. I lavori eseguiti da soggetti diversi dalle amministrazioni 
aggiudicatrici che ricevono finanziamenti dalla Provincia di Trento 

L’art. 4, nella parte in cui sostituisce l’art. 2, comma 2, della legge prov. n. 26 del 1993, 
estende l’applicazione del contenuto dell’intera legge provinciale anche ai lavori eseguiti da 
soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, che ricevono finanziamenti dalla 
Provincia. La norma è illegittima, in quanto pone, quale condizione per la sua applicazione, 
l’esistenza di progetti di importo complessivo pari a tre milioni di euro, mentre l’art. 32 del 
d.lgs. n. 163 del 2006 prevede il diverso limite di un milione di euro, così assicurando una 
maggiore tutela della concorrenza (sentenza. n. 45 del 2010).  

12.63. La licitazione privata esperita sulla base di un progetto esecutivo fra 
più soggetti selezionati 

L’art. 34 disciplina la licitazione privata, stabilendo, al comma 1, che con tale procedura 
«si fa luogo a una gara pubblica esperita sulla base di un progetto esecutivo, o definitivo nei 
casi previsti dalla legge, fra più soggetti invitati a questo scopo e selezionati secondo quanto 
previsto dal regolamento di attuazione».  

L’art. 55 del Codice degli appalti prevede, in particolare al comma 6, che «nelle procedure 
ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e 
dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle 
modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i 
soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione 
previsti dal bando».  

È evidente, pertanto, che, nella prospettiva nazionale di attuazione dei principi di libera 
concorrenza, è consentita la partecipazione alla procedura ristretta di «tutti i soggetti che ne 
abbiano fatto richiesta» e non solo, come, invece, previsto dal legislatore provinciale, di quelli 
prescelti dalla stazione appaltante. Tale diversità di regolazione incide negativamente sul 
livello di concorrenzialità che deve essere assicurato, atteso che si riduce la platea degli 
operatori economici che possono partecipare alla procedura di scelta del contraente con 
consequenziale pregiudizio, tra l’altro, delle libertà comunitarie specificamente tutelate nel 
settore in esame.  
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Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale del dell’art. 34, comma 1 
(sentenza n. 45 del 2010) 

12.64. La procedura negoziata difforme rispetto ai principi enunciati dalla 
legge statale 

L’art. 35 disciplina la procedura negoziata in maniera difforme rispetto ai principi 
enunciati negli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 163 del 2006, che danno attuazione alle disposizioni 
contenute negli artt. 30 e 31 della direttiva comunitaria n. 18 del 2004.  

Esso prevede, da un lato, la possibilità del ricorso alla procedura negoziata, previa 
pubblicazione del bando, per fattispecie non contemplate dal legislatore statale (e 
segnatamente - sia pure in casi eccezionali - nel caso di lavori la cui natura o imprevedibilità 
non consentono una fissazione preliminare e globale dei prezzi); dall’altro, subordina il 
ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, a condizioni meno 
stringenti di quelle previste dal legislatore statale nel citato art. 57 del Codice.  

La norma impugnata, infatti, stabilisce modalità procedimentali in vari punti differenti 
rispetto al modello prefigurato dal predetto decreto; né assume rilievo che alcuni casi di 
ammissione coincidano con quelli contemplati a livello nazionale e comunitario.  

La disposizione, pertanto, è illegittima(sentenza n 45 del 2010) , in quanto le diversità, per 
alcune ipotesi, delle fattispecie per le quali è consentito il ricorso alla procedura negoziata, 
nonché relativamente ad alcuni profili di rilevanza procedimentale, sono comunque idonee ad 
incidere negativamente sulle libertà di circolazione delle persone e delle merci alterando le 
regole che presiedono al funzionamento del sistema di disciplina degli appalti.  

12.65. Ricorso a trattativa diretta nel caso di immobili sdemanializzati  

La Corte accoglie il ricorso avverso l’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2012 
della Sardegna, che prevede il ricorso a trattativa diretta nel caso di immobili che siano stati 
sdemanializzati e che siano detenuti da privati cittadini i quali abbiano presentato istanza di 
sdemanializzazione (sentenza n. 36 del 2013). 

Premesso che le norme poste a tutela della concorrenza vincolano anche le Regioni a 
statuto speciale, inclusa la Regione Sardegna, sempreché, beninteso, non contrastino con 
specifiche previsioni statutarie (ex multis, sentenza n. 144 e n. 184 del 2011; sentenza n. 45 
del 2010), la Corte osserva che i beni oggetto della disposizione impugnata sono 
sdemanializzati e, quindi, commerciabili e alienabili. In base all’art. 1, commi 1 e 4, della 
legge regionale n. 35 del 1995, essi non sono funzionalmente utilizzabili dalla Regione o da 
suoi enti strumentali, non hanno interesse ambientale o culturale e non sono adibiti ad 
abitazione.  

L’impugnato art. 3, comma 4, prevedendo la trattativa diretta a beneficio di coloro che 
detengano il bene - peraltro senza che la legge regionale precisi a quale titolo - e che abbiano 
presentato istanza di sdemanializzazione, attribuisce un privilegio irragionevole a tali soggetti, 
con riferimento a beni che, pur dichiarati dalla norma «non suscettibili di diversa utilizzazione 
produttiva» (art. 1, comma 8, lettera d, della legge regionale n. 35 del 1995), possono 
comunque costituire oggetto di un mercato competitivo. Questa ipotesi di trattativa diretta, 
dunque, restringe la concorrenza sul mercato dei beni immobili non funzionalmente 
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utilizzabili dalla Regione e non adibiti ad abitazione, in violazione dell’art. 117, secondo 
comma, lettera e), Cost. (ex multis, sentenza n. 325 del 2010).  

Alla stessa conclusione di fondatezza della questione si perviene in relazione alla censura 
relativa alla violazione del principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost.  

Il soggetto che detenga il bene e che abbia presentato istanza di sdemanializzazione non è, 
infatti, portatore di un interesse qualificato, meritevole di una tutela rafforzata, che valga a 
giustificare un trattamento privilegiato rispetto alla generalità dei potenziali acquirenti 
dell’immobile, diversamente dal soggetto locatario dell’immobile adibito ad uso abitativo, 
stante la rilevanza costituzionale del diritto all’abitazione. Quest’ultima ipotesi è 
appositamente disciplinata da altra disposizione - art. 1, comma 4 - della medesima legge 
della Regione Sardegna n. 35 del 1995, la quale prevede che «l’amministrazione […] prima di 
avviare ogni altra procedura di dismissione propone la cessione del diritto di proprietà al 
detentore del bene per l’esercizio della prelazione». 

12.66. L’accordo quadro stipulabile in un numero indefinito di casi 

Con riferimento all’impugnazione dell’art. 37, che disciplina l’accordo quadro, il 
ricorrente, dopo avere rilevato che tale accordo, costituendo «una procedura di affidamento», 
invaderebbe l’ambito materiale della tutela della concorrenza, aggiunge che la legge 
provinciale consentirebbe la stipulazione di tale accordo «in un numero indefinito di casi, 
lasciati, con norma in bianco, al futuro regolamento provinciale, laddove l’art. 59 del d.lgs. n. 
163 del 2006 limita l’accordo quadro, nel campo dei lavori, ai soli lavori di manutenzione, a 
maggior tutela della concorrenza».  

La censura è fondata (sentenza n. 45 del 2010) in quanto nella prospettiva comunitaria e 
nazionale l’accordo quadro «è un accordo concluso tra una o più amministrazioni 
aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole 
relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda 
i prezzi e, se del caso, le quantità previste» (art. 1, paragrafo 5, della direttiva n. 18 del 2004; 
la definizione è stata recepita, sul piano nazionale, dall’art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 
2006).  

Nella specie, il legislatore provinciale, demandando al regolamento provinciale la 
definizione dei casi in cui è possibile stipulare l’accordo quadro, ha introdotto una normativa 
differente da quella prevista dal citato art. 59 del Codice degli appalti, il quale, come 
sottolineato, limita la possibilità per le amministrazione aggiudicatrici di stipulare accordi 
quadro soltanto nel settore dei lavori pubblici di manutenzione.  

Tale diversità di ambito di applicazione è idonea ad incidere negativamente sul livello di 
tutela dei mercati concorrenziali assicurata in ambito statale. Infatti, la legge provinciale 
attribuisce al regolamento il compito di individuare i casi in relazione ai quali le stazioni 
appaltanti possono limitarsi a determinare il contenuto quadro dell’accordo, rinviando ad un 
momento successivo la concreta stipulazione dei contratti di appalto attuativi del predetto 
accordo.  
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12.67. La procedura di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di 
risoluzione del contratto per suo grave inadempimento 

L’art. 86, disciplinando la procedura di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o 
di risoluzione del contratto per suo grave inadempimento, prevede che l’affidamento avviene 
alle condizioni fatte in sede di originaria offerta da parte dell’interpellata e non da parte 
dell’originario aggiudicatario, come invece previsto dall’art. 140 del d.lgs. n. 163 del 2006. 
Anche la suddetta disposizione, quindi, è illegittima, in quanto viola i limiti dettati dall’art. 4 
dello statuto T.A.A (sentenza n. 45 del 2010).  

12.68. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara 

La Corte, nella sentenza n. 160 del 2009 condivide la censura nei confronti dell’art. 27, 
comma 1, lettera p), della legge regionale della Campania n. 1 del 2008, che ha previsto la 
possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
nell’anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale nel caso di nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi già affidati all’operatore economico 
aggiudicatario.  

Per la Corte la competenza statale in materia di tutela della concorrenza ricomprende anche 
la disciplina delle procedure negoziate. La indicazione, infatti, dei rigorosi presupposti che 
autorizzano il ricorso a tali procedure si inserisce in un ambito di disciplina unitario 
finalizzato ad assicurare un sistema di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, che 
consenta la deroga ai normali metodi di gara soltanto in presenza delle condizioni 
puntualmente individuate dal legislatore statale.  

La norma in esame, intervenendo in un ambito di competenza esclusiva statale, ha un 
contenuto diverso rispetto a quanto stabilito a livello nazionale. Il Codice degli appalti 
autorizza, infatti, il ricorso al metodo di gara in esame nei tre anni successivi alla stipulazione 
del contratto iniziale; il legislatore regionale, invece, consente l’applicazione di tale metodo 
«solo nell’anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale così da permettere alla 
stazione appaltante di verificare il servizio reso e riavviare la procedura di gara».  

Ne consegue che la norma impugnata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima 
per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 

12.69. I concorsi di idee e di progettazione concernenti i contratti sotto-
soglia 

La Corte dichiara, nella sentenza n. 283 del 2009, l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 5, comma 2, e degli articoli 6 e 7 della legge della Regione Puglia 10 giugno 
2008, n. 14, in quanto le disposizioni della legge regionale sui concorsi di idee e di 
progettazione concernenti i contratti sotto-soglia ricadono nell’ambito materiale della tutela 
della concorrenza.  

Secondo la giurisprudenza della Corte, l’intera disciplina delle procedure ad evidenza 
pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza ed al fine dell’individuazione del suo 
ambito materiale non ha rilievo la distinzione tra contratti sopra-soglia e sotto-soglia, perché 
tale materia «trascende ogni rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal 
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solo riferimento, come nella specie, al valore economico dell’appalto», sicché «anche un 
appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria può giustificare un intervento 
unitario da parte del legislatore statale» (sentenze n. 160 del 2009 e n. 401 del 2007).  

Né si può sostenere che la Regione sia legittimata ad adottare disposizioni legislative con 
effetti pro-concorrenziali, volte ad elevare la protezione della concorrenza poiché queste si 
giustificano esclusivamente nelle ipotesi - diverse dal caso in esame - in cui la Regione possa 
vantare un autonomo titolo di legittimazione (sentenza n. 160 del 2009) e «tali effetti siano 
indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali 
che tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n. 431 del 2007).  

L’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ha conferito allo Stato, in via esclusiva, il 
compito di regolare la concorrenza al fine di assicurare una disciplina uniforme su tutto il 
territorio nazionale. L’uniformità rappresenta un valore in sé perché differenti normative 
regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. 
Ne deriva che alle Regioni non è consentito adottare una disciplina relativa alle procedure ad 
evidenza pubblica, neppure quando essa miri a garantire un livello di concorrenza più elevato 
rispetto a quello statale. 

12.70. I contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie 

Per la Corte gli artt. 122, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e 124, commi 2, 5 e 6, del d.lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, che prevedono norme applicabili ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non esorbitano 
dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere ritenuto di 
eccessiva analiticità della disciplina (sentenza n. 401 del 2007). 

In via preliminare, la Corte riafferma che la Corte di giustizia della Comunità europea ha 
più volte affermato che, pur in presenza di un appalto sotto soglia, debbano essere comunque 
rispettati i principi fondamentali del Trattato idonei a consentire l’esercizio di un potere 
conforme, tra l’altro, ai canoni della parità di trattamento, della trasparenza e della pubblicità, 
al fine di garantire un assetto concorrenziale del mercato. La direttiva comunitaria 2004/18, ha 
previsto, in generale per tutti gli appalti, che l’aggiudicazione «negli Stati membri per conto 
dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata 
al rispetto dei principi del Trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle 
merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che 
ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di 
riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza» . 

Ciò implica che la distinzione tra contratti sotto soglia e sopra soglia non può essere, di per 
sé, invocata quale utile criterio ai fini della individuazione dello stesso ambito materiale della 
tutela della concorrenza. Tale ambito ha, infatti, una portata che trascende ogni rigida e 
aprioristica applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento, come nella specie, al 
valore economico dell’appalto. Anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza 
comunitaria può giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale. E se si 
riconosce, nello specifico, la sussistenza di tale esigenza, in relazione ovviamente a finalità di 
tutela della concorrenza, deve conseguentemente ammettersi la legittimazione statale secondo 
le modalità e nei limiti già esposti. In altri termini, non è possibile ritenere, come sembrano 
assumere alcune delle ricorrenti, che in presenza di un contratto sotto soglia la legislazione 
statale dovrebbe caratterizzarsi per un livello maggiore di generalità.  

Gli artt. 122 e 124 operano anche per i contratti al di sotto della soglia comunitaria al fine 
di assicurare che il mercato su cui incide la singola attività contrattuale sia effettivamente 



240 

concorrenziale. L’adozione di adeguate misure di pubblicità costituisce, infatti, un elemento 
imprescindibile a garanzia della massima conoscenza e della conseguente partecipazione alle 
procedure di gara.  

Né vale obiettare che tali norme avrebbero un contenuto eccessivamente analitico e 
dettagliato poiché non costituisce elemento indefettibile di identificazione della materia della 
tutela della concorrenza la esistenza di sole norme di principio. La valutazione in ordine alla 
proporzionalità e alla adeguatezza dell’intervento legislativo dello Stato ha una portata più 
ampia, che trascende il mero dato della analiticità delle norme censurate. 

12.71. L’applicabilità della legge provinciale di Trento ai soli contratti di 
importo “inferiore” o “superiore” alla soglia comunitaria 

Non può trovare accoglimento la censura con la quale il ricorrente impugna l’art. 1 della 
legge prov. n. 10 del 2008, che sostituisce l’art. 1 della legge prov. n. 26 del 1993, lamentando 
come al comma 2 il legislatore provinciale abbia previsto che la legge impugnata si applichi 
soltanto ai contratti di importo “inferiore” o “superiore” alla soglia comunitaria e non anche, 
come stabilito in ambito europeo, a quelli di importo “pari” alla soglia medesima (sentenza n. 
45 del 2010).  

Al riguardo, va innanzitutto osservato che l’art. 3 della legge censurata in esame, 
introducendo l’art. 1-ter nella legge provinciale n. 26 del 1993, ha espressamente sancito, 
contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, che i contratti sopra la soglia comunitaria sono 
quelli il cui valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle 
soglie fissate dalla direttiva comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione di appalti 
pubblici di lavori.  

Chiarito ciò, deve rilevarsi come la disposizione censurata si limiti a definire l’ambito di 
applicazione della normativa e in quanto tale abbia un contenuto non idoneo a recare alcun 
vulnus alle competenze costituzionali dello Stato.  

12.72. La definizione di contratto misto ai fini dell’applicazione della 
normativa provinciale di Trento 

La Corte non condivide la doglianza relativa al comma 4 dell’art. 1 della legge prov. n. 26 
del 1993, sostituito dall’art. 1 della legge prov. n. 10 del 2008, il quale prevede che nei 
contratti misti di lavori, forniture e servizi, e nei contratti di forniture e servizi quando 
comprendono lavori, si applica la legge provinciale n. 10 del 2008 «se i lavori assumono 
rilievo superiore al 50 per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell’appalto, i 
lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture e purché 
queste costituiscano l’oggetto principale del contratto». Come emerge dalla lettura della 
riportata disposizione, essa, limitandosi a fornire una definizione di contratto misto, ai fini 
dell’applicazione della normativa provinciale sostanzialmente equivalente a quella contenuta 
nel comma 3 dell’art. 14 del Codice degli appalti, non è suscettibile di recare alcun vulnus alle 
competenze statali (sentenza n. 45 del 2010).  
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12.73. I “lavori sequenziali” 

Non può essere accolta la censura relativa all’art 6, che introduce l’art. 3-bis nella legge n. 
26 del 1993. Tale articolo, la cui rubrica reca “lavori sequenziali”, prevede, al primo comma, 
che «i lavori possono essere motivatamente suddivisi dalle amministrazioni aggiudicatrici in 
più contratti d’appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3. La motivazione dà conto, in 
particolare, della convenienza della scelta dal punto di vista tecnico-organizzativo e 
finanziario. Il regolamento di attuazione definisce i criteri distintivi tra lotti funzionali e lavori 
sequenziali»; il secondo comma stabilisce che «per la predisposizione del documento 
preliminare di progettazione previsto dall’art. 14 e per il coordinamento dei lavori sequenziali 
è individuato un responsabile di progetto» (sentenza n. 45 del 2010).  

Il ricorrente assume che tale norma «reca una definizione sconosciuta al diritto comunitario 
e nazionale di “lavori sequenziali”, tenuti distinti dai lavori in lotti, e che costituisce la 
giustificazione per affidamenti a trattativa privata fuori dai casi previsti dal diritto 
comunitario» e dal d.lgs. n. 163 del 2006, con violazione della tutela della concorrenza.  

In via preliminare, la Corte chiarisce che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, 
non è sufficiente la mancata disciplina dell’istituto in ambito comunitario per inferirne la sua 
illegittimità costituzionale. Avendo la Provincia autonoma una competenza specifica in 
materia di lavori pubblici di interesse provinciale, essa può regolamentare il settore purché, 
come si è prima precisato, vengano osservati i limiti contemplati dallo statuto.  

Nella specie tali limiti non risultano violati.  
Il legislatore provinciale ha disciplinato, infatti, una modalità afferente alla individuazione 

dell’oggetto del contratto di appalto, stabilendo che i lavori possono essere suddivisi mediante 
la stipulazione di più contratti di appalto. Orbene, tale suddivisione in sé non è idonea a 
pregiudicare la tutela della concorrenza.  

In primo luogo, perché la norma non prevede che l’amministrazione possa fare ricorso alla 
procedura negoziata. L’eventuale frazionamento dell’oggetto del contratto impone, 
comunque, che, in relazione a ciascun contratto, l’amministrazione rispetti sempre le regole di 
scelta del contraente poste a tutela della concorrenza. A tale proposito, non è senza rilievo che 
la stessa disposizione impugnata puntualizzi che debba essere comunque rispettato quanto 
statuito dall’art. 3 della legge provinciale n. 26 del 1993, come modificata dalla legge n. 10 
del 2008, sulla determinazione del valore degli affidamenti ai fini della individuazione della 
disciplina applicabile. E ciò assicura che l’eventuale suddivisione dei lavori in più contratti 
non possa, appunto, rappresentare uno strumento per eludere le regole imperative di 
regolamentazione della procedura di evidenza pubblica.  

In secondo luogo, la legge provinciale impone che l’amministrazione aggiudicatrice dia 
conto delle ragioni della scelta e della sua convenienza dal punto di vista tecnico-
organizzativo e finanziario.  

In altri termini, il legislatore provinciale ha posto condizioni e limiti all’esercizio del potere 
di valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice, idonei ad evitare che si incida 
negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurato dalla legislazione statale.  

12.74. Il documento tecnico di cantiere richiesto all’appaltatore dal 
direttore dei lavori 

È oggetto di impugnazione anche l’art. 20 della legge provinciale n. 10 del 2008, il quale 
disciplina il documento tecnico di cantiere che può essere richiesto all’appaltatore dal 
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direttore dei lavori per lavorazioni nelle quali l’organizzazione dell’appaltatore e le tecnologie 
operative di cui esso dispone richiedono di dettagliare le fasi esecutive.  

Secondo il ricorrente tale norma, attenendo alla progettazione e alla esecuzione dei lavori, 
violerebbe le competenze statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni e di ordinamento civile.  

La questione non è fondata (sentenza n. 45 del 2010) , in quanto la disposizione 
impugnata si limita a disciplinare fasi afferenti alla organizzazione del momento esecutivo del 
rapporto contrattuale senza incidere sui principi generali che impongono il rispetto di regole 
comuni finalizzate ad assicurare un pari trattamento tra gli operatori economici del settore. La 
Corte, sia pure con riferimento al riparto di competenza tra Stato e Regioni a statuto ordinario, 
dopo avere affermato che la fase di conclusione ed esecuzione del contratto rientra 
prevalentemente nella materia dell’ordinamento civile, ha aggiunto che ciò non significa che 
«in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possano residuare in capo alla 
pubblica amministrazione poteri pubblici riferibili, tra l’altro, a specifici aspetti organizzativi 
afferenti alla stessa fase esecutiva» (sentenza n. 401 del 2007).  

12.75. La proroga ex lege dei contratti di gestione del servizio di 
elisoccorso 

Con la sentenza n. 320 del 2008, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 
della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12, che dispone la proroga dei contratti 
per la gestione del servizio di elisoccorso regionale, in quanto detta disposizione regionale va 
ricondotta alla «tutela della concorrenza». 

La disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della 
qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di 
aggiudicazione, in quanto mirano a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli 
appalti, sono ricondotte all’ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del 
legislatore statale; e l’esclusività di tale competenza si traduce nella legittima adozione, da 
parte del legislatore statale, di una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure 
e nell’inderogabilità delle relative disposizioni, idonee ad incidere, nei limiti della loro 
specificità e dei contenuti normativi che di esse sono propri, sulla totalità degli ambiti 
materiali entro i quali si applicano (sentenza n. 430 del 2007). 

Orbene, secondo la Corte, la norma regionale impugnata, disponendo la proroga dei 
contratti di gestione dei servizi di elisoccorso regionale, disciplina le procedure di affidamento 
dell’appalto di un servizio pubblico regionale, peraltro in deroga alle procedure di gara. Per 
ciò stesso, la disposizione invade la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, 
esercitata con il decreto legislativo n. 163 del 2006, fra le cui disposizioni inderogabili si 
colloca l’art. 4, il quale espressamente stabilisce, fra l’altro, che «le Regioni, nel rispetto 
dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina 
diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei 
concorrenti; alle procedure di affidamento [...]; ai criteri di aggiudicazione [...]». 
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12.76. Il concorso di capitali privati alla realizzazione di opere pubbliche di 
interesse regionale 

La competenza dello Stato risulta violata - secondo quanto stabilito nella sentenza n. 7 del 
2011- dall’art. 1, comma 6, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, che 
autorizza i soggetti privati che intendano promuovere interventi non previsti dagli strumenti di 
programmazione triennale adottati dalla Regione a presentare “studi di pre-fattibilità”, senza 
alcun diritto a compenso o alla realizzazione dell’opera e neppure ad una tempestiva decisione 
della Regione. 

Motiva la Corte che l’iniziativa disciplinata dall’art. 153, comma 19, del d.lgs. n. 163 del 
2006 si caratterizza, rispetto ad altre forme di realizzazione della finanza di progetto, per la 
sua idoneità ad integrare e coadiuvare l’attività di programmazione dell’amministrazione 
aggiudicatrice. L’ente pubblico si avvale dell’iniziativa privata e del contributo di idee e di 
capitali privati non solo per la realizzazione delle sue finalità, ma anche per la loro stessa 
individuazione. Lo studio di fattibilità presentato ai sensi del comma 19, al pari delle altre 
procedure per la realizzazione della finanza di progetto, in caso di valutazione positiva, da 
parte dell’amministrazione, della pubblica utilità dell’opera, finisce con il costituire l’unica 
base della gara successiva e il solo termine di confronto delle eventuali altre offerte.  

La Corte ha già avuto occasione di affermare che le norme relative alle procedure di gara 
ed all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese quelle in tema di programmazione di 
lavori pubblici, sono di competenza legislativa statale perché poste a tutela della concorrenza.  

Tale incidenza è evidente anche nel caso della disposizione censurata. La presentazione di 
uno studio di fattibilità non compreso nella programmazione triennale attribuisce al 
proponente un indiscutibile vantaggio nella successiva gara per l’affidamento dell’opera 
stessa, dal momento che egli è il primo ad aver approfondito gli aspetti tecnici, amministrativi 
e finanziari del problema; ed anzi, proprio per effetto della mancata previsione della pubblica 
utilità dell’opera, può dirsi che egli acquisisce un vantaggio verosimilmente ancora maggiore 
rispetto agli eventuali concorrenti.  
Pertanto, la presentazione dello studio di fattibilità, di cui all’art. 153, comma 19, pur cadendo 
in un momento antecedente alla fase dell’evidenza pubblica, costituisce parte integrante di 
quest’ultima. La norma regionale censurata, dunque, incidendo direttamente sulla materia, di 
competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, è illegittima. 
 

13. La tutela della concorrenza nella gestione dei servizi pubblici locali 

13.1. L’assetto concorrenziale sulle modalità di gestione ed affidamento dei 
servizi pubblici locali 

Con la sentenza n. 272 del 2004 la Corte esamina numerose disposizioni del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 
326, concernente la nuova disciplina della gestione dei servizi pubblici locali. Tale disciplina 
era stata impugnata essenzialmente in quanto il regime previsto - ad avviso della Regione 
ricorrente - avrebbe riguardato interventi, non già di «tutela della concorrenza», ma, più 
propriamente, di «promozione», quest’ultima essendo da intendersi come materia diversa 
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dalla «tutela» e, per ciò stesso, da ricomprendersi tra le competenze regionali ai sensi del 
quarto comma dell’art. 117 della Costituzione. 

La Corte, dopo aver ricordato che la configurazione della tutela della concorrenza legittima 
interventi dello Stato volti tanto a promuovere quanto a proteggere l’assetto concorrenziale 
del mercato, rileva che la dichiarazione contenuta nella legge, secondo cui le disposizioni 
sulle modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 
«concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di 
settore», va considerata alla stregua di una norma-principio della materia, alla cui luce è 
possibile interpretare il complesso delle disposizioni della legge nonché il rapporto con le 
altre normative di settore nel senso che «il titolo di legittimazione dell’intervento statale […] 
è fondato sulla tutela della concorrenza […] e che la disciplina stessa contiene un quadro di 
principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte regionale»: il titolo di legittimazione 
statale, peraltro, è «riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le 
modalità di gestione e l’affidamento dei servizi pubblici locali di “rilevanza economica”», con 
il che «solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali». 

In buona sostanza, non sono censurabili tutte quelle norme statali che garantiscono, in 
forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell’ambito di rapporti - 
come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei 
servizi - i quali per la loro diretta incidenza sul mercato appaiono più meritevoli di essere 
preservati da pratiche anticoncorrenziali. 

Peraltro, proprio in applicazione del criterio della proporzionalità ed adeguatezza, che 
consente di delimitare l’ambito di applicazione di una «materia-funzione» qual è la tutela 
della concorrenza, viene dichiarata la incostituzionalità delle previsioni statali che 
introducono prescrizioni dettagliate ed auto applicative che vanno al di là della doverosa 
tutela degli aspetti concorrenziali inerenti alla gara per l’aggiudicazione dei servizi. 

Ad analogo esito di illegittimità costituzionale la Corte giunge in merito agli interventi 
sulla disciplina della gestione dei servizi pubblici locali «privi di rilevanza economica», 
certamente non riferibili ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza e quindi 
configurantisi come illegittima compressione dell’autonomia regionale e locale (in tal senso, 
si fa espresso riferimento al «Libro Verde della Commissione europea, sui servizi di interesse 
generale» del 21 maggio 2003, nel quale si afferma che le norme sulla concorrenza si 
applicano soltanto alle attività economiche). 

13.2. I criteri per la individuazione dei servizi pubblici di rilevanza 
economica 

La Corte verifica se allo Stato competa, in via esclusiva, il potere di indicare le condizioni 
per le quali debba ritenersi sussistente detta «rilevanza economica» oppure se la decisione di 
attribuire al servizio locale una siffatta qualificazione sia riservata, dal diritto comunitario o 
comunque dalla Costituzione, alla Regione od all’ente locale (sentenza n. 325 del 2010).  

La Corte osserva che né il censurato art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 né l’art. 
113 TUEL, nel disciplinare l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali «di rilevanza 
economica», forniscono una esplicita definizione di tale «rilevanza». Tuttavia, lo stesso art. 
23-bis precisa che: a) l’articolo ha come fine (tra l’altro) di favorire la piú ampia diffusione 
dei princípi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti 
«gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di interesse generale in 
ambito locale» (comma 1); b) la presenza di situazioni tali da non permettere - in relazione 
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alle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale 
di riferimento - «un efficace ed utile ricorso al mercato del servizio», non rende il servizio 
stesso privo di rilevanza economica, ma ne consente solo l’affidamento della gestione con 
modalità derogatorie rispetto a quelle ordinarie (comma 3); c) la «rilevanza economica» dei 
servizi non ha nulla a che vedere con le soglie oltre le quali gli affidamenti dei medesimi 
servizi «assumono rilevanza» ai fini dell’espressione del parere preventivo che l’AGCM deve 
rendere in ordine alla scelta dell’ente locale di affidare la gestione di un servizio pubblico «di 
rilevanza economica» secondo modalità derogatorie rispetto a quelle ordinarie (commi 4 e 4-
bis, nella versione vigente).  

Dall’evidente omologia posta da tale articolo tra «servizi pubblici locali di rilevanza 
economica» e «servizi pubblici di interesse generale in ambito locale» si desume, 
innanzitutto, che la nozione di «servizio pubblico locale di rilevanza economica» rimanda a 
quella, piú ampia, di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), impiegata 
nell’ordinamento comunitario (v. sentenza n. 272 del 2004). In particolare, per «interesse 
economico generale» si intende un interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i 
bisogni di una indifferenziata generalità di utenti e, al tempo stesso, si riferisce a prestazioni 
da rendere nell’esercizio di un’attività economica, cioè di una «qualsiasi attività che consista 
nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato», anche potenziale e, quindi, secondo un 
metodo economico, finalizzato a raggiungere, entro un determinato lasso di tempo, 
quantomeno la copertura dei costi. Si tratta dunque di una nozione oggettiva di interesse 
economico, riferita alla possibilità di immettere una specifica attività nel mercato 
corrispondente, reale o potenziale.  

E’ agevole quindi rilevare che gli indici empirici di tale interesse - come lo scopo lucrativo, 
l’assunzione dei rischi dell’attività, l’incidenza del finanziamento pubblico - talvolta impiegati 
dalla Corte di giustizia UE (sentenza 22 maggio 2003, C-18/2001, Korhonen e.a.) e richiamati 
anche dalla Corte (sentenza n. 272 del 2004) possono essere utili solo con riferimento ad un 
servizio già esistente sul mercato, per accertare se l’attività svolta sia da considerare 
economica. Ciò però non significa che l’economicità dell’interesse si debba determinare ex 
post a séguito di una scelta discrezionale dell’ente locale competente circa le modalità di 
gestione del servizio. Al contrario, nel diverso caso in cui si debba immettere nel mercato un 
servizio pubblico occorre necessariamente prendere in considerazione la possibilità 
dell’apertura di un mercato, obiettivamente valutata secondo un giudizio di concreta 
realizzabilità, a prescindere da ogni soggettiva determinazione dell’ente al riguardo. È vero 
che il diritto comunitario lascia qualche spazio in materia alla scelta degli Stati membri, 
riservando loro, sia pure in via di eccezione, il potere di derogare alle regole del Trattato 
relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato, ove tali regole siano ritenute ostative al 
perseguimento della speciale missione e delle finalità sociali del servizio. Tuttavia, il potere di 
deroga presuppone la sussistenza dell’interesse economico del servizio stesso, esercitandosi 
tale potere proprio nell’àmbito dei SIEG, e cioè di servizi che sono, per definizione ed 
obiettivamente, di «interesse economico» perché idonei ad influenzare un assetto 
concorrenziale in atto o in fieri.  

Analogamente a quanto visto a proposito del diritto comunitario, le disposizioni statali 
censurate non fanno esclusivo riferimento ad un servizio locale operante in un mercato già 
esistente, ma riguardano servizi dotati di mera «rilevanza» economica e, quindi, anche servizi 
ancora da organizzare e da immettere sul mercato. Infatti, esse evidenziano le due seguenti 
fondamentali caratteristiche della nozione di «rilevanza» economica: a) che l’immissione del 
servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che, per l’applicazione 
dell’art. 23-bis, è condizione sufficiente che il gestore possa immettersi in un mercato ancora 
non esistente, ma che abbia effettive possibilità di aprirsi e di accogliere, perciò, operatori che 
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agiscano secondo criteri di economicità; b) che l’esercizio dell’attività avvenga con metodo 
economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista 
quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi 
(di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici).  

Tale impostazione emerge nettamente dai commi 3, 4 e 4-bis, dell’art. 23-bis, i quali 
possono essere interpretati soltanto nel senso che i servizi pubblici locali non cessano di avere 
«rilevanza economica» per il solo fatto che sia formulabile una prognosi di inefficacia o 
inutilità del semplice ricorso al mercato, con riferimento agli obiettivi pubblici perseguiti 
dall’ente locale. Evidentemente, anche per il legislatore nazionale, come per quello 
comunitario, la rilevanza economica sussiste pure quando, per superare le particolari difficoltà 
del contesto territoriale di riferimento e garantire prestazioni di qualità anche ad una platea di 
utenti in qualche modo svantaggiati, non sia sufficiente l’automaticità del mercato, ma sia 
necessario un pubblico intervento o finanziamento compensativo degli obblighi di servizio 
pubblico posti a carico del gestore, sempre che sia concretamente possibile creare un 
«mercato a monte», e cioè un mercato «in cui le imprese contrattano con le autorità pubbliche 
la fornitura di questi servizi» agli utenti.  

Dall’evidenziata portata oggettiva delle nozioni in esame e dalla indicata sufficienza di un 
mercato solo potenziale consegue l’erroneità delle interpretazioni secondo cui si avrebbe 
rilevanza economica solo alla duplice condizione che un mercato del servizio sussista 
effettivamente e che l’ente locale decida a sua discrezione di finanziare il servizio con gli utili 
ricavati dall’esercizio di impresa in quel mercato.  

13.3. Il fondamento costituzionale della nozione oggettiva di “rilevanza 
economica” fissata nella legislazione statale 

Quanto al fondamento costituzionale della legge statale che fissa il contenuto della 
suddetta nozione oggettiva di «rilevanza economica» (sentenza n. 325 del 2010), va preso 
atto che detta nozione, al pari di quella omologa di «interesse economico» propria del diritto 
comunitario, va utilizzata, nell’àmbito della disciplina del mercato dei servizi pubblici, quale 
criterio discretivo per l’applicazione delle norme concorrenziali e concorsuali comunitarie in 
materia di affidamento della gestione di tali servizi (come, del resto, esplicitamente affermato 
dal comma 1 dell’art. 23-bis). Ne deriva che, proprio per tale suo àmbito di utilizzazione, la 
determinazione delle condizioni di rilevanza economica è riservata alla competenza 
legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela della concorrenza», ai sensi del secondo 
comma, lettera e), dell’art. 117 Cost. Poiché l’ordinamento comunitario esclude che gli Stati 
membri, ivi compresi gli enti infrastatuali, possano soggettivamente e a loro discrezione 
decidere sulla sussistenza dell’interesse economico del servizio, conseguentemente il 
legislatore statale si è adeguato a tale principio e ha escluso che gli enti infrastatuali possano 
soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla sussistenza della rilevanza economica del 
servizio (rilevanza che, come piú volte sottolineato, corrisponde per il diritto interno 
all’interesse economico considerato dal diritto comunitario).  
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13.4. Previsione che, in sede di affidamento dei servizi pubblici locali 
mediante procedura ad evidenza pubblica, l’adozione di strumenti di 
tutela dell’occupazione costituisce elemento di valutazione dell’offerta  

 Immune da censure si rivela il comma 2 dell’art. 3-bis, introdotto nel d.l. n. 138 del 2011 
dall’art 25, comma 1, lettera a), del d.l. n. 1 del 2012, come risultante a seguito della legge di 
conversione 24 marzo 2012, n. 27, laddove stabilisce che: «In sede di affidamento del servizio 
mediante procedura ad evidenza pubblica, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione 
costituisce elemento di valutazione dell’offerta» (sentenza n. 46 del 2013).  

La disposizione impugnata attiene alla disciplina delle procedure ad evidenza pubblica, che 
la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ricondotto alla materia «tutela della 
concorrenza», con la conseguente titolarità da parte dello Stato della potestà legislativa 
esclusiva, di cui all’art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. (ex plurimis, sentenze n. 62 e n. 
32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 123 del 2011; n. 325 del 2010).  

In particolare, la Corte ha anche sottolineato che nell’ambito della disciplina delle 
procedure di gara rientra «la regolamentazione della qualificazione e selezione dei 
concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione» (sentenza n. 339 
del 2011).  

La Regione ricorrente ritiene che il legislatore statale non avrebbe rispettato, nel caso di 
specie, «il bilanciamento fra le ragioni della concorrenza e quelle […] dell’utenza attraverso il 
necessario vaglio di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della disciplina 
impugnata», peraltro con una normativa estremamente dettagliata.  

La Corte osserva che l’art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., attribuendo allo Stato, in 
via esclusiva, il compito di regolare la concorrenza, consente, di porre in essere una disciplina 
dettagliata (sentenze n. 148 del 2009, n. 411 e n. 320 del 2008 e che tale normativa ha 
carattere prevalente (sentenza n. 325 del 2010).  

Pertanto, nell’ambito di questa attribuzione, il legislatore statale, con la norma impugnata, 
è venuto, non irragionevolmente, a prevedere quale ulteriore elemento di valutazione 
dell’offerta da tenere presente nell’affidamento dei servizi mediante procedure ad evidenza 
pubblica anche l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione. Conseguentemente, la 
censura mossa dalla regione Veneto al comma 2 dell’art. 3-bis, del d.l. n. 138 del 2011 non è 
fondata. 

13.5. Previsione che, a decorrere dal 2013, l’applicazione delle procedure 
di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e 
Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento 
di valutazione della "virtuosità", ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.l. n. 
98 del 2011 

Non viola alcun parametro costituzionale il comma 3 dell’art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011 
dove si prevede che, a decorrere dal 2013, l’applicazione delle procedure di affidamento ad 
evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del 
bacino costituisca elemento di valutazione della “virtuosità” degli stessi enti, ai sensi dell’art. 
20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la 
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stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 
luglio 2011, n. 111.  

Argomenta la Corte - sentenza n. 46 del 2013 - che l’intervento normativo statale si 
prefigge la finalità di operare, attraverso la tutela della concorrenza (liberalizzazione), un 
contenimento della spesa pubblica e che tale scopo si realizzi attraverso l’affidamento dei 
servizi pubblici locali al meccanismo delle gare ad evidenza pubblica, individuato come 
quello che dovrebbe comportare un risparmio dei costi ed una migliore efficienza nella 
gestione.  

Da qui l’opzione - in coerenza con la normativa comunitaria - di promuovere l’affidamento 
dei servizi pubblici locali a terzi e/o a società miste pubblico/private e di contenere il 
fenomeno delle società in house.  

Le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, attengono alla materia «tutela 
della concorrenza», di competenza esclusiva statale, tenuto conto della sua diretta incidenza 
sul mercato e «perché strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio» (ex 
plurimis:sentenze n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 e n. 
142 del 2010; n. 246 e n. 148 del 2009).  

Peraltro, per pervenire a questo obiettivo, il legislatore si è trovato di fronte al problema di 
coordinare la competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» con le 
competenze concorrenti regionali. Da qui l’opzione di utilizzare una tecnica «premiale», 
dividendo gli enti pubblici territoriali in due classi, secondo un giudizio di “virtuosità” ai 
sensi dell’art. 20, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni 
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dall’art. 1, comma 1, della legge 15 
luglio 2011, n. 111, «sulla base della valutazione ponderata» di parametri di virtuosità, ai fini 
del rispetto del Patto di stabilità (sentenza n. 8 del 2013).  

Nel caso di specie, «l’applicazione di procedure di affidamento dei servizi ad evidenza 
pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell’ambito o del 
bacino», previsto dalla disposizione impugnata, è stato inserito dal legislatore statale - quale 
ulteriore elemento di valutazione di “virtuosità” degli enti che ad esso si adeguano, al fine di 
consentire a questi ultimi di sottostare a vincoli finanziari meno pesanti rispetto agli altri enti - 
tra quelli già previsti dal citato art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011.  

Secondo questa tecnica risultano più virtuosi gli enti che si conformano alle indicazioni del 
legislatore statale (indicazioni fornite in virtù della competenza esclusiva in materia di 
concorrenza) nell’affidamento dei servizi pubblici locali tramite gare ad evidenza pubblica.  

Questa tecnica ha, in generale, il pregio di non privare le Regioni e gli altri enti territoriali 
delle loro competenze e di limitarsi a valutare il loro esercizio ai fini dell’attribuzione del 
«premio», ovvero della coerenza o meno alle indicazioni del legislatore statale, che ha agito 
nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di concorrenza. Infatti, «grazie alla 
tecnica normativa prescelta i principi di liberalizzazione presuppongono che le Regioni 
seguitano ad esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività 
economiche». Ne consegue, dunque, che le Regioni «non risultano menomate nelle, né 
tantomeno private delle, competenze legislative e amministrative loro spettanti, ma sono 
orientate ad esercitarle in base ai principi indicati dal legislatore statale, che ha agito 
nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia della concorrenza» (sentenza n. 8 del 
2013).  

 Conseguentemente, il «legislatore nazionale ha agito presupponendo che le singole 
Regioni continuino ad esercitare le loro competenze, conformandosi tuttavia ai principi 
stabiliti a livello statale» (sentenze n. 8 del 2013 e n. 200 del 2012).  
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Quanto, poi, al comma secondo, lettera e), dell’art. 117 Cost., il decreto-legge n. 1 del 
2012 si colloca nel solco di un’evoluzione normativa diretta ad attuare «il principio generale 
della liberalizzazione delle attività economiche, richiedendo che eventuali restrizioni e 
limitazioni alla libera iniziativa economica debbano trovare puntuale giustificazione in 
interessi di rango costituzionale» (sentenza n. 200 del 2012).  

Tale intervento normativo, conformemente ai principi espressi dalla giurisprudenza 
costituzionale, «prelude a una razionalizzazione della regolazione, che elimini, da un lato, gli 
ostacoli al libero esercizio dell’attività economica che si rivelino inutili o sproporzionati e, 
dall’altro, mantenga le normative necessarie a garantire che le dinamiche economiche non si 
svolgano in contrasto con l’utilità sociale e con gli altri principi costituzionali» (sentenza n. 
200 del 2012, citata dalla sentenza n. 8 del 2013). 

13.6. L’affidamento in house servizi pubblici locali 

13.6.1. (segue:) i limiti imposti dal diritto dell’Unione europea e dalla legislazione 
statale agli enti locali 

La Corte non accoglie l’assunto secondo cui l’unica disciplina della concorrenza che possa 
considerarsi proporzionale e adeguata è quella che non pone limiti (che non siano quelli 
evidenziati dalla giurisprudenza comunitaria) all’affidamento in house di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica (sentenza n. 325 del 2010)  

Al riguardo, non appare irragionevole, anche se non costituzionalmente obbligata, una 
disciplina, intesa a restringere ulteriormente - rispetto al diritto comunitario - i casi di 
affidamento diretto in house (cioè i casi in cui l’affidatario costituisce la longa manus di un 
ente pubblico che lo controlla pienamente e totalmente). Tale normativa si innesta 
coerentemente in un sistema normativo interno in cui già vige il divieto della gestione diretta 
mediante azienda speciale o in economia e nel quale, pertanto, i casi di affidamento in house, 
quale modello organizzativo succedaneo della (vietata) gestione diretta da parte dell’ente 
pubblico, debbono essere eccezionali e tassativamente previsti.  

In secondo luogo, le norme censurate dalle ricorrenti non possono essere considerate 
sproporzionate od inadeguate solo perché, attraverso la riduzione delle ipotesi di eccezionale 
affidamento diretto dei servizi pubblici locali, rafforzano la generale regola pro 
concorrenziale, prescelta dal legislatore, che impone l’obbligo di procedere all’affidamento 
solo mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La possibilità, secondo 
l’ordinamento comunitario, di affidamenti in house anche in casi in cui detti affidamenti sono 
vietati dalle denunciate disposizioni nazionali non rende queste ultime irragionevoli, perché 
l’ordinamento comunitario, in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici, 
costituisce solo un minimo inderogabile per il legislatore degli Stati membri e, pertanto, non 
osta a che la legislazione interna disciplini piú rigorosamente, nel senso di favorire l’assetto 
concorrenziale di un mercato, le modalità di tale affidamento. Pertanto, il legislatore nazionale 
ha piena libertà di scelta tra una pluralità di discipline ugualmente legittime.  

In terzo luogo, la normativa censurata non impedisce del tutto all’ente pubblico la gestione 
di un servizio locale di rilevanza economica, negandogli ogni possibilità di svolgere la sua 
«speciale missione» pubblica (come si esprime il diritto comunitario), ma trova, tra i molti 
possibili, un punto di equilibrio rispetto ai diversi interessi operanti nella materia in esame. In 
proposito, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la sfera di autonomia privata 
e la concorrenza non ricevono «dall’ordinamento una protezione assoluta» e possono, quindi, 
subire limitazioni ed essere sottoposte al coordinamento necessario «a consentire il 
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soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti» 
(sentenza n. 279 del 2006; ordinanza n. 162 del 2009). Tuttavia «una regolazione strumentale 
a garantire la tutela anche di interessi diversi rispetto a quelli correlati all’assetto 
concorrenziale del mercato garantito» ha carattere «derogatorio e per ciò stesso eccezionale» 
e deve costituire «la sola misura in grado di garantire al giusto la tutela di quegli interessi» 
(sentenza n. 270 del 2010). Nella specie, intendendo contemperare la regola della massima 
tutela della concorrenza con le eccezioni derivanti dal perseguimento della speciale missione 
pubblica da parte dell’ente locale, il legislatore ha in effetti ponderato due diversi interessi: da 
un lato, quello generale alla tutela della concorrenza; dall’altro, quello specifico degli enti 
locali a gestire il SPL (tramite l’affidamento in house) nell’ipotesi in cui sia «efficace ed 
utile» il ricorso al mercato e non solo quando esso non sia possibile. Il bilanciamento tra tali 
interessi è stato attuato, in concreto, in modo non irragionevole, per un verso, consentendo 
alle società a capitale (interamente o parzialmente) pubblico, quando non ricorrano le 
condizioni per l’affidamento diretto, di partecipare alle gare ad evidenza pubblica per 
l’affidamento della gestione del servizio, al pari di ogni altro imprenditore o società (comma 1 
dell’art. 23-bis); per altro verso, limitando l’affidamento in house alle ipotesi in cui, pur in 
presenza di un SPL di rilevanza economica, il ricorso al mercato per la gestione del servizio 
non è «efficace e utile» (comma 2 dell’art. 23-bis). 

13.6.2. (segue:) I margini di apprezzamento consentiti dal diritto dell’Unione 
europea nell’affidamento in house 

La Corte non condivide la tesi della Regione Piemonte, laddove impugna i commi 1, 2 e 3 
dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, sostenendo che il diritto comunitario non 
consente che il legislatore nazionale spinga la tutela della concorrenza fino a comprimere il 
«principio di libertà degli individui o di autonomia - del pari costituzionale - degli enti 
territoriali (artt. 5, 117, 118, Cost.) di mantenere la capacità di fruire dei vantaggi economici 
offerti dal mercato dei produttori oppure se procedere a modellare una propria struttura capace 
di diversamente configurare l’offerta delle prestazioni di servizio pubblico» (sentenza n. 325 
del 2010).  

Infatti, il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere 
limitazioni dell’affidamento diretto piú estese di quelle comunitarie (che consistono 
solamente nella totale partecipazione pubblica, nel cosiddetto “controllo analogo”, nella 
preponderanza dell’attività svolta in favore dell’ente controllante)..Esso infatti, nel prevedere 
solo regole “minime” pro concorrenziali, lascia al legislatore nazionale un ampio margine di 
apprezzamento, con la conseguenza che nelle ipotesi - come quella di specie - in cui 
quest’ultimo prevede condizioni ulteriori aventi lo stesso “verso” del diritto comunitario, deve 
escludersi il prospettato contrasto.  

13.6.3. La disciplina amministrativa relativa all’organizzazione delle modalità di 
gestione dei servizi pubblici locali 

I commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis, sia nel testo originario che nel testo vigente, laddove 
prevedono la possibilità di deroga alle modalità di affidamento ordinario della gestione dei 
servizi pubblici locali per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, 
sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono 
un efficace e utile ricorso al mercato non ledono «l’autonomia costituzionale propria 
dell’intero sistema degli enti locali», limitando la «capacità d’organizzazione e di autonoma 
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definizione normativa dello svolgimento delle funzioni di affidamento dei servizi pubblici 
locali» (sentenza n. 325 del 2010)  

La tesi della ricorrente si basa sull’assunto secondo cui il legislatore statale può 
legittimamente disciplinare le forme di gestione di un servizio pubblico locale solo previa 
avocazione allo Stato della competenza amministrativa sull’organizzazione della gestione del 
servizio stesso. Tale assunto non può essere condiviso, perché la competenza legislativa 
esclusiva statale nella materia «tutela della concorrenza» comprende anche la disciplina 
amministrativa relativa all’organizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici 
locali, a prescindere dall’avocazione allo Stato di competenze amministrative degli altri livelli 
territoriali di governo.  

13.6.4. (segue:) l’apposizione di limiti all’utilizzabilità della gestione in house 

La Corte esamina le doglianze nei confronti dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis sia nel testo 
originario che nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, 
nonché del comma 1-ter dell’art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, con cui si lamenta che 
le norme denunciate violano il principio di ragionevolezza sotto il profilo della 
proporzionalità e adeguatezza nella materia della tutela della concorrenza attraverso 
l’apposizione di limiti all’utilizzabilità della gestione in house, rappresentati dalle peculiari 
circostanze richieste dal comma 3 per consentire il ricorso all’in house providing; con ciò 
intendendo chiedere che sia garantita agli enti territoriali la possibilità di scegliere 
discrezionalmente se fare ricorso a tale forma di gestione, indipendentemente dalla 
sussistenza di eccezionali situazioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato 
(sentenza n. 325 del 2010).  

Ad avviso della Corte, le norme censurate devono, invece, essere considerate 
proporzionate e adeguate, perché: a) esse si innestano coerentemente in un sistema normativo 
interno in cui già vige il divieto della gestione diretta mediante azienda speciale o in 
economia, nel quale, pertanto, i casi di affidamento in house debbono essere eccezionali e 
tassativamente previsti; b) l’ordinamento comunitario, in tema di affidamento della gestione 
dei servizi pubblici, costituisce solo un minimo inderogabile per i legislatori degli Stati 
membri e, pertanto, non osta a che la legislazione interna disciplini piú rigorosamente, nel 
senso di favorire l’assetto concorrenziale di un mercato, le modalità di tale affidamento; c) 
quando non ricorrano le condizioni per l’affidamento diretto, l’ente pubblico ha comunque la 
facoltà di partecipare alle gare ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del 
servizio. 

13.6.5. (segue:) l’applicazione di norma abrogata in ordine al regime degli 
affidamenti diretti 

La Corte dichiara l’incostituzionalità dei commi 5 e 6 del medesimo art. 4 della legge della 
Regione Liguria n. 39 del 2008 con i quali si impone l’applicazione del comma 15-bis 
dell’art. 113 TUEL, abrogato per incompatibilità dall’art. 23-bis, con il quale, pertanto, si 
pone in contrasto. Il citato comma 15-bis dell’art. 113 TUEL, infatti, è incompatibile con il 
suddetto art. 23-bis, perché disciplina il regime transitorio degli affidamenti diretti del 
servizio pubblico locale in modo difforme da quanto previsto dal parametro interposto. Ne 
deriva la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (sentenza n. 325 del 2010) 
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13.6.6. (segue:) l’individuazione, con regolamento governativo, delle soglie oltre le 
quali è richiesto il parere dell’Agcom per l’affidamento in house 

La Corte respinge l’impugnativa avverso il comma 4-bis dell’art. 23-bis del decreto-legge 
n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, 
il quale stabilisce che «I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli 
affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere di 
cui al comma 4» (sentenza n. 325 del 2010).  

La Regione deduce che tale disposizione - affidando ad un regolamento governativo il 
compito di individuare le soglie oltre le quali è richiesto il parere dell’AGCM per le gestioni 
in house - víola l’art. 117, sesto comma, Cost., perché le determinazioni relative a tali soglie 
non possono che essere assunte in sede regionale, entro limiti fissati direttamente dalla legge 
statale.  

La questione non è fondata, perché le soglie cui fa riferimento la norma censurata 
attengono alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, le quali afferiscono alla 
materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato e non alla 
materia dei pubblici servizi. Ne deriva che lo Stato è titolare anche della competenza 
regolamentare, in base al disposto dell’evocato art. 117, sesto comma, Cost.  

13.6.7. (segue:) l’assoggettamento degli affidatari dei servizi al patto di stabilità 
interno e la possibilità per i comuni di svolgere le funzioni relative alla gestione 
dei servizi pubblici locali in forma associata 

Con sentenza n. 325 del 2010 la Corte esamina l’impugnativa concernente il comma 10 
dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 - il cui alinea prevede che «il Governo 
adotta uno o piú regolamenti di delegificazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400» i quali prevedono: l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di 
servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l’osservanza, da parte delle società in 
house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata, di «procedure ad evidenza 
pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale» (lettera a); la possibilità 
per i Comuni con un limitato numero di residenti, di «svolgere le funzioni relative alla 
gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» (lettera b).  

La Corte ritiene fondata la questione in riferimento alla prima parte della lettera a) - in cui 
si prevede che la potestà regolamentare dello Stato prescriva l’assoggettamento dei soggetti 
affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno –.  

Infatti, l’àmbito di applicazione del patto di stabilità interno attiene alla materia del 
coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 284 e n. 237 del 2009; n. 267 del 2006), di 
competenza legislativa concorrente, e non a materie di competenza legislativa esclusiva 
statale, per le quali soltanto l’art. 117, sesto comma, Cost. attribuisce allo Stato la potestà 
regolamentare.  

In riferimento alla seconda parte della lettera a) - che stabilisce che la potestà 
regolamentare dello Stato prescriva alle società in house e alle società a partecipazione mista 
pubblica e privata di osservare «procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e 
servizi e l’assunzione di personale» - la questione non è fondata.  

Tale disposizione, infatti, attiene, in primo luogo, alla materia della tutela della 
concorrenza, perché è finalizzata ad evitare che, nel caso di affidamenti diretti, si possano 
determinare distorsioni dell’assetto concorrenziale del mercato nella fase, successiva 
all’affidamento del servizio, dell’acquisizione degli strumenti necessari alla concreta gestione 
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del servizio stesso. In secondo luogo, essa attiene anche alla materia dell’ordinamento civile, 
anch’essa di competenza esclusiva dello Stato, in quanto impone alla particolare categoria di 
società cui è affidata in via diretta la gestione di servizi pubblici locali una specifica modalità 
di conclusione dei contratti per l’acquisto di beni e servizi e per l’assunzione di personale (, ex 
plurimis, sentenza n. 295 del 2009).  

In riferimento alla lettera b) - che attribuisce allo Stato la potestà di prevedere con 
regolamento che «i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni 
relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» –, la questione è, del pari, 
non fondata.  

Infatti, l’àmbito nel quale il regolamento statale interviene attiene alla materia «tutela della 
concorrenza», avendo per oggetto la determinazione della dimensione ottimale della gestione 
del servizio (sentenza n. 246 del 2009.  

13.6.8. (segue:) i limiti temporali per gli affidamenti diretti già in essere 

La Corte respinge la questione sollevata nei confronti del comma 8 dell’art. 23-bis, nel 
testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, perché, nel dettare 
la disciplina transitoria, le norme denunciate violerebbero il principio di ragionevolezza sotto 
il profilo della proporzionalità e adeguatezza nella materia «tutela della concorrenza», 
attraverso l’apposizione di limiti temporali agli affidamenti diretti già in essere (sentenza. n. 
325 del 2010).  

Per la Corte tali limiti temporali per la cessazione delle gestioni dirette in essere devono 
ritenersi congrui e ragionevoli, perché sono sufficientemente ampi da consentire di attenuare 
le conseguenze economiche negative della cessazione anticipata della gestione e, pertanto, 
escludono che il gestore possa invocare quell’incolpevole affidamento nella durata naturale 
del contratto di servizio che, solo, potrebbe determinare l’irragionevolezza della norma; e ciò 
a prescindere dall’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in materia di disciplina 
transitoria.  

13.7. La richiesta di abrogazione referendaria della disciplina generale delle 
modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali 

La Corte, nel dichiarare (sentenza n. 24 del 2011) ammissibile la richiesta di referendum 
popolare avente ad oggetto l’abrogazione dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, 
ritiene che il quesito non víola i limiti di cui all’art. 75 Cost. nemmeno con riferimento al 
diritto comunitario, perché: a) non ha ad oggetto una legge a contenuto comunitariamente 
vincolato (e, quindi, costituzionalmente vincolato, in applicazione degli artt. 11 e 117, primo 
comma, Cost.); b) in particolare, l’eventuale abrogazione referendaria non comporterebbe 
alcun inadempimento degli obblighi comunitari.  

Quanto al profilo sub a), si rileva che la Corte, con la sentenza n. 325 del 2010, ha 
espressamente escluso che l’art. 23-bis costituisca applicazione necessitata del diritto 
dell’Unione europea ed ha affermato che esso integra solo «una delle diverse discipline 
possibili della materia che il legislatore avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare» 
il «primo comma dell’art. 117 Cost.». La stessa sentenza ha precisato che l’introduzione, 
attraverso il suddetto art. 23-bis, di regole concorrenziali (come sono quelle in tema di gara ad 
evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici) piú rigorose di quelle 
minime richieste dal diritto dell’Unione europea non è imposta dall’ordinamento comunitario 
«e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del primo comma dell’art. 117 Cost. 
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[…], ma neppure si pone in contrasto […] con la […] normativa comunitaria, che, in quanto 
diretta a favorire l’assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo 
inderogabile per gli Stati membri».  

Quanto al profilo sub b), si osserva che dall’abrogazione referendaria non deriva, in tema 
di regole concorrenziali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, né una 
lacuna normativa incompatibile con gli obblighi comunitari né l’applicazione di una 
normativa contrastante con il suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabilmente 
richiesto dall’ordinamento comunitario.  

Osserva ancora la Corte che all’abrogazione dell’art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe 
alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo; dall’altro, conseguirebbe 
l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno 
restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime 
in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di 
rilevanza economica. Ne deriva l’ammissibilità del quesito per l’insussistenza di impedimenti 
di natura comunitaria.  

In secondo luogo, il quesito rispetta il requisito dell’omogeneità in quanto l’abrogazione 
richiesta riguarda una normativa generale, prevalente su quelle di settore (salvo che quattro 
settori esclusi), che è diretta sostanzialmente a restringere, rispetto alle regole concorrenziali 
minime comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica. L’evidente unitarietà della disciplina di cui si 
richiede l’abrogazione comporta l’omogeneità del quesito. Esso, infatti, proprio perché diretto 
ad escludere l’applicazione di tale regolamentazione generale, è sorretto da una matrice 
razionalmente unitaria.  

L’astratta riconducibilità alla previsione dell’art. 23-bis di un’indefinita pluralità di servizi 
pubblici locali di rilevanza economica non è di ostacolo a tale conclusione, perché non 
esclude la sottolineata unitarietà di disciplina e, quindi, la complessiva coerenza della 
richiesta referendaria. Del resto, non sarebbe stato possibile formulare un quesito diretto ad 
abrogare la normativa dell’art. 23-bis solo per alcuni settori di servizi pubblici e non per altri. 
Infatti, avendo l’istituto referendario di cui all’art. 75 Cost. un’efficacia meramente ablativa (e 
non propositiva o additiva), il quesito non avrebbe mai potuto avere l’obiettivo di abrogare il 
suddetto articolo solo “nella parte in cui” si applica ad uno o ad alcuni determinati settori di 
servizi pubblici locali.  

Il quesito rispetta altresí il requisito della congruità tra intento referendario e formulazione.  
In proposito, appare evidente che l’obiettiva ratio del quesito va ravvisata nell’intento di 

escludere l’applicazione delle norme, contenute nell’art. 23-bis, che limitano, rispetto al 
diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in 
house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il 
servizio idrico). Non sussiste, pertanto, alcuna contraddizione o incongruità tra tale intento 
intrinseco e la formulazione - del tutto chiara, semplice ed univoca − della richiesta 
referendaria di abrogare l’intero art. 23-bis. 

13.7.1. (segue:) la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la 
declaratoria di incostituzionalità della reintroduzione della disciplina abrogata 
con referendum 

La Corte, con sentenza n. 199 del 2012, accoglie la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 adottato, dopo che, con decreto del Presidente della 
Repubblica 18 luglio 2011, n. 113, era stata dichiarata l’abrogazione, a seguito di referendum 
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popolare, dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, recante la precedente disciplina dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica.  

Quest’ultima si caratterizzava per il fatto che dettava una normativa generale di settore, 
inerente a quasi tutti i predetti servizi, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a 
restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le 
ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali 
di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche 
condizioni, la cui puntuale regolamentazione veniva, peraltro, demandata ad un regolamento 
governativo, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 168.  

Con la richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva abrogata e si 
realizzava, pertanto, l’intento referendario di «escludere l’applicazione delle norme contenute 
nell’art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, 
in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)» (sentenza n. 24 del 2011) e di 
consentire, conseguentemente, l’applicazione diretta della normativa comunitaria conferente.  

A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell’avvenuta 
abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il Governo è intervenuto nuovamente 
sulla materia con l’impugnato art. 4, il quale detta una nuova disciplina dei servizi pubblici 
locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio  di quella 
abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là 
di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in 
buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del 
regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010.  

Essa, infatti, da un lato, rende ancor più remota l’ipotesi dell’affidamento diretto dei 
servizi, in quanto non solo limita, in via generale, «l’attribuzione di diritti di esclusiva alle 
ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non 
risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità» (comma 1), 
analogamente a quanto disposto dall’art. 23-bis (comma 3) del d.l. n. 112 del 2008, ma la 
àncora anche al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento 
della quale (900.000 euro, nel testo originariamente adottato; ora 200.000 euro, nel testo 
vigente del comma 13) determina automaticamente l’esclusione della possibilità di 
affidamenti diretti. Tale effetto si verifica a prescindere da qualsivoglia valutazione dell’ente 
locale, oltre che della Regione, ed anche - in linea con l’abrogato art. 23-bis - in difformità 
rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone 
(sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale, 
allorquando l’applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la 
«speciale missione» dell’ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale 
totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo “analogo” (il controllo 
esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di “contenuto analogo” a quello 
esercitato dall’aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più 
importante dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante.  

Dall’altro lato, la disciplina recata dall’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 riproduce, ora nei 
principi, ora testualmente, sia talune disposizioni contenute nell’abrogato art. 23-bis del d.l. n. 
112 del 2008, sia la maggior parte delle disposizioni recate dal regolamento di attuazione 
dell’art. 23-bis.  

Alla luce delle richiamate indicazioni - nonostante l’esclusione dall’ambito di applicazione 
della nuova disciplina del servizio idrico integrato - risulta evidente l’analogia, talora la 
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coincidenza, della disciplina contenuta nell’art. 4 rispetto a quella dell’abrogato art. 23-bis del 
d.l. n. 112 del 2008 e l’identità della ratio ispiratrice.  

Le poche novità introdotte dall’art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi 
di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso 
escludere. Tenuto, poi, conto del fatto che l’intento abrogativo espresso con il referendum 
riguardava «pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica» (sentenza n. 24 
del 2011) ai quali era rivolto l’art. 23-bis, non può ritenersi che l’esclusione del servizio idrico 
integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia 
satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza 
che la norma oggi all’esame costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina 
abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011.  

La disposizione impugnata viola, quindi, il divieto di ripristino della normativa abrogata 
dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla 
giurisprudenza costituzionale. 

13.7.1.1 Delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici 
locali         d’interesse economico generale 

Violano il principio di leale collaborazione le disposizioni di cui all’art. 19, lettere b), c), 
d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), nella parte in cui stabiliscono una serie di principi e 
criteri direttivi relativi alla delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi 
pubblici locali d’interesse economico generale (sentenza n. 251 del 2016). 

 Secondo la Corte si tratta di una disciplina oggetto di numerosi interventi del legislatore 
statale, spesso frammentari e in via d’urgenza, su cui questa Corte si è più volte pronunciata, 
ravvisando una competenza legislativa statale esclusiva a disciplinare il regime dei servizi 
pubblici locali di interesse economico «per gli aspetti che hanno una diretta incidenza sul 
mercato» (sentenze n. 160 del 2016 e n. 325 del 2010) e che siano volti, «in via primaria, alla 
tutela e alla promozione della concorrenza» (sentenza n. 325 del 2010), nel limite della 
proporzionalità e adeguatezza dell’intervento (sentenze n. 160 del 2016, n. 443 del 2007, n. 
272 del 2004). Ha anche ravvisato una competenza legislativa regionale residuale (che si 
accompagna alla competenza regolamentare degli enti locali di cui all’art. 117, sesto comma, 
Cost.) a disciplinare tutti quei profili (ivi compreso il trasporto pubblico locale) che non siano 
strumentali a garantire la concorrenza (sentenza n. 325 del 2010, n. 307 del 2009, n. 272 del 
2004).  

Da questi riferimenti emerge con chiarezza che le impugnate disposizioni dell’art. 19 
contengono principi e criteri direttivi entro cui si intrecciano previsioni strettamente 
finalizzate alla tutela della concorrenza (lettera b), che attiene alla soppressione dei regimi di 
esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza; 
lettera g, inerente alla definizione dei regimi tariffari), riconducibili alla competenza statale, e 
previsioni palesemente eccedenti tale finalità, inerenti alla gestione e organizzazione dei 
medesimi servizi (lettera b), che prescrive la soppressione dei regimi di esclusiva, comunque 
denominati, non indispensabili per assicurare la qualità e l’efficienza del servizio; lettera d), 
relativa alla definizione dei criteri per l’organizzazione territoriale ottimale dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica; lettera h, che impone la definizione delle modalità di 
tutela degli utenti; lettera p), che dispone l’introduzione e il potenziamento di forme di 
consultazione dei cittadini e della partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle 
amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi degli stessi), 
espressione della competenza legislativa regionale residuale, insieme a previsioni incidenti in 
ambiti ancora diversi, come quelle inerenti alla disciplina dei rapporti di lavoro (lettera t).  
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Queste disposizioni sono tenute insieme da forti connessioni, proprio perché funzionali al 
progetto di riordino dell’intero settore dei servizi pubblici locali di interesse economico 
generale. Sebbene costituiscano espressione di interessi distinti, che corrispondono alle 
diverse competenze legislative dello Stato e delle Regioni, esse risultano inscindibili l’una 
dall’altra, inserite come sono in un unico progetto. Nel dare attuazione a principi e criteri 
direttivi in esse contenuti, il Governo supera lo scrutinio di legittimità costituzionale se 
rispetta il principio di leale collaborazione, avviando le procedure inerenti all’intesa con 
Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata.  

È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), 
s), t) e u), nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, prevede che il 
Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in 
sede di Conferenza unificata. 

13.7.2. assoggettamento delle società affidatarie in house al Patto di stabilità 
interno, secondo modalità definite da decreto ministeriale. 

La Corte non ritiene che il comma 5 dell’art. 3-bis, così come inserito nel d.l. n. 138 del 
2011, stabilendo l’assoggettamento delle società affidatarie in house al Patto di stabilità 
interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall’articolo 18, comma 
2-bis, del d.l. n. 112 del 2008, violi l’art. 117, commi terzo e sesto, Cost. (sentenza n. 46 del 
2013). 

Ad avviso della ricorrente, tale disposizione avrebbe sostanzialmente riproposto il dettato 
della prima parte della lettera a) del comma 10 dell’art. 23-bis del medesimo decreto- legge 
(come modificato dall’art. 15, comma l, del d.l. n. 135 del 2009), dichiarato 
costituzionalmente illegittimo da questa Corte con sentenza n. 325 del 2010, limitatamente 
alle parole: «l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto 
dì stabilità interno e».  

La disposizione in esame - secondo la Regione ricorrente - avrebbe ripristinato, di fatto, la 
normativa dichiarata costituzionalmente illegittima, demandando nuovamente ad una fonte 
sub-legislativa la definizione delle modalità per l’assoggettamento al Patto di stabilità interno 
delle società in house. Anche essa sarebbe, pertanto, costituzionalmente illegittima, venendo a 
violare la competenza regolamentare della Regione nelle materie di competenza legislativa 
concorrente, di cui all’art. 117, comma sesto, Cost.  

La ricorrente sottolinea che la sentenza sopra richiamata ha ritenuto che l’ambito di 
applicazione del Patto di stabilità interno attiene alla materia del coordinamento della finanza 
pubblica, di competenza legislativa concorrente, e non a materie di competenza legislativa 
esclusiva statale per le quali soltanto l’art. 117, comma sesto, Cost., attribuisce allo Stato la 
potestà regolamentare.  

Per la Corte se il comma 5 dell’art. 3-bis , norma in esame, si leggesse nel senso che lo 
Stato avesse previsto l’utilizzazione della sua potestà regolamentare (e non quella legislativa) 
per assoggettare le società affidatarie in house al Patto di stabilità interno o avesse previsto, 
come nel precedente giurisprudenziale sopra richiamato, l’uso dello strumento regolamentare 
per intervenire nella suddetta materia, dovrebbe concludersi per la fondatezza della questione.  

Ma è ben noto, al riguardo, il costante insegnamento di questa Corte che di una 
disposizione legislativa non si pronuncia l’illegittimità costituzionale quando se ne potrebbe 
dare un’interpretazione in violazione della Costituzione, ma quando non se ne può dare 
un’interpretazione conforme a Costituzione.  



258 

È, quindi, necessario esaminare sia il contenuto della lettera a) del comma 10 dell’art. 23-
bis del d.l. n. 112 del 2008 e della disposizione legislativa impugnata col presente ricorso, sia 
l’esatto percorso argomentativo della sentenza n. 325 del 2010.  

Con riferimento alle diverse e contrapposte tesi che le parti ricorrenti e la parte resistente 
avevano in quel giudizio formulato circa il rapporto che la disposizione censurata veniva ad 
avere con la analoga disciplina comunitaria, nella citata sentenza si afferma che «Nessuna di 
tali due opposte prospettazioni è condivisibile, perché le disposizioni censurate dalle ricorrenti 
non costituiscono né una violazione né un’applicazione necessitata della richiamata normativa 
comunitaria ed internazionale, ma sono semplicemente con questa compatibili, integrando una 
delle diverse discipline possibili della materia che il legislatore avrebbe potuto legittimamente 
adottare senza violare l’evocato primo comma dell’art. 117 Cost.».  

A seguito, poi, di un analitico esame delle due normative, «Ne deriva, in particolare, che al 
legislatore italiano non è vietato adottare una disciplina che preveda regole concorrenziali - 
come sono quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici - 
di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario».  

Esclusa, quindi, qualunque possibile violazione della disciplina comunitaria, che potesse 
venire a vulnerare il comma primo dell’art. 117 Cost., la Corte inquadra la disposizione 
nell’ambito della materia, di competenza concorrente, del «coordinamento della finanza 
pubblica» e, poiché il comma 10 del più volte citato art. 23-bis prevedeva che il Governo, su 
proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e sentita la Conferenza unificata, adottasse 
«uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al 
fine di: a) prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi 
pubblici locali al patto di stabilità interno», ha sancito l’illegittimità costituzionale di 
quest’ultimo periodo.  

Infatti la disposizione legislativa, prevedendo l’adozione, da parte del Governo, di un atto 
regolamentare in una materia di legislazione concorrente violava il comma sesto dell’art. 117 
Cost.  

Ma, con la citata sentenza non si è certo affermato che, in mancanza del previsto 
regolamento, le società in house non fossero assoggettate al patto di stabilità interno. In essa, 
infatti, si afferma chiaramente che «Secondo la normativa comunitaria, le condizioni 
integranti tale tipo di gestione ed alle quali è subordinata la possibilità del suo affidamento 
diretto (capitale totalmente pubblico; controllo esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario di 
“contenuto analogo” a quello esercitato dall’aggiudicante stesso sui propri uffici; svolgimento 
della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante) debbono 
essere interpretate restrittivamente, costituendo l’in house providing un’eccezione rispetto alla 
regola generale dell’affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica. Tale eccezione 
viene giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle suddette 
condizioni esclude che l’in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale 
intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest’ultimo è, in realtà, solo la longa 
manus del primo».  

Quindi, una diversa disciplina che favorisca le società in house rispetto all’aggiudicante 
Amministrazione pubblica si potrebbe porre in contrasto con la stessa disciplina comunitaria, 
in quanto verrebbe a scindere le due entità e a determinare un ingiustificato favor nei 
confronti di questo tipo di gestione dei servizi pubblici dato che il bilancio delle società in 
house non sarebbe soggetto alle regole del patto di stabilità interno. Le suddette regole, 
invece, debbono intendersi estese a tutto l’insieme di spese ed entrate dell’ente locale sia 
perché non sarebbe funzionale alle finalità di controllo della finanza pubblica e di 
contenimento delle spese permettere possibili forme di elusione dei criteri su cui detto “Patto” 
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si fonda, sia perché la maggiore ampiezza degli strumenti a disposizione dell’ente locale per 
svolgere le sue funzioni gli consente di espletarle nel modo migliore, assicurando, nell’ambito 
complessivo delle proprie spese, il rispetto dei vincoli fissati dallo stesso Patto di stabilità.  

Chiariti, quindi, il percorso motivazionale della sentenza n. 325 del 2010, occorre valutare 
se analogo vizio è riscontrabile nella disposizione legislativa attualmente impugnata, partendo 
da quanto espressamente prevede l’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112 del 2008 cui essa 
rinvia per ciò che riguarda le modalità alle quali il decreto ministeriale si deve attenere in 
merito all’assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno.  

Quest’ultimo prevede che: «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di 
concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza 
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la 
modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione 
pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici 
locali 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».  

Si tratta, come già precisato, della disposizione alle cui modalità di attuazione il censurato 
comma 5 dell’art. 3-bis del d.l. n. 1 del 2012 rinvia e nei cui confronti la ricorrente chiedeva 
l’autoremissione, ritenendo che avesse, in via legislativa, sottoposto le società in house al 
Patto di stabilità interno e che, quindi, già con la suddetta sentenza n. 325 del 2010 questa 
Corte avrebbe dovuto estendere, ex art. 27 della legge n. 87 dell’11 marzo 1953, la pronuncia 
di illegittimità. Al riguardo, il punto di partenza della ricorrente (cioè che con tale 
disposizione si è prevista la sottoposizione delle società in house al patto di stabilità interno) è 
esatto, ma sono errate le conclusioni. Con tale disposizione si è, infatti, reso legislativamente 
esplicito un adempimento di origine comunitaria rientrante in quei contenuti minimi non 
derogabili cui fa riferimento la sentenza n. 325 del 2010 e proprio la mancata estensione ad 
essa della pronuncia di illegittimità di parte del comma 10 dell’art. 23-bis dimostra che la 
Corte, già dalla citata sentenza, ha ben differenziato tra l’assoggettamento delle società in 
house al patto di stabilità interno, che era fuori dal giudizio, e gli strumenti per renderlo 
normativamente o amministrativamente più facilmente gestibile che costituivano, invece, 
l’oggetto della pronuncia.  

È a tali strumenti, o, per meglio dire, alla loro natura, che occorre fare riferimento, dato che 
la materia cui le due disposizioni legislative attengono è la stessa, vale a dire quella del 
«coordinamento della finanza pubblica» di cui al comma terzo dell’art. 117 Cost., nella quale 
lo Stato non può ricorrere alla potestà regolamentare.  

Nel comma 10 dell’art. 23-bis si prevedeva il ricorso, da parte del Governo, ad uno o più 
regolamenti di cui all’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, cioè ad un atto di 
normazione secondaria generale ed astratto, idoneo a determinare, nel rispetto dei principi che 
regolano la gerarchia delle fonti di produzione del diritto, innovazioni nella materia. Invece, 
nella disciplina legislativa attualmente impugnata ed in quella cui questa fa riferimento si 
prevede il ricorso ad un decreto ministeriale che, per quello che costituisce il suo oggetto, ha 
la natura di atto non regolamentare. Mentre, difatti, nel comma 10 dell’art. 23-bis si precisava 
che il regolamento avrebbe avuto come oggetto quello di «prevedere l’assoggettamento dei 
soggetti affidatari così detti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno», con 
possibilità, quindi, di dettare regole che disciplinassero anche nel merito questo 
assoggettamento o che, in ogni caso, potessero, nel limite del rispetto di quanto contenuto 
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nella legge che lo prevedeva, determinare innovazioni normative, nella disposizione 
legislativa cui rinvia il censurato comma 5 dell’art. 3-bis è previsto che il decreto ministeriale 
definisca esclusivamente le «modalità e la modulistica» dell’assoggettamento al patto di 
stabilità. Si tratta, quindi, di un atto che non ha contenuti normativi, ma che adempie 
esclusivamente ad un compito di coordinamento tecnico, volto ad assicurare l’uniformità 
degli atti contabili in tutto il territorio nazionale.  

Per ciò, poi, che riguarda il secondo dei termini usati per delimitare la materia del decreto 
ministeriale, cioè la «modulistica», ci si trova di fronte ad una materia che rientra nella 
legislazione esclusiva dello Stato (cioè il «coordinamento informativo statistico e informatico 
dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale» di cui alla lettera r) del comma 
secondo dell’art. 117 Cost.) e, quindi, poiché era possibile, per lo Stato, anche il ricorso allo 
strumento regolamentare, non può ravvisarsi un’illegittimità nel ricorso ad una fonte non 
regolamentare.  

Con la norma impugnata, pertanto, il legislatore statale non ha oltrepassato i limiti posti 
dall’art. 117, comma terzo, Cost., né è venuto a ledere la competenza regolamentare della 
Regione, di cui al comma sesto dell’art. 117 Cost. 

13.7.3. controllo analogo svolto dall’ERSI (ente regionale per il servizio idrico) sui 
gestori in house esercitato attraverso parere (solo) obbligatorio sugli atti 
fondamentali. 

L’art. 1, comma 16, secondo periodo, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011 viola l’art. 
117, primo comma, Cost., in quanto prevede un parere obbligatorio ma non vincolante da 
parte dell’ente pubblico affidante sul gestore in house del servizio, nonché il rispetto 
dell’autonomia gestionale del soggetto affidatario. (sentenza n. 50 del 2013).  

La Corte ricorda che La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che rientra 
nel potere organizzativo delle autorità pubbliche degli Stati membri “autoprodurre” beni, 
servizi o lavori, mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall’ente 
conferente, siano legati a quest’ultimo da una “relazione organica” (cosiddetto affidamento in 
house). Allo scopo di evitare che l’affidamento diretto a soggetti in house si risolva in una 
violazione dei principi del libero mercato e quindi delle regole concorrenziali, che impongono 
sia garantito il pari trattamento tra imprese pubbliche e private, la stessa Corte ha affermato 
che è possibile non osservare le regole della concorrenza a due condizioni. La prima è che 
l’ente pubblico svolga sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi; la seconda è che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della 
propria attività con l’ente pubblico (sentenza 18 novembre 1999, in causa C-107/98, Teckal). 
Tale impostazione è costantemente richiamata dalla giurisprudenza di questa Corte (ex 
plurimis, sentenza n. 439 del 2008).  

 La norma regionale impugnata prevede che il controllo analogo sia esercitato - dall’ERSI 
ovvero dal Commissario unico straordinario (CUS) - sugli affidatari in house del servizio 
idrico integrato «nel rispetto dell’autonomia gestionale del soggetto gestore», attraverso 
«parere obbligatorio» sugli atti fondamentali di quest’ultimo.  

Si deve in proposito ricordare che l’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 
(Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze 
della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166, stabiliva: «Tutte le forme di affidamento del 
servizio idrico integrato, di cui all’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 […] 
devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore […]».  
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A seguito dell’esito positivo della consultazione referendaria ammessa con sentenza n. 24 
del 2011 di questa Corte, l’art. 23-bis del d.l. n. 112 è stato abrogato, mentre l’art. 4 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, sostanzialmente riproduttivo della norma abrogata, è stato 
dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 199 del 2012, per violazione del 
divieto di ripristino di normativa abrogata a seguito di referendum, e quindi dell’art. 75 Cost.  

La conseguenza delle vicende legislative e referendarie brevemente richiamate è che, 
attualmente, si deve ritenere applicabile la normativa e la giurisprudenza comunitarie in 
materia, senza alcun riferimento a leggi interne.  

 Alla luce di quanto sinora esposto, il comma 16 dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 9 
del 2011 deve ritenersi costituzionalmente illegittimo sia per la previsione del rispetto 
dell’autonomia gestionale del soggetto affidatario in house, sia per la prescrizione di pareri 
obbligatori, ma non vincolanti, sugli atti fondamentali del soggetto gestore.  

Per il primo profilo, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che sul soggetto 
concessionario deve essere esercitato «un controllo che consente all’autorità pubblica 
concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza 
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti» (sentenza 13 ottobre 
2005, in causa C-458/03, Parking Brixen). Ciò non significa che siano annullati tutti i poteri 
gestionali dell’affidatario in house, ma che la «possibilità di influenza determinante» è 
incompatibile con il rispetto dell’autonomia gestionale, senza distinguere - in coerenza con la 
giurisprudenza comunitaria - tra decisioni importanti e ordinaria amministrazione.  

Anche con riferimento al secondo profilo, il condizionamento stretto, richiesto dalla 
giurisprudenza comunitaria, non può essere assicurato da pareri obbligatori, ma non 
vincolanti, resi peraltro - come esplicitamente prevede la norma impugnata - «sugli atti 
fondamentali del soggetto gestore in house».  

Pertanto, l’intero secondo periodo del comma 16 dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 9 
del 2011 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, 
primo comma, Cost. 

13.7.4. affidamento del servizio a società provinciali in house 

Non sussiste l’asserita lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 11 e 117, primo 
comma, Cost., per violazione delle direttive comunitarie in tema di affidamento degli appalti 
pubblici da parte dell’art. 11, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 
(Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella 
regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione 
Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla 
protezione civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 
2010, n. 26 (sentenza n. 100 del 2014).  

Il rimettente denuncia che le norme censurate determinerebbero una violazione della 
stringente normativa comunitaria di settore e, in tal modo, inciderebbero sui predetti parametri 
costituzionali, poiché imporrebbero di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti ad un 
determinato soggetto economico, ovvero prorogare i contratti in corso o affidare l’appalto con 
procedura di massima urgenza, senza ricorrere ai procedimenti pubblici di gara.  

 Rileva la Corte che le società in house, ossia le società partecipate in modo preponderante 
da capitale dell’ente pubblico appaltante possono legittimamente operare se il meccanismo 
dell’affidamento diretto sia strutturato in modo da evitare che esso possa risolversi in una 
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ingiustificata compromissione dei principi che presiedono al funzionamento del mercato e, 
dunque, in una violazione delle prescrizioni a tutela della concorrenza contenute nel Trattato 
25 marzo 1957, che istituisce la Comunità europea (sentenze n. 50 del 2013 e n. 439 del 
2008). Pertanto, come imposto dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia, è possibile 
non osservare le regole della concorrenza: a) quando l’ente pubblico svolge sul soggetto 
affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) quando il soggetto 
affidatario «realizzi la parte più importante della propria attività» con l’ente o con gli enti che 
la controllano (sentenza Teckal del 18 novembre 1999, in causa C-107/98).  

Nel caso in esame, non risulta che le suddette condizioni siano state violate dalla 
disposizione di legge in esame, che, prevedendo l’affidamento del servizio a società 
provinciali in house, senza disciplinare la composizione e i limiti di operatività di tali società, 
deve essere interpretata in senso costituzionalmente conforme, con implicito richiamo a tale 
indefettibile condizione di legittimità.  

Per completezza espositiva la Corte rileva che la previsione normativa della procedura di 
somma urgenza è del tutto fuori contesto e inapplicabile al caso di specie dove non ricorrono 
ipotesi di tale natura. Inoltre, la limitazione espressa a casi eccezionali di reale necessità e 
urgenza e il suo carattere transitorio non determinano di per sé lesioni della normativa 
comunitaria in materia di affidamento di appalti. 

 

14. La gestione delle risorse idriche 

14.1. La qualificazione delle “rilevanza economica” attribuita al servizio 
idrico integrato 

La Regione Marche assume che rientra nella competenza propria e degli enti locali 
decidere se il servizio idrico integrato abbia o no rilevanza economica; tale riserva di 
competenza è garantita dal diritto comunitario e, pertanto, la normativa denunciata, nel porre 
limiti all’affidamento del servizio non previsti dalla normativa comunitaria, si pone con 
questa in contrasto.  

In particolare, la Regione impugna - per il caso, appunto, in cui il comma 1-ter dell’art. 15 
del decreto-legge n. 135 del 2009 non possa interpretarsi nel senso che il servizio idrico 
integrato è sottoposto alla disciplina dell’art. 23-bis solo nei casi in cui «gli enti competenti 
abbiano scelto di organizzarlo in modo da conferirvi rilevanza economica» - i commi 2, 3 e 4 
dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, 
del decreto-legge n. 135 del 2009, e l’art. 15, comma 1-ter, dello stesso decreto-legge n. 135 
del 2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato.  

Al riguardo, la Corte ha ritenuto (sentenza n. 325 del 2010) che le disposizioni censurate 
di cui all’art.123 bis del decreto –legge n. 112 del 2008 non si pongono in contrasto con i 
evocati parametri (art. 117, primo comma, Cost., per il tramite degli artt. 14 e 106 TFUE), i 
quali non fissano le condizioni di uso dell’espressione, in essi utilizzata, di «interesse 
economico generale» - espressione che la stessa ricorrente ammette essere un sinonimo di 
«rilevanza economica» - e non specificano se la sussistenza di tale interesse possa essere 
discrezionalmente stabilita dagli Stati membri o dagli enti infrastatuali. Tuttavia, lo spazio 
interpretativo lasciato aperto dai suddetti articoli del Trattato è stato colmato dalla 
giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, secondo le quali «l’interesse 
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economico generale», in quanto funzionale ad una disciplina comunitaria diretta a favorire 
l’assetto concorrenziale dei mercati, è riferito alla possibilità di immettere una specifica 
attività nel mercato corrispondente (reale o potenziale) ed ha, pertanto, natura essenzialmente 
oggettiva. Ne deriva che l’ordinamento comunitario, in considerazione della rilevata portata 
oggettiva della nozione di «interesse economico», vieta che gli Stati membri e gli enti 
infrastatuali possano soggettivamente e a loro discrezione decidere circa la sussistenza di tale 
interesse. In particolare, la previsione, da parte delle disposizioni censurate, di condizioni per 
l’affidamento diretto del servizio pubblico locale piú restrittive di quelle previste 
dall’ordinamento comunitario non integra alcuna violazione dei princípi comunitari della 
concorrenza, perché tali princípi costituiscono solo un minimo inderogabile per gli Stati 
membri, i quali hanno la facoltà di dettare una disciplina piú rigorosamente concorrenziale, 
come quella di specie, che, restringendo le eccezioni all’applicazione della regola della gara 
ad evidenza pubblica - posta a tutela della concorrenza –, rende piú estesa l’applicazione di 
tale regola.  

Il legislatore statale, in coerenza con la menzionata normativa comunitaria e 
sull’incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e 
peculiare mercato (sentenza n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servizio come 
di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di 
pervenire ad una diversa qualificazione.  

14.2. L’incompetenza della regione a disciplinare il servizio come “servizio 
privo di rilevanza economica” 

L’incostituzionalità viene ravvisata al comma 1 dell’art. 1 della legge della Regione 
Campania n. 2 del 2010, il quale prevede la competenza della medesima Regione a 
disciplinare il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica 
ed a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il 
termine di decadenza degli affidamenti in essere (sentenza n. 325 del 2010) 

Per la Corte le disposizioni censurate sono in contrasto con la normativa statale evocata 
quale parametro interposto ed emanata nell’esercizio della competenza esclusiva dello Stato 
nella materia «tutela della concorrenza» la quale ricomprende il servizio idrico integrato tra i 
servizi dotati di rilevanza economica. Infatti, la disciplina statale pone una nozione generale e 
oggettiva di rilevanza economica, alla quale le Regioni non possono sostituire una nozione 
meramente soggettiva, incentrata cioè su una valutazione discrezionale da parte dei singoli 
enti territoriali.  

Inoltre la disposizione censurata, che individua le figure soggettive cui conferire la 
gestione del servizio idrico e determina un regime transitorio per la cessazione degli 
affidamenti diretti già in essere, si pone in evidente contrasto con il regime transitorio 
disciplinato dall’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale non può essere oggetto 
di deroga da parte delle Regioni. 

14.3. La potestà regolamentare degli enti locali nella qualificazione del 
“servizio pubblico locale avente rilevanza economica” 

La Corte esamina la questione della ricorrente secondo cui i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis 
del decreto-legge n. 112 del 2008 e l’art. 15, comma 1-ter, dello stesso decreto-legge n. 135 
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del 2009 violano l’art. 117, sesto comma, Cost., il quale attribuisce agli enti locali territoriali 
la potestà regolamentare «in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento 
delle funzioni loro attribuite», perché la legge statale non può imporre, in via generale e 
astratta, ed in modo del tutto inderogabile, la configurazione del servizio idrico integrato 
quale «servizio pubblico locale avente rilevanza economica», spettando tale qualificazione 
alla potestà regolamentare degli enti locali (sentenza n. 325 del 2010).  

La questione non è fondata in quanto l’art. 117, sesto comma, Cost. non pone una riserva 
di regolamento degli enti locali per la qualificazione come economica dell’attività dei servizi 
pubblici, perché tale qualificazione attiene alla materia «tutela della concorrenza», di 
competenza legislativa esclusiva dello Stato, al quale pertanto spetta la potestà regolamentare 
nella stessa materia, ai sensi del primo periodo del sesto comma dell’art. 117 Cost. 

14.4. La non riconducibilità della “rilevanza economica” attribuita al 
servizio ai diritti fondamentali della persona 

La Corte accoglie, nella sentenza n. 187 del 2011, l’impugnazione dell’art. 40, comma 2, 
della legge regionale delle Marche n. 16 del 2010, il quale prevede che «il servizio idrico 
integrato in quanto di interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non 
rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica».  

Al riguardo, per la Corte è sufficiente richiamare la propria giurisprudenza in cui si è 
affermato che il legislatore statale, in coerenza con la normativa comunitaria e 
sull’incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e 
peculiare mercato, ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, 
conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa 
qualificazione (v. sentenze n. 325/2010 e n. 246/2009) 

La difforme affermazione contenuta nell’art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 
2010, è, pertanto, affetta da un evidente vizio di legittimità costituzionale. 

14.5. L’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica per la 
gestione del servizio 

La Corte, con sentenza n. 246 del 2009 non condivide la censura diretta a negare la 
riconducibilità alla materia della tutela della concorrenza della norma che disciplina la forma 
di gestione del servizio idrico integrato e le procedure di affidamento dello stesso (art.150 del 
d.lgs. n. 152 del 2006).  

Il richiamo ai commi 5 e 7 dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, effettuato dalla norma 
censurata, esprime la chiara volontà del legislatore di disciplinare aspetti generali attinenti alla 
tutela della concorrenza, quali la forma di gestione e le procedure di affidamento del servizio 
idrico integrato.  

Tali regole sono dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione del servizio idrico 
integrato, disciplinando le modalità del suo conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, al 
precipuo scopo di garantire la trasparenza, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della 
gestione medesima. In questo quadro, anche il superamento della frammentazione della 
gestione, perseguito attraverso l’affidamento unitario di quest’ultima in ambiti territoriali 
ottimali, concorre alla piena realizzazione di tali finalità (sentenza n. 272 del 2004).  
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Ancora, immune da censura si rivela l’art. 150, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, il 
quale prevede che «l’Autorità d’ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato 
mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai 
criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia».  

La Corte ritiene che il criterio direttivo della legge di delegazione dettato dall’art. 88 del 
d.lgs. n. 112 del 1998 non preclude che la legge statale attribuisca all’autorità d’àmbito le 
funzioni amministrative in tema di aggiudicazione. Infatti, detto articolo, al comma 1, lettera 
h), fa espressamente rientrare, fra i «compiti di rilievo nazionale» attribuiti allo Stato, quelli 
relativi «ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall’articolo 4 
della legge 5 gennaio 1994, n. 36»; e non vi è dubbio che tra tali criteri rientri quello relativo 
all’aggiudicazione della gestione, che è un tipico strumento di tutela della concorrenza.  

È parimenti non fondata la doglianza secondo cui la riserva a livello statale della 
determinazione delle modalità e dei termini di aggiudicazione opera un’illegittima 
compressione della competenza legislativa regionale poiché l’aggiudicazione, essendo lo 
strumento attraverso il quale si realizza l’affidamento del servizio, rientra a pieno titolo nella 
materia della tutela della concorrenza.  

Neppure la questione con la quale si lamenta, in riferimento all’art. 117, sesto comma, 
Cost., che lo Stato non ha potestà regolamentare per la disciplina delle modalità e dei termini 
dell’aggiudicazione è fondata. Infatti, la disciplina dell’aggiudicazione rientra nella materia 
della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la 
conseguenza che quest’ultimo ha, nella specie, potestà regolamentare. 

14.6. L’affidamento della gestione del servizio con le modalità della gara 
pubblica 

Nella sentenza n. 307 del 2009, l’art. 49, comma 4, della legge della Regione Lombardia 
n. 26 del 2003, nel testo risultante dall’impugnata legge di modifica n. 18 del 2006, 
prevedendo che l’affidamento della gestione dell’erogazione del servizio idrico integrato 
debba avvenire con la modalità della gara pubblica, prevista dalla lettera a) del comma 5 
dell’articolo 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, non risulta lesivo della competenza legislativa 
statale in materia di tutela della concorrenza. 

Rileva la Corte che la disciplina statale vigente al momento della proposizione del ricorso 
(art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000) prevedeva, al riguardo, più forme di affidamento e al fine 
di garantire una maggiore concorrenzialità dei relativi mercati la successiva disciplina recata 
dall’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, ha 
previsto la necessità della gara pubblica per l’affidamento del servizio pubblico locale a 
rilevanza economica, limitando ulteriormente e sempre con il rispetto delle norme 
comunitarie il ricorso a forme di affidamento differenti. 

Le norme statali, tanto quelle vigenti all’epoca dei fatti, quanto le attuali, sono meno 
rigorose di quelle poste dalla Regione. Occorre allora stabilire se le Regioni, in tema di tutela 
della concorrenza, possono dettare norme che tutelano più intensamente la concorrenza, 
rispetto a quelle poste dallo Stato. 

Al riguardo, deve considerarsi che la Costituzione pone il principio, insieme oggettivo e 
finalistico, della tutela della concorrenza, e si deve, pertanto, ritenere che le norme impugnate, 
in quanto più rigorose delle norme interposte statali, ed in quanto emanate nell’esercizio di 
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una competenza residuale propria delle Regioni, quella relativa ai “servizi pubblici locali”, 
non possono essere ritenute in contrasto con la Costituzione. 

14.7. La predisposizione e l’aggiornamento del piano d’ambito 

Con la sentenza n. 246 del 2009, la Corte rileva che il comma 1 dell’art. 149 del d.lgs. n. 
152 del 2006, il quale prevede la predisposizione e l’aggiornamento del piano d’àmbito da 
parte dell’autorità d’àmbito, non costituisce, come sostenuto dalla ricorrente, un intervento 
legislativo dello Stato in mancanza di un titolo competenziale, in quanto l’attività 
pianificatoria deve essere ricondotta alla materia della tutela della concorrenza, perché è 
strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio e ha, perciò, lo scopo di consentire il 
concreto superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, al fine di 
inserire armonicamente tale gestione in un piú ampio quadro normativo diretto alla 
razionalizzazione del mercato del settore. 

14.8. L’allocazione all’Autorità d’ambito delle competenze spettanti agli 
enti locali 

L’art. 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che 
individua nell’autorità d’àmbito la struttura alla quale gli enti locali partecipano 
obbligatoriamente ed alla quale «è trasferito l’esercizio delle competenze» spettanti agli enti 
locali «in materia di gestione delle risorse idriche» non «espropria le regioni di poteri 
legislativi» che, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono 
«chiaramente […] di spettanza regionale» (sentenza n. 246 del 2009).  

Invero, i poteri legislativi esercitati dallo Stato con la norma censurata attengono 
all’esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della 
concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e della tutela dell’ambiente (art. 117, 
secondo comma, lettera s), Cost.), materie che hanno prevalenza su eventuali titoli 
competenziali regionali ed, in particolare, su quello dei servizi pubblici locali. La disposizione 
attiene, infatti, alla tutela della concorrenza, laddove prevede il superamento della 
frammentazione della gestione delle risorse idriche attraverso l’individuazione di un’unica 
Autorità d’àmbito, allo scopo di consentire la razionalizzazione del mercato, con la 
determinazione della tariffa del servizio secondo un meccanismo di price cap, diretto a 
garantire la concorrenzialità e l’efficienza delle prestazioni. La stessa disposizione attiene 
anche alla tutela dell’ambiente, perché l’allocazione all’Autorità d’àmbito territoriale ottimale 
delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l’uso delle risorse idriche e le 
interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della “biosfera” intesa «come “sistema” 
[...] nel suo aspetto dinamico» (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007). 

14.8.1. Partecipazione obbligatoria degli enti locali agli enti istituiti o designati per 
il governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali 

 Si rivela non fondata le questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 609, lett. 
a ), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede che gli enti locali partecipino 
obbligatoriamente agli enti istituiti o designati per il governo degli ambiti o bacini territoriali 
ottimali, al fine di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
economica (sentenza n.160 del 2016). 
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Premette la Corte che la disposizione di cui all’art. 1, comma 609, della legge n. 190 del 
2014, è stata concepita per promuovere processi di aggregazione e rafforzare la gestione dei 
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, attraverso una pluralità di misure 
coordinate in un tessuto normativo in cui, accanto all’obbligo, per gli enti locali, di 
partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, 
attribuisce anche, ad esempio, agli enti di governo il compito di predisporre la relazione 
sull’affidamento del servizio  e prevede che le deliberazioni assunte dagli enti di governo 
sono valide senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli organi dei singoli enti 
locali.  

 La disposizione censurata, nella parte considerata dalla ricorrente, trova un duplice 
fondamento nelle competenze che l’art. 117 Cost. attribuisce allo Stato, nell’ambito del 
coordinamento della finanza pubblica e della tutela della concorrenza.  

La competenza statale a dettare principi fondamentali per il «coordinamento della finanza 
pubblica», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., viene in rilievo con precipuo riguardo 
all’eventualità che i servizi in questione siano gestiti senza ricorrere al mercato.  

Infatti, l’art. 1, comma 609, della legge n. 190 del 2014 mira al conseguimento di risultati 
economici migliori nella gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e, 
quindi, a un contenimento della spesa pubblica attraverso sistemi tendenzialmente virtuosi di 
esercizio delle relative funzioni. I dati prodotti dalla ricorrente a sostegno della tesi che la 
partecipazione obbligatoria degli enti locali agli ambiti territoriali ottimali sia più dispendiosa 
della soluzione basata sulla convenzione, sono risalenti nel tempo e riguardano un singolo 
settore, nonché un diverso assetto normativo. D’altra parte il rischio, paventato dalla Regione 
Veneto, che alcuni Comuni vogliano sottrarsi alla partecipazione agli enti di governo degli 
ambiti territoriali ottimali, è specificamente affrontato dalla disposizione censurata, mediante 
la previsione di poteri sostitutivi del Presidente della Regione, a proposito dei quali non sono 
formulate specifiche considerazioni critiche.  

Dunque, la norma censurata può qualificarsi come principio fondamentale di 
coordinamento della finanza pubblica, analogamente a quanto ritenuto da questa Corte in 
relazione ad altri, sia pure differenti, istituti di cooperazione tra enti locali (sentenze n. 44 e n. 
22 del 2014).  

Dall’altro lato, viene, altresì, in rilievo la competenza statale sulla «tutela della 
concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), nella misura in cui i servizi 
pubblici siano esercitati tramite il ricorso al mercato. Infatti, come  ripetutamente affermato, 
deve essere riconosciuta allo Stato la competenza a disciplinare il regime dei servizi pubblici 
locali, per gli aspetti che hanno una diretta incidenza sul mercato e sono strettamente 
funzionali alla gestione unitaria (sentenza n. 46 del 2013), ivi compresa la disciplina degli 
ambiti territoriali ottimali e delle relative autorità di governo (sentenze n. 134 del 2013 e n. 
128 del 2011), soprattutto quando essa sia finalizzata a superare situazioni di frammentazione 
e a garantire la competitività e l’efficienza dei relativi mercati (sentenza n. 325 del 2010). La 
ricerca della dimensione ottimale dell’ambito territoriale entro il quale erogare il servizio 
consente di individuare l’estensione geografica che meglio permette di contenere i costi della 
gestione e favorire, così, l’apertura del mercato a nuovi soggetti, incentivando una più ampia 
partecipazione delle imprese alle gare per l’affidamento del servizio stesso.  

Ben vero che, quando viene in rilievo la tutela della concorrenza, i criteri di proporzionalità 
e adeguatezza sono essenziali per definire il legittimo ambito di operatività della competenza 
statale (ex plurimis, sentenza n. 443 del 2007). Tuttavia, la ricorrente non offre argomenti che 
inducano a concludere che manchi una relazione ragionevole e proporzionata tra gli interventi 
attuati e gli obiettivi perseguiti (sentenza n. 14 del 2004). Le norme in questione rispondono 
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all’obiettivo di promuovere processi di aggregazione dei servizi pubblici locali a rete di 
rilevanza economica e si limitano a potenziare e integrare i preesistenti obblighi connessi 
all’organizzazione di questi servizi in ambiti territoriali ottimali. In proposito è opportuno 
ribadire che, già prima delle modifiche introdotte dalla disposizione impugnata, l’art. 3-bis, 
comma 1-bis, del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, imponeva che le 
funzioni di organizzazione di questi servizi pubblici fossero esercitate «unicamente» dagli enti 
di governo istituiti o designati allo scopo. Sotto questo profilo, la disposizione in giudizio 
interviene a esplicitare, piuttosto che introdurre, un vero e proprio obbligo di partecipazione 
degli enti locali agli ambiti territoriali ottimali. 

14.9. La verifica del piano d’ambito e dei suoi aggiornamenti 

Con sentenza n. 142 del 2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 
4, comma 1, lett. b), della legge regionale della Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui 
esso aggiunge la lett. h-ter) al comma 1 dell’art. 44 della legge della stessa Regione 12 
dicembre 2003, n. 26, assegnando alla competenza regionale «la verifica del piano d’ambito e 
dei suoi aggiornamenti, approvati dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 48, comma 2, 
lett. b), ferme restando le funzioni dell’Autorità di cui all’articolo 149, comma 6, del d.lgs. 
152/2006».  

La Corte, confermando quanto già affermato in tema di pianificazione d’ambito - nel senso 
che essa deve essere ricondotta alla materia della «tutela della concorrenza, di competenza 
legislativa esclusiva dello Stato, perché è strettamente funzionale alla gestione unitaria del 
servizio e ha, perciò, lo scopo di consentire il concreto superamento della frammentazione 
della gestione delle risorse idriche, al fine di inserire armonicamente tale gestione in un piú 
ampio quadro normativo diretto alla razionalizzazione del mercato del settore» (sentenza n. 
246 del 2009) –, ha rilevato che le norme censurate attribuiscono alla Regione le competenze 
amministrative di controllo relative alla pianificazione d’àmbito, che sono, invece, attribuite 
dagli evocati parametri interposti al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, 
con conseguente preclusione per la Regione a introdurre una disciplina difforme da quella 
statale nel settore della pianificazione d’àmbito. 

14.10. La disciplina dei bacini di gestione del servizio 

La Corte respinge le doglianze nei confronti del comma 7 dell’art. 23-bis del decreto-legge 
n. 112 del 2008, nella formulazione originaria, impugnato, per assunta violazione degli artt. 
117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., laddove disciplina la dimensione 
di esercizio dei servizi pubblici, attribuendo alle Regioni e agli enti locali la competenza ad 
individuare i bacini di gara per i diversi servizi nel rispetto della legge statale (sentenza n. 
325 del 2010) 

Per la Corte la norma censurata, come già affermato con la sentenza n. 246 del 2009, con 
specifico riferimento al servizio idrico integrato, la disciplina dei bacini di gestione del 
servizio pubblico (e, pertanto, anche dei bacini di gara) rientra nella potestà legislativa statale, 
perché diretta a tutelare la concorrenza, attraverso il superamento della frammentazione delle 
gestioni. Non trovano perciò applicazione, nella specie, né l’art. 117, quarto comma, Cost., né 
l’art. 118 Cost. 
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14.11. La cessazione delle concessioni rilasciate con procedure diverse 
dall’evidenza pubblica 

La Corte esamina la censura avverso il comma 8 dell’art. 23-bis nella formulazione 
originaria - la quale prevede che, in generale «le concessioni relative al servizio idrico 
integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e 
non oltre la data del 31 dicembre 2010». Si censura altresì lo stesso comma nel testo 
modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, il quale prevede che gli 
affidamenti diretti già in essere cessano in date successive, a partire dal 31 dicembre 2011, a 
seconda delle diverse tipologie degli affidamenti stessi. 

Si lamenta, in sostanza, che la norma impugnata - in entrambe le sue formulazioni - opera 
una «sanatoria», in deroga al sistema creato dallo stesso legislatore, che vieta in via ordinaria 
il ricorso all’in house providing, ammettendolo solo in casi particolari (sentenza n. 325 del 
2010).  

Le questioni non sono fondate in quanto la proroga della durata delle «concessioni relative 
al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica», di cui al 
censurato comma 8, va intesa come riferita non agli affidamenti in house non rispettosi della 
normativa comunitaria ma solo a quelli che, benché in origine rispettosi della normativa 
comunitaria e nazionale, risultano privi dei requisiti oggi richiesti dal censurato art. 23-bis. Ne 
consegue che tale previsione è ragionevole - e dunque legittima –, perché non opera alcuna 
sanatoria, ma si limita a stabilire una disciplina transitoria per modulare nel tempo gli effetti 
del divieto di utilizzazione in via ordinaria dello strumento della gestione in house.  

14.12. L’inderogabilità della disciplina statale in materia di risorse idriche e 
di gestione dei rifiuti 

Con la sentenza n. 325 del 2010, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, 
concernente l’istituzione della Autorità d’Ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti 
locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152 
del 2006. 

La disciplina del servizio idrico integrato va ascritta alla competenza esclusiva dello Stato 
nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell’ambiente» e, pertanto, è inibito alle 
Regioni derogare a detta disciplina. Nella specie, la Regione è intervenuta in tali materie, 
dettando una disciplina che si pone in contrasto con quella statale, in quanto attribuisce alla 
Giunta regionale una serie di competenze amministrative spettanti al COVIRI (ora 
CONVIRI). Secondo la Corte, risulta così violato l’evocato parametro costituzionale, che 
riserva allo Stato la competenza legislativa nella materia «tutela dell’ambiente». 

14.13. La predisposizione di convenzioni-tipo da parte del Comitato per la 
vigilanza sull’uso delle risorse idriche (Conviri) 

La Corte annulla i commi 1 e 14 della legge della Regione Liguria n. 39 del 2008 in 
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche per il tramite dell’art. 161, 
comma 4 lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale ultima disposizione prevede che sia il 
Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e non la Giunta regionale a redigere il 
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contenuto di una o più convenzioni-tipo da adottare con decreto del Ministro per l’ambiente e 
per la tutela del territorio e del mare (sentenza n. 325 del 2010).  

Al riguardo, la Corte ribadisce che la disciplina del servizio idrico integrato va ascritta alla 
competenza esclusiva dello Stato nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela 
dell’ambiente» (sentenza n. 246 del 2009) e, pertanto, è inibito alle Regioni derogare a detta 
disciplina. Nella specie, la Regione è intervenuta, appunto, in tali materie, dettando una 
disciplina che si pone in contrasto con quella statale, in quanto attribuisce alla Giunta 
regionale una serie di competenze amministrative spettanti - come invece dispongono le 
norme interposte evocate dal ricorrente - al COVIRI (ora CONVIRI). Risulta così violato 
l’evocato parametro costituzionale, che riserva allo Stato la competenza legislativa nella 
materia «tutela dell’ambiente» (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.).  

14.14. L’attribuzione all’Autorità d’ambito di competenze amministrative 
spettanti al Conviri 

Si rivela incostituzionale il comma 14 dell’art. 4 della legge della Regione Liguria n. 39 
del 2008 - il quale affida all’Autorità d’àmbito territoriale ottimale (AATO) la competenza a 
definire «i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio 
delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei 
consumatori di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26» (sentenza n. 325 del 2010) 

Anche in tal caso, la Regione è intervenuta, nella materia «tutela dell’ambiente», 
attribuendo all’Autorità d’àmbito una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al 
COVIRI (ora CONVIRI), ai sensi dell’art. 161, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, 
ed ha pertanto violato l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.  

14.15. L’attribuzione, con legge regionale, all’Autorità d’ambito del 
compito di provvedere all’affidamento del servizio 

La Corte condivide la doglianza nei confronti del comma 4 del medesimo art. 4 della legge 
della Regione Liguria n. 39 del 2008, il quale prevede la competenza dell’Autorità d’àmbito a 
provvedere all’affidamento del servizio idrico integrato, «nel rispetto dei criteri di cui 
all’articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 
del d.lgs.152/2006» (sentenza n. 325 del 2010).  

La norma censurata impone, infatti, l’applicazione del comma 5 dell’art. 113 TUEL, cioè 
di un comma abrogato per incompatibilità dal citato art. 23-bis, con il quale, pertanto, si pone 
in contrasto. L’art. 23-bis prevede infatti, che «l’art. 113 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al 
presente articolo» (comma 11). In particolare, il citato comma 5 dell’art. 113 è palesemente 
incompatibile con i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis, perché disciplina le modalità di 
affidamento del SPL in modo difforme da quanto previsto da detti commi, evocati come 
norme interposte.  
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14.16. La determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici 

In tema di servizio idrico integrato, esaminando la questione di legittimità dell’art. 28, 
comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 10 del 2008 (il quale prevede che «la Regione 
esercita le funzioni di regolazione economica e di regolazione dei servizi in raccordo con le 
Autonomie locali provvedendo, in particolare, [...] alla individuazione della tariffa di 
riferimento ai fini della proposizione ai soggetti partecipanti alla forma di cooperazione di cui 
all’art. 30 della regolazione tariffaria»), la Corte, con la sentenza n. 29 del 2010, ne ha 
ritenuto la illegittimità costituzionale. Muovendo dall’interpretazione letterale e sistematica 
degli artt. 154, 155 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, la Corte ha, infatti, rilevato che la 
determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua è 
ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente e a quella della tutela della concorrenza, 
ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Sotto altro profilo, ha aggiunto la 
Corte, nella determinazione della tariffa viene poi in rilievo la materia della tutela della 
concorrenza; ciò in quanto «alla determinazione della tariffa provvede l’Autorità d’àmbito, al 
fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all’utenza 
efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c), d), e)). Tale fine è 
raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, 
comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione 
dominante». Sicché l’uniforme metodologia tariffaria, adottata con l’interposta legislazione 
statale, e la sua applicazione da parte delle Autorità d’àmbito è finalizzata a preservare il bene 
giuridico “ambiente” dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno 
sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato. 

Analoghe considerazioni sono state svolte dalla Corte in relazione alla censura inerente al 
comma 7 del medesimo art. 28, riguardante il computo, nella tariffa, del costo di 
funzionamento della struttura organizzativa della quale deve avvalersi la Regione Emilia-
Romagna per esercitare varie funzioni attinenti al servizio idrico integrato.  

Nel ritenere fondata, in relazione all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. la questione sollevata 
dal Governo, la Corte ha ribadito che il legislatore statale, con la dettagliata disciplina della 
tariffa del servizio idrico integrato, persegue l’obiettivo - oltre che di tutelare l’ambiente - di 
applicare su tutto il territorio nazionale, a tutela della concorrenza, un uniforme regime 
tariffario. In particolare, la Corte ha ritenuto violato. l’art. 154, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152 
del 2006 evocati a parametro interposto, in quanto l’impugnata disposizione della legge 
regionale - nel prevedere una specifica componente di costo che prescinde da quanto stabilito 
dal decreto ministeriale di cui al citato comma 2 dell’art. 154 - attribuisce alla tariffa del 
servizio idrico della sola Regione Emilia-Romagna una struttura del tutto peculiare, 
potenzialmente idonea ad influire sulla domanda del servizio stesso, così da porla in contrasto 
con la ratio del predetto parametro interposto di garantire la concorrenza anche attraverso 
l’uniforme individuazione su tutto il territorio dello Stato delle componenti di costo della 
tariffa. 

14.17. La determinazione della tariffa in conformità alle prescrizioni 
regionali 

Incostituzionali sono stati ritenuti (sentenza. n. 142 del 2010) gli artt. 5 e 8 della legge reg. 
n. 1 del 2009, nella parte in cui essi modificano gli artt. 48 e 51 della legge reg. n. 26 del 
2003, prevedendo, rispettivamente, che: a) l’Autorità d’àmbito «determina il sistema tariffario 
d’àmbito in conformità alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell’esigenza di 
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graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e 
soggetti svantaggiati» (art. 48, comma 2, lett. e); b) il sistema tariffario è determinato 
dall’Autorità d’àmbito in conformità alle prescrizioni regionali (art. 51, comma 1), perché tali 
disposizioni intervengono, con una disciplina difforme da quella statale, in un settore, quello 
della tariffa del servizio idrico integrato, la cui regolamentazione è preclusa alla Regione.  

Le norme censurate recano una disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, 
prevedendo che questa sia determinata sulla base delle prescrizioni dell’amministrazione 
regionale, mentre i parametri interposti dei commi 2 e 4 dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 
2006 attribuiscono al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio la definizione delle 
componenti di costo per la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari 
settori di impiego dell’acqua» e all’Autorità d’àmbito la determinazione della tariffa di base.  

Orbene, richiamando la sentenza n. 246 del 2009, la Corte ha affermato che la disciplina 
della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è 
ascrivibile, «in prevalenza, alla tutela dell’ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di 
competenza legislativa esclusiva dello Stato». Attraverso la determinazione della tariffa 
nell’àmbito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di 
tutela dell’ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l’uso, 
secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell’ambiente e 
«le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio 
ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso 
delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico) dello stesso 
decreto legislativo. La finalità della tutela dell’ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in 
relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali 
costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio 
“chi inquina paga”» (art. 154, comma 2). I profili della tutela della concorrenza vengono poi 
in rilievo, perché, nella determinazione della tariffa, si persegue anche il fine di ottenere un 
equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all’utenza efficienza ed 
affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c), d), e); fine che è raggiunto 
determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), 
diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante (sentenza n. 
246 del 2009).  

14.18. La determinazione in caso di separazione della gestione delle reti 
dall’erogazione del servizio 

Le lettere p) e r) del comma 1 dell’art. 3 della legge reg. della Lombardia n. 10 del 2009 
sono state ritenute incostituzionali (sentenza n.142 del 2010), poiché recano una disciplina 
della tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo, seppure nel particolare caso della 
separazione della gestione delle reti dall’erogazione del servizio, che detta tariffa sia 
determinata sulla base delle prescrizioni dell’amministrazione regionale, mentre i citati 
parametri interposti dei commi 2 e 4 dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuiscono al 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per 
la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego 
dell’acqua» e all’Autorità d’àmbito la determinazione della tariffa di base.  

Anche in questo caso, poiché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è 
ascrivibile alla tutela dell’ambiente e alla tutela della concorrenza è precluso al legislatore 
regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale.  
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Fondata è stata ritenuta la questione concernente la lett. q) del comma 1 dell’art. 3 della 
legge reg. n. 10 del 2009, che sostituisce l’art. 48, comma 4, secondo periodo, della legge reg. 
n. 26 del 2003, come modificato dall’art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009, prevedendo che la 
Giunta regionale, sentito il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, verifica il 
piano d’àmbito «per i profili di sua competenza ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e 
detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti» (sentenza n. 142 del 2010). Secondo la Corte, 
la norma censurata attribuisce alla Giunta regionale le competenze amministrative di controllo 
relative alla pianificazione d’àmbito, che sono, invece, attribuite dagli evocati parametri 
interposti al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche. Poiché la disciplina della 
pianificazione d’àmbito rientra nella materia della tutela della concorrenza, di competenza 
legislativa esclusiva dello Stato, le disposizioni regionali denunciate sono illegittime, perché 
intervengono in un settore, quello della pianificazione d’àmbito, che è precluso alla Regione.  

14.19. La salvezza degli atti di determinazione della tariffa già adottati in 
conformità alle prescrizioni regionali 

Fondata (sentenza n.142 del 2010) è stata ritenuta la questione concernente l’art. 15, 
comma 9, della legge reg. n. 10 del 2009, il quale dispone che «Sono fatti salvi e si intendono 
approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all’articolo 51 della l.r. n. 
26/2003, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 […], gli 
atti emanati in attuazione conforme della Delib. G.R. n. 8/5448 del 2007, ivi inclusi i Piani 
d’Ambito di cui all’articolo 149 del D.Lgs. 152/2006, approvati prima dell’entrata in vigore 
della presente legge».  

Infatti, secondo la Corte, la norma censurata reca una disciplina della tariffa del servizio 
idrico integrato, facendo «salvi» e dichiarando «approvati», «ai sensi e per gli effetti delle 
prescrizioni regionali di cui all’articolo 51 della L.R. n. 26/2003, come modificato 
dall’articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1», gli atti di determinazione della 
tariffa delle Autorità d’àmbito e i piani d’àmbito già adottati; i citati parametri interposti dei 
commi 2 e 4 dell’art. 154, del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuiscono, invece, al Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la 
determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua» 
e all’Autorità d’àmbito la determinazione della tariffa di base, con ciò indebitamente 
interferendo nella disciplina della tariffa del servizio idrico integrato che è ascrivibile alla 
competenza legislativa esclusiva dello Stato.  

 
 

14.19.1. disciplina della tariffa del servizio idrico integrato: le forme di gestione e le 
modalità di affidamento al soggetto gestore 

Prima di esaminare le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, comma 2, lettera 
c), 3, comma 3, lettera i), 4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 12, 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della 
legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), 
la Corte opera una compiuta disamina sull’ambito delle competenze spettanti statutariamente 
in materia ad una regione ad autonomia speciale (sentenza n. 93 del 2017). 

 In primis, si ricorda che la giurisprudenza della Corte riconduce ai titoli di competenza di 
cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., sia la disciplina della tariffa del servizio 
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idrico integrato (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009), sia le 
forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore (sentenze n. 117 e n. 32 del 
2015, n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 e n. 128 del 2011, n. 325 del 2010), con la 
precisazione che le regioni possono dettare norme che tutelino più intensamente la 
concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato (sentenza n. 307 del 2009). 

Tale giurisprudenza, tuttavia, riferita al riparto delle attribuzioni fra lo Stato e le regioni ad 
autonomia ordinaria, non è immediatamente trasponibile nell’odierno giudizio di 
costituzionalità, nel quale occorre preliminarmente definire l’ambito delle competenze 
spettanti statutariamente in materia a una regione ad autonomia speciale (sentenze n. 51 del 
2016 e n. 142 del 2015, riferite, rispettivamente, alla Provincia autonoma di Trento e alla 
Regione autonoma Valle d’Aosta). 

L’art. 14 dello statuto della Regione siciliana, nell’enumerare le materie nelle quali la 
Regione siciliana ha potestà legislativa primaria, contiene un generico riferimento alle «acque 
pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale» (lettera i), 
ma la previsione è da riferire alla mera disciplina demaniale del bene idrico e marittimo, come 
si desume sia dal dato letterale, che significativamente considera l’acqua in quanto oggetto di 
opera pubblica, sia dal dato di contesto del collegamento con la norma statutaria, che dispone 
l’appartenenza delle acque pubbliche al demanio regionale, con l’eccezione delle acque che 
interessano la difesa e i servizi di carattere nazionale (art. 32).  

I servizi pubblici compaiono invece tra le materie di potestà legislativa regionale 
concorrente. Infatti, ai sensi dell’art. 17 del medesimo statuto di autonomia, è previsto che: 
«Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, 
l’Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi 
propri della Regione, emanare leggi, anche relative all’organizzazione dei servizi, sopra le 
seguenti materie concernenti la Regione: […] «assunzione di pubblici servizi» (lettera h), 
nonché «tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale» (lettera 
i).  

Trattandosi in questo caso di competenze meno ampie rispetto a quelle spettanti alle 
regioni ordinarie, nello stesso ambito, in base all’art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 
29 del 2006), alla Regione siciliana deve essere riconosciuta, in applicazione della cosiddetta 
«clausola di maggior favore» contenuta all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2003, 
n. 1 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), potestà legislativa 
residuale, per quanto limitata dalle competenze esclusive trasversali dello Stato interferenti 
con la materia del servizio idrico integrato (in seguito, anche «SII»). In numerosi precedenti, 
la Corte ha affermato che le materie di competenza esclusiva e nel contempo «trasversali» 
dello Stato, come la tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, 
secondo comma, lettere e) e s), Cost., in virtù del loro carattere «finalistico», «possono 
influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle 
Regioni fino ad incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano» 
(sentenza n. 2 del 2014; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 291, n. 150 del 2011, n. 
288 del 2010, n. 249 del 2009 e n. 80 del 2006), come appunto accade nel caso della 
disciplina del servizio idrico integrato. 

 Si precisa che la Corte ha riconosciuto che spetta alla Regione autonoma Valle d’Aosta 
(sentenza n. 142 del 2015) e alla Provincia autonoma di Trento (sentenza n. 51 del 2016) 
potestà legislativa primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, sulla base di un 
sistema di previsioni statutarie che non è dato ravvisare per la Regione siciliana.  

Si tratta, infatti, nel caso della Provincia autonoma di Trento, dell’attribuzione, ad opera 
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali 
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concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), della competenza legislativa 
primaria in materia di «acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, numero 
17), di «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione mediante aziende speciali» (art. 
8, numero 19) e di «opere idrauliche» (art. 8, numero 24).  

E si tratta a sua volta, nel caso della Valle d’Aosta, in primo luogo della competenza 
primaria riconosciuta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la 
Valle d’Aosta) nelle materie delle «acque minerali e termali» (art. 2, primo comma, lettera i), 
e delle «acque pubbliche destinate ad irrigazione ed uso domestico» (art. 2, primo comma, 
lettera m), con una marcata differenza, dunque, rispetto alla previsione statutaria siciliana che 
individua l’ambito delle acque pubbliche oggetto di competenza regionale nella circostanza 
che «non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale» (art. 14, lettera i). In 
secondo luogo, lo statuto assegna alla Regione in regime di potestà integrativo-attuativa le 
materie «igiene e sanità» (art. 3, primo comma, lettera l) e «assunzione di pubblici servizi» 
(art. 3, primo comma, lettera o), e la normativa di attuazione contenuta nel decreto legislativo 
16 marzo 1999, n. 89 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta 
in materia di acque pubbliche) – la quale, anche in ragione del suo speciale procedimento di 
adozione (ex art. 48-bis dello statuto), possiede un sicuro ruolo interpretativo e integrativo 
delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle regioni ad 
autonomia speciale (sentenza n. 51 del 2006) – trasferisce «al demanio della Regione tutte le 
acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili», prevedendo che la Regione stessa eserciti 
«tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio e in particolare quelle concernenti 
la polizia idraulica e la difesa delle acque dall’inquinamento» (art. 1, primo e secondo 
comma).  

Individuato così nella competenza legislativa residuale il titolo di intervento della Regione 
siciliana nella disciplina del servizio idrico integrato, la Corte esamina i commi 2 e 3 dell’art. 
4 della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015. 

Le disposizioni censurate, sulla gestione del SII, non prevedono alcun termine di durata per 
l’affidamento in house, mentre stabiliscono un termine massimo di nove anni per 
l’affidamento mediante procedura di evidenza pubblica.  

Per motivare la fondatezza della questione la Corte ribadisce che la disciplina concernente 
le modalità dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è 
riferibile alla competenza legislativa statale in tema di «tutela della concorrenza» (ex plurimis, 
sentenza n. 117 del 2015). Le norme regionali censurate derogano all’art 151, comma 2, del 
d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che, indipendentemente dalla natura pubblica, mista o 
privata del soggetto affidatario, nella convenzione stipulata tra l’ente di governo dell’ambito e 
il soggetto gestore del servizio idrico integrato, sia definita anche la durata dell’affidamento, 
in ogni caso «non superiore comunque a trenta anni».  

La deroga introdotta dal legislatore regionale ‒ che comporta un effetto restrittivo 
sull’assetto competitivo del mercato di riferimento ‒ si pone dunque in contrasto con l’art. 
117, secondo comma, lettera e), Cost. 

 Sotto altro profilo, il Governo lamenta che l’art. 4, comma 2, della legge reg. Sicilia n. 19 
del 2015 non rispetterebbe le condizioni stabilite dal diritto dell’Unione europea per 
l’affidamento in house, nella parte in cui non prevede che gli enti di diritto pubblico cui è 
possibile affidare la gestione del servizio idrico integrato svolgano la loro attività in 
prevalenza nei confronti dell’ente affidante.  

 Anche tale questione è fondata, per le stesse ragioni di inerenza della disciplina delle 
modalità di affidamento del servizio alla competenza legislativa esclusiva dello Stato fissata 
all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. 
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Ai sensi dell’art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, «[l]’affidamento diretto può avvenire a 
favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento 
europeo per la gestione in house […]». In base alla giurisprudenza comunitaria, rientra nella 
nozione di in house providing l’affidamento a società a totale partecipazione pubblica sulle 
quali gli enti titolari del capitale sociale esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri organi e apparati e che realizzano la parte prevalente della propria attività per gli enti 
controllanti (a partire dal noto caso Teckal, Corte di Giustizia dell’Unione europea, 18 
novembre 1999, in causa C -107/98). I presupposti che legittimano l’in house providing sono 
codificati dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
26 febbraio 2014 (sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE) e, da ultimo, 
attuati con l’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e l’art. 16 del decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica).  

La tassatività dei requisiti dell’in house esclude che la legge regionale possa definire 
diversamente i presupposti necessari per qualificare l’affidamento di un servizio a una società 
partecipata come scelta di autoorganizzazione, in particolare elidendo il requisito dell’attività 
prevalente, come fa la norma siciliana impugnata.  

Il successivo comma 9 dell’art. 4 prescrive sì che l’«esercizio della propria attività 
istituzionale [avvenga] in via prevalente in favore dell’ente o degli enti pubblici titolari del 
relativo capitale sociale», ma limita tale vincolo alle società a capitale interamente pubblico 
già titolari di affidamento (al momento dell’entrata in vigore della nuova legge) che vogliano 
continuare a gestire il servizio idrico integrato. 

 La Corte esamina quindi l’art. 4, comma 3, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015 nella 
parte in cui, per l’affidamento tramite procedura di evidenza pubblica, impone una «previa 
verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di 
migliore economicità dell’affidamento, rispetto alle ipotesi di cui al comma 2».  

 La disposizione risulta illegittima, ancora una volta per violazione della potestà legislativa 
esclusiva dello Stato in materia di affidamento del servizio idrico integrato, in quanto si pone 
in evidente contrasto con l’art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, che non prevede analogo 
onere di motivazione per l’esternalizzazione del SII. 

 Parimenti illegittimo si rivela l’art. 4, comma 4, lettera a), nella parte in cui pone a carico 
dell’affidatario ogni variazione economica che possa intervenire nel periodo di affidamento 
per qualsiasi causa, anche non imputabile al gestore.  

 È dirimente considerare che la disposizione regionale contrasta con l’art. 151 del d.lgs. n. 
152 del 2006, il quale attribuisce, al comma 2, all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas il 
compito di definire, nell’ambito della convenzione tipo, «le penali, le sanzioni in caso di 
inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile» (lettera o) e 
«i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall’ente di governo 
dell’ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di 
utenze» (lettera e).  

La norma statale è diretta a preservare l’equilibrio economico-finanziario della gestione e 
ad assicurare all’utenza efficienza e affidabilità del servizio. Trattandosi di profili che 
attengono alla tutela della concorrenza, si deve concludere che i poteri legislativi esercitati 
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con la norma censurata invadono la competenza legislativa esclusiva statale disciplinata 
all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 

14.20. Tariffe del Servizio idrico integrato attribuite alla competenza dei 
Consigli di bacino  

La Corte dichiara, con sentenza n. 67 del 2013, l’incostituzionalità degli artt. 4, comma 2, 
lettera e) e 7, comma 4, della legge reg. Veneto n. 17 del 2012, che attribuiscono ai Consigli 
di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico 
integrato.  

Le disposizioni regionali impugnate riservano a tali enti un’attività di approvazione e 
modulazione che, invece, dalle norme statali interposte, in particolare dall’articolo 10, comma 
14, del d.l. n. 70 del 2011, risulta riservata allo Stato, nell’esercizio delle proprie competenze 
in materia di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza. Non può, infatti, attribuirsi 
rilievo alla proposta esegetica del verbo “approvare” suggerita dalla difesa della resistente, 
secondo cui tale attività andrebbe ricondotta nell’àmbito della funzione di “determinazione” 
(secondo la lettera dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 vigente al momento della 
promulgazione della legge regionale) o di “predisposizione” della tariffa, attribuita alla 
Regione, nell’àmbito della sua competenza in materia di servizi pubblici locali.  

In proposito, la sentenza n. 29 del 2010, ha precisato che, allorché la normativa regionale 
incida, in particolare, sulle attribuzioni dei soggetti preposti al servizio idrico integrato, 
sottraendo parte della competenza ad essi riservata dagli artt. 154 e 161 del d.lgs. n. 152 del 
2006, per ciò stesso deve ritenersi illegittima, senza che, sotto tale profilo, possa essere 
rivendicata la competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali.  

Peraltro, anche se si volesse ritenere che coincida con la predisposizione voluta dal sistema 
legislativo statale, il riferimento dell’art. 7, comma 4, al momento dell’articolazione della 
tariffa secondo fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce 
progressive di consumo, dimostra sistematicamente proprio quanto tale attività ecceda le 
competenze regionali. Siffatta attività, infatti, non potrebbe che essere ricompresa fra quelle 
riservate agli organi statali preposti, in virtù delle attribuzioni previste, fra l’altro, oltre che dal 
citato art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, anche dall’art. 10, comma 14, lettere c) e d), del d.l. 
n. 70 del 2011, che riserva all’Autorità per l’energia e per il gas non solo la definizione delle 
componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, ma anche la 
redazione del metodo tariffario, riguardo a ciascuna delle quote di corrispettivo ed alla 
valutazione dei costi dell’utilizzo. 

14.21. Attribuzione ai Consigli di bacino del compito di determinare una 
quota di investimento non inferiore al 3% degli introiti della tariffa per 
interventi a tutela dell’assetto idrogeologico  

 La Corte accoglie la censura avverso l’art. 7, comma 5, della legge Reg. Veneto n. 17 del 
2012, che attribuisce ai Consigli di bacino il compito di determinare una quota di 
investimento non inferiore al 3% degli introiti della tariffa per la realizzazione di interventi a 
tutela dell’assetto idrogeologico (sentenza n.67 del 2013).  

Per la Corte è pacifico che la disciplina statale riservi alle autorità statali la fissazione delle 
componenti di costo delle tariffe, atteso che, per il disposto del citato art. 154 del d.lgs. n. 152 
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del 2006, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell’Autorità di 
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi 
ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con decreto le componenti 
di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego 
dell’acqua. D’altra parte, la determinazione di un minimo della quota di investimento 
destinato alla tutela idrogeologica ed alla qualità delle risorse idriche, in quanto “costo”, non 
può che riflettersi proprio su dette componenti, di recupero dei costi ambientali e di 
investimento. E’ pertanto evidente l’attitudine della disposizione ad incidere sulle componenti 
tariffarie.  

La ricostruzione suggerita dalla difesa regionale, secondo la quale si tratterebbe di un 
intervento “a valle” destinato ad incidere “solo” sull’utilizzazione degli introiti da tariffa, 
anche in questo caso non riesce a smentire la fondatezza delle censure, perché gli investimenti 
ambientali dei ricavi si caratterizzano, sul piano giuridico e non soltanto economico, come 
costi, che dallo Stato devono essere fissati, nell’àmbito dei criteri generali per la fissazione 
della tariffa, anche attraverso la determinazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.  

La disciplina regionale impugnata, quindi, in quanto suscettibile di incidere sulle 
componenti tariffarie, ed in particolare sulle quote dei costi, nella specie dei costi ambientali, 
invade le materie tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza, riservate allo Stato dall’art. 
117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.  

 Risulta altresì incostituzionale l’art. 11, comma 1, della legge regionale in esame, che 
attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia dei 
Consigli di bacino nell’approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti.  

L’attribuzione di un simile potere sostitutivo, relativamente ai casi di inerzia 
nell’approvazione o aggiornamento delle tariffe, riguardando una funzione che non compete 
alla Regione, necessariamente soffre del medesimo vizio di competenza della norma che 
aveva previsto la funzione. Inoltre, emerge al riguardo anche il contrasto con l’art. 10, comma 
14, del d.l. n. 70 del 2011, che espressamente attribuisce il potere sostitutivo all’Autorità 
statale, prevedendo che la stessa «nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge 
per l’adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità competenti (...) 
provvede nell’esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti 
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all’autorità competente ad adempiere entro il 
termine di venti giorni». 

14.22. Sistema tariffario e criteri per il rimborso della quota tariffaria 
riferita al servizio di depurazione non istituito 

Con la sentenza n. 357 del 2010, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 56, comma 1, della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 
2009, n. 2, secondo cui «La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e 
le modalità per dare attuazione alle finalità dell’articolo 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009, disciplinando anche le 
modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la 
Provincia può procedere per i casi analoghi», concernente la competenza a determinare i 
criteri per il rimborso della quota tariffaria riferita al servizio di depurazione non istituito.  

Infatti, secondo la Corte, tali criteri non attengono a mere modalità organizzative ed 
amministrative, riservate, in quanto tali, alla competenza della Provincia, ma - proprio perché 
costituiscono «criteri» generali - sono idonei ad incidere sul sistema dei corrispettivi del 
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servizio idrico integrato. La Corte, con la sentenza n. 412 del 1994, ebbe a rilevare, con 
riferimento alla disciplina costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della 
Costituzione, che la competenza a regolare detto servizio è riservata dallo statuto di 
autonomia alla Provincia autonoma di Trento. Poiché la suddetta riforma, in forza del 
principio ricavabile dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe 
la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma, la Corte ha concluso che la 
competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato nella Provincia di Trento, 
riconosciuta alla Provincia dalla precedente normativa statutaria, non è stata sostituita dalla 
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela 
dell’ambiente, con conseguente non fondatezza della questione. 

14.22.1. Estensione alle autonomie speciali della disciplina statale in tema di 
organizzazione territoriale del servizio idrico integrato 

In conformità alla sua giurisprudenza si rivela costituzionalmente illegittimo l'art. 7, 
comma 1, lett. b), n. 2), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 164 del 2014), nella parte in cui menziona anche le «province autonome», 
accanto alle regioni, tra i soggetti chiamati ad assegnare agli enti locali un termine per 
l'adesione agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (ATO) (sentenza n. 51 del 
2016)  

Al riguardo, La Corte precisa che, né la clausola di salvaguardia contenuta al comma 9-bis 
dell’art. 7 del d.l. n. 133 del 2014, con specifico riguardo alla disciplina del servizio idrico 
integrato, né, a maggior ragione, quella generale contenuta nel successivo art. 43-bis, sono 
idonee a escludere l’efficacia della norma censurata nei confronti della Provincia ricorrente. 
La presenza infatti, in essa, di un espresso riferimento alle province autonome quali 
destinatarie del precetto, comporta che debba farsi applicazione del principio, più volte 
affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale l’illegittimità costituzionale di 
una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia 
allorquando tale clausola entri «in contraddizione con quanto affermato nel seguito della 
disposizione, con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province 
autonome» (sentenza n. 133 del 2010; ex plurimis, anche le sentenze n. 1 del 2016, n. 156 del 
2015, n. 137 del 2014 e n. 241 del 2012). 

Muovendo dalla ricognizione complessiva e sistematica delle attribuzioni statutarie e delle 
relative norme di attuazione, la Corte ha riconosciuto in più occasioni in capo alla Provincia 
autonoma di Trento una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, 
comprensiva della sua organizzazione e della sua programmazione, nonché 
dell’individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti (sentenze n. 137 
del 2014, n. 233 del 2013, n. 357 del 2010, n. 412 del 1994).  

Tale sistema di attribuzioni - nell’esercizio delle quali la Provincia ha da tempo delineato il 
quadro organizzatorio del servizio idrico integrato provinciale, seguendo fra l’altro un 
modello non sovrapponibile a quello prefigurato dal legislatore statale - «“non è stat[o] 
sostituit[o] dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di 
tutela dell’ambiente”, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, 
considerato che “la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall’art. 10 della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla 
Provincia autonoma” (sentenza n. 357 del 2010)» (sentenza n. 233 del 2013). È evidente, 
quindi, come il «complesso intreccio di interessi e competenze in cura a diversi livelli 
istituzionali» in materia di risorse idriche non possa comportare alcuna compressione della 
preesistente autonomia organizzativa della Provincia autonoma in materia.  
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Su queste basi, la disposizione impugnata - presupponendo l’applicazione del modello di 
gestione del servizio idrico integrato dettato dal d.lgs. n. 152 del 2006 anche sul territorio 
delle province autonome - ha senza dubbio invaso un ambito che è precluso all’intervento del 
legislatore statale in ragione delle richiamate competenze statutarie.  

La rilevata antinomia non è superabile in via di interpretazione conforme.  
Per un verso, non può essere accolto l’argomento sistematico prospettato dalla ricorrente, 

secondo il quale «l’evocazione delle due Province solo in riferimento al potere di assegnare il 
termine agli enti locali per l’adesione agli ATO e al connesso potere sostitutivo (dove peraltro 
si torna a parlare solo di Regioni) appare assolutamente eccentrica e anzi frutto di una 
distrazione più che di una volizione del legislatore». Nel rispetto del canone 
dell’interpretazione letterale, non è possibile disconoscere il significato precettivo del 
frammento normativo che considera espressamente le province autonome, insieme alle 
regioni, destinatarie dei vincoli imposti dalla norma. Al contrario, la novella non può che 
ritenersi espressiva dell’intenzione oggettiva della legge di estendere innovativamente alle 
autonomie speciali la disciplina statale in tema di organizzazione territoriale del servizio 
idrico integrato.  

Per altro verso, la lettura riduttiva prospettata dalla difesa erariale - alla cui stregua la 
norma statale avrebbe inteso “consentire” e “non imporre” alla Provincia autonoma di 
adottare l’assetto organizzativo del servizio idrico integrato, così come disciplinato dal 
legislatore statale - è implausibile. Accedendo a tale impostazione, infatti, la norma non 
avrebbe alcun valore prescrittivo, non potendo di certo concedere ciò che è già garantito (in 
termini di piena autonomia organizzativa) dallo statuto speciale.   

14.23. Definizione da parte della Giunta provinciale di Trento dei modelli 
tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e alla fognatura  

Non viola i parametri statutari né le competenze esclusive statali attinenti alla concorrenza 
e all’ambiente l’articolo 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 30 luglio 
2012, n. 17, nella parte in cui stabilisce che: «La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio 
delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e 
alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della 
copertura dei costi d’investimento e di esercizio, del principio “chi inquina paga”. Resta ferma 
la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata 
alla data di entrata in vigore di questo comma».  

Osserva la Corte (sentenza n. 233 del 2013) che sulla base della verifica delle attribuzioni 
statutarie e di attuazione statutaria della Provincia autonoma di Trento, la giurisprudenza 
costituzionale ha riconosciuto, fin dalla sentenza n. 412 del 1994, l’esistenza di una 
competenza provinciale in materia di organizzazione del servizio idrico, nell’esercizio della 
quale detta Provincia ha delineato minuziosamente il quadro organizzatorio del servizio idrico 
integrato provinciale. Tale competenza, tuttavia, non si limita alla sola organizzazione e 
programmazione del servizio, ma comprende anche l’individuazione dei criteri di 
determinazione delle tariffe ad esso inerenti, le quali ultime costituiscono il “corrispettivo del 
predetto servizio” (sentenza n. 335 del 2008). Al riguardo la Corte, nello scrutinare la 
legittimità costituzionale di una norma provinciale che attribuiva alla Giunta la competenza a 
determinare i criteri per il rimborso della quota tariffaria riferita al servizio di depurazione 
non istituito, ha ritenuto infondate le censure proposte, affermando che «tali criteri non 
attengono a mere modalità organizzative ed amministrative, riservate, in quanto tali, alla 
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competenza della Provincia, ma, proprio perché costituiscono criteri generali - sono idonei ad 
incidere sul sistema dei corrispettivi del servizio idrico integrato» (sentenza n. 357 del 2010), 
e rientrano pertanto nella competenza, «riservata dallo statuto di autonomia alla Provincia 
autonoma di Trento», «a regolare detto servizio» integralmente. Una simile competenza, 
riconosciuta alla Provincia dalla precedente normativa statutaria, «non è stata sostituita dalla 
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela 
dell’ambiente», a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, 
considerato che «la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall’art. 10 della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla 
Provincia autonoma» (sentenza n. 357 del 2010).  

Proprio in coerenza con detti principi, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
20 luglio 2012, recante l’«Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed 
il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici», che ha disposto l’attribuzione 
alla AEEG, fra l’altro, delle competenze relative alla determinazione dei criteri di definizione 
della tariffa relativa ai servizi idrici, all’art. 4 è stabilito che «Sono in ogni caso fatte salve le 
competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai 
sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».  

Nella specie, la Provincia, con la disposizione impugnata, ha modificato l’art. 35 della 
legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, adottato nell’esercizio della predetta competenza 
provinciale in tema di disciplina del servizio idrico. Il citato art. 35, infatti, già nella sua 
originaria formulazione, attribuiva alla Giunta provinciale il potere di stabilire «i criteri, i 
parametri e i limiti per la determinazione e l’adeguamento delle tariffe per il servizio di 
fognatura, avendo riguardo ai costi di servizio e di investimento» (comma 6, abrogato dal 
medesimo art. 1 della legge provinciale n. 17 del 2012), nonché di fissare «i criteri e le 
modalità per la determinazione delle tariffe» per il servizio di depurazione delle acque 
(comma 5): in attuazione di tale potere la predetta Giunta ha provveduto, con proprie delibere, 
a determinare i modelli tariffari, rispettivamente, del servizio pubblico di acquedotto e del 
servizio di fognatura.  

L’impugnato art. 1, comma 2, si è limitato a modificare la precedente disciplina, inserendo, 
nel predetto art. 35, il comma 01. Quest’ultimo, stabilendo che la Giunta provinciale deve 
definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e alla fognatura «tenendo 
conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi 
d’investimento e di esercizio, del principio “chi inquina paga”», non ha fatto altro che 
adeguare i criteri di determinazione della tariffa a quanto stabilito sul punto dal legislatore 
statale nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), all’art. 
154, nonché alla normativa dell’Unione europea (art. 9 direttiva 23 ottobre 2000 n. 
2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria in materia di acque). 

14.23.1. (segue) Definizione da parte della Giunta regionale della Valle d’Aosta dei 
modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e alla fognatura  

Immune da censure si rivela l’art. 5 della legge della Regione autonoma Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste 30 giugno 2014, n. 5, nella parte in cui, modificando l’art. 5 della 
legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 27 del 1999, prevede che «La Giunta 
regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d’intesa con il Consiglio permanente 
degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e 
alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché 
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della copertura dei costi d’investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali 
vigenti in materia» (sentenza n. 142 del 2015).  

Al riguardo la Corte ricorda che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato «è 
ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente e a quella della tutela della concorrenza, 
ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato» (sentenze n. 67 del 2013, n. 29 del 
2010 e n. 246 del 2009), ma tale giurisprudenza, riferita al riparto delle attribuzioni fra lo 
Stato e le Regioni ad autonomia ordinaria, non è immediatamente trasponibile quando sono in 
evidenza le speciali competenze spettanti statutariamente alla Regione autonoma Valle 
d’Aosta.  

In particolare, lo statuto speciale attribuisce alla Regione competenza primaria in materia 
di «lavori pubblici di interesse regionale» (art. 2, primo comma, lettera f), «urbanistica» (art. 
2, primo comma, lettera g), «acque minerali e termali» (art. 2, primo comma, lettera i), «acque 
pubbliche destinate ad irrigazione ed uso domestico» (art. 2, primo comma, lettera m). 
Assegna inoltre alla sua potestà integrativo-attuativa le materie «igiene e sanità» (art. 3, primo 
comma, lettera 1) e «assunzione di pubblici servizi» (art. 3, primo comma, lettera o).  

A sua volta, la normativa di attuazione statutaria contenuta nel d.lgs. n. 89 del 1999 - la 
quale possiede un sicuro ruolo interpretativo e integrativo delle stesse espressioni statutarie 
che delimitano le sfere di competenza delle regioni ad autonomia speciale (sentenza n. 51 del 
2006) - trasferisce «al demanio della Regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui 
o potabili» e prevede che la Regione stessa eserciti «tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità 
di tale demanio e in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque 
dall’inquinamento» (art. 1, commi 1 e 2). Tale previsione, in ragione dello speciale 
procedimento di formazione delle norme di attuazione statutaria, posto a garanzia 
dell’autonomia delle regioni speciali (per la Valle d’Aosta, l’art. 48-bis dello statuto), 
costituisce un limite anche alla potestà legislativa statale ordinaria, che non può derogarvi.  

Sulla base della verifica complessiva e sistematica delle attribuzioni statutarie e delle 
relative norme di attuazione, deve riconoscersi in capo alla Regione autonoma Valle d’Aosta 
una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, comprensiva della 
sua organizzazione e della sua programmazione, come anche dell’individuazione dei criteri di 
determinazione delle tariffe ad esso inerenti, che ne costituiscono il corrispettivo. Tale 
competenza, in quanto spettante alla Regione in base alla normativa statutaria e di attuazione 
statutaria preesistente alla riforma del Titolo V Cost., a seguito di quest’ultima non è stata 
sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di 
tutela dell’ambiente, considerato che «la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile 
dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di 
autonomia» già spettante alle regioni o province ad autonomia speciale (sentenza n. 357 del 
2010, con riferimento alla Provincia autonoma di Trento).  

In coerenza con questi principi, «nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 
luglio 2012, recante l’Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il 
gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici”, adottato in attuazione dell’art. 
21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214, che ha disposto l’attribuzione all’Autorità per l’energia elettrica ed il 
gas (AEEG), fra l’altro, delle competenze relative alla determinazione dei criteri di 
definizione della tariffa relativa ai servizi idrici, all’art. 4 è stabilito che “Sono in ogni caso 
fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento 
e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”» 
(sentenza n. 233 del 2013).  
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Non coglie nel segno, infine, la tesi del Governo secondo cui la legge regionale valdostana 
avrebbe comunque violato i limiti generali che lo stesso statuto speciale appone alle 
competenze regionali anche primarie (art. 2, comma 1), e in particolare il limite delle norme 
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, nel cui novero, secondo lo 
Stato, andrebbero ricondotte le disposizioni statali che riservano all’Autorità per l’energia il 
gas e il sistema idrico, non solo la definizione delle componenti di costo per la determinazione 
della tariffa relativa ai servizi idrici, ma anche la redazione del metodo tariffario.  

Sul punto, è sufficiente osservare che la norma regionale impugnata si limita a precisare 
che la competenza regolatoria in materia tariffaria (già prevista in capo alla Regione nella 
formulazione originaria della legge regionale n. 27 del 1999) deve essere esercitata dalla 
Giunta «nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia». L’organo regionale è 
dunque tenuto a conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale, con la 
conseguenza che, per tale via, risulta salvaguardato l’interesse statale a una regolazione 
stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, 
nonché la tutela degli utenti finali. 

14.23.2. Modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e alla fognatura 
nella regione siciliana 

Fondate risultano le censure avverso gli artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3, della legge 

della Regione siciliana n. 19 del 2015, nella parte in cui attribuiscono alla Giunta regionale il 

compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e alla 

fognatura (sentenza n.93 del 2017). 

La Corte ricorda che la giurisprudenza costituzionale riconduce la disciplina della tariffa 

del servizio idrico integrato ai titoli di competenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettere 

e) e s), Cost. (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009) e sottolinea 

che l’uniforme metodologia tariffaria adottata dalla legislazione statale garantisce, in primo 

luogo, un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro, evitando 

che si producano arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli 

imposti in modo differenziato sul territorio nazionale. Il nesso della previsione con la tutela 

della concorrenza si spiega anche perché la regolazione tariffaria deve assicurare l’equilibrio 

economico-finanziario della gestione e l’efficienza e affidabilità del servizio (art. 151, comma 

2, lettere c, d, e, del codice dell’ambiente) attraverso il meccanismo di price cap (artt. 151 e 

154, comma 1, del codice dell’ambiente), «diretto ad evitare che il concessionario [recte: 

gestore] unico abusi della sua posizione dominante» (sentenza n. 246 del 2009, che richiama 

anche le sentenze n. 335 e n. 51 del 2008).  

Sotto altro profilo, attraverso la determinazione della tariffa il legislatore statale fissa livelli 

uniformi di tutela dell’ambiente, perseguendo la finalità di garantire la tutela e l’uso delle 
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risorse idriche secondo criteri di solidarietà e salvaguardando così la vivibilità dell’ambiente e 

le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 

La finalità della tutela dell’ambiente è anche posta alla base della scelta delle tipologie dei 

costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali il legislatore ha incluso espressamente 

quelli ambientali. 

Con riguardo a disposizioni regionali che riservano a organi della regione poteri di 

approvazione e modulazione delle tariffe, la Corte ha già precisato che la normativa regionale, 

allorché incida sulle attribuzioni dei soggetti preposti alla regolazione tariffaria del servizio 

idrico integrato, sottraendo parte della competenza ad essi riservata dagli artt. 154 e 161 del 

d.lgs. n. 152 del 2006, per ciò stesso deve ritenersi illegittima, senza che, in tale contesto, 

possa essere rivendicata la competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici 

locali (sentenza n. 29 del 2010). 

Le norme regionali impugnate, attribuendo alla Giunta regionale il compito di definire e 

approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e alla fognatura, si 

pongono in aperto contrasto con la disciplina statale che detta le funzioni e le sfere di 

competenza relative alla regolazione tariffaria del SII. 

In particolare, l’art. 10, comma 14, del d.l. n. 70 del 2011 dispone che l’Agenzia nazionale 

per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua definisce le componenti di costo per la 

determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua, 

predispone il metodo tariffario e «approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti». 

L’art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201 del 2011 ha trasferito all’AEEGSI le funzioni di 

regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che esse «vengono esercitate con i 

medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481». L’art. 3, 

comma 1, del d.P.C.m. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei 

servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa «approva le tariffe del servizio idrico 

integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di 

captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, 

proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto 

legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni [...]». Ai sensi 

dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, la tariffa base viene predisposta dall’ente di governo 

dell’ambito, nell’osservanza del metodo tariffario regolato dall’AEEGSI cui viene trasmessa 

per l’approvazione. Nelle more della istituzione dell’ente di governo dell’ambito, trova 
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applicazione l’art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.C.m. 20 luglio 2012, che assegna all’Autorità 

la competenza di determinare in via provvisoria la tariffa, ove l’ente di governo non adempia 

all’obbligo di predisporla. 

 La Corte esamina ancora l’art. 11 della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015 

impugnato per due ulteriori aspetti. 

 In primo luogo, la disposizione regionale risulta illegittima nella parte in cui prevede 

modelli tariffari che escludono il segmento del servizio idrico relativo alla depurazione, in 

quanto deroga alla disciplina statale secondo cui la tariffa del SII è comprensiva di ciascuno 

dei singoli servizi che lo compongono, tra cui anche il segmento della depurazione. 

 In secondo luogo, parimenti illegittimo si rivela lo stesso art. 11, nella parte in cui prevede 

che, «in relazione al livello di qualità della risorsa idrica ovvero nei casi in cui la stessa non è 

utilizzabile per fini alimentari, la tariffa è ridotta in una misura pari al 50 per cento». Tanto sul 

rilievo secondo cui le norme concernenti il sistema di calcolo delle tariffe, con la 

determinazione «delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare», rientrano nella 

potestà legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 142 del 2015, n. 67 del 2013, n. 29 del 

2010 e n. 246 del 2009). Non è quindi consentito al legislatore regionale siciliano di dettare 

una disciplina autonoma delle componenti tariffarie, in deroga a quella statale (sentenza n. 

325 del 2010). 

‒ Invade la competenza esclusiva dello Stato in materia tariffaria anche l’art. 4, comma 6, 

della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015, secondo cui «per i disservizi di cui al 

comma 4, lettera b), prodotti dalle gestioni interamente pubbliche, le tariffe a carico degli 

utenti sono proporzionalmente ridotte» 

Si rivela altresì illegittimo l’art. 4, comma 12, della legge della Regione siciliana n. 19 del 

2015, laddove prevede l’istituzione di un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno 

abbienti, destinato ad essere alimentato per il primo anno, con le risorse derivanti dalla tariffa 

del servizio idrico integrato», e successivamente «mediante un accantonamento a carico del 

gestore, nella misura pari allo 0,2 per cento del fatturato complessivo annuo».  

In proposito, la Corte rileva che l’alimentazione del Fondo di solidarietà a sostegno dei 

soggetti meno abbienti, essendo posta a carico del soggetto gestore del SII (integralmente per 

il primo anno, parzialmente per gli anni successivi), si traduce necessariamente in una 
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componente di costo aggiuntiva da imputarsi in tariffa in virtù del principio del «recupero 

integrale dei costi» (artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 9 della direttiva 

2000/60/CE). 

Poiché, come ripetuto, le finalità della tutela della concorrenza e dell’ambiente vengono in 

rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a 

recuperare, si deve concludere che la norma impugnata invade la competenza esclusiva dello 

Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.  

Queste conclusioni non escludono che le regioni possano introdurre misure sociali di 
accesso alla risorsa idrica che non interferiscano con la materia tariffaria e che si coordinino 
con le misure di analoga funzione previste a livello nazionale. Non è invero inutile ricordare 
che, recentemente, l’art. 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia 
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo 
di risorse naturali), dettato in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che 
l’AEEGSI, «al fine di garantire l’accesso universale all’acqua, assicura agli utenti domestici 
del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso, a condizioni 
agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni 
fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei princìpi 
e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri […]» (comma 1), 
e che la stessa Autorità, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, «definisce le 
necessarie modifiche all’articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando 
i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni» (comma 2). 

14.24. L’individuazione di un’unica Autorità d’ambito e la determinazione 
della tariffa del servizio 

Con riferimento allo specifico settore del servizio idrico integrato, la Corte, scrutinando la 
disciplina della determinazione della tariffa d’àmbito territoriale ottimale, ha stabilito 
(sentenza n. 325 del 2010) che la normativa riguardante l’individuazione di un’unica Autorità 
d’àmbito e la determinazione della tariffa del servizio secondo un meccanismo di price cap 
(art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006) attiene all’esercizio delle competenze legislative esclusive 
statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) 
e dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), materie che hanno prevalenza su 
eventuali competenze regionali, che ne risultano così corrispondentemente limitate. Ciò in 
quanto tale disciplina, finalizzata al superamento della frammentazione della gestione delle 
risorse idriche, consente la razionalizzazione del mercato ed è quindi diretta a garantire la 
concorrenzialità e l’efficienza del mercato stesso (sentenze n. 142 e n. 29 del 2010; n. 246 del 
2009). Nella sentenza n. 246 del 2009 è stato ulteriormente precisato che la forma di gestione 
del servizio idrico integrato e le procedure di affidamento dello stesso, disciplinate dall’art. 
150 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, 
di competenza legislativa esclusiva statale, trattandosi di regole «dirette ad assicurare la 
concorrenzialità nella gestione del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità del suo 
conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, al precipuo scopo di garantire la trasparenza, 
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione medesima».  
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In conclusione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le regole che concernono 
l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica − ivi compreso il 
servizio idrico - ineriscono essenzialmente alla materia «tutela della concorrenza», di 
competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 

14.24.1. deroghe all’unicità della gestione del servizio idrico 

Accolta la questione concernente l’art. 4, comma 7, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015, 
secondo cui, «[a]l fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni 
possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma 
associata, anche ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera i), composti 
da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere 
alla gestione unitaria del servizio» (sentenza n. 93 del 2017).  

‒ Le censure formulate dal Governo ‒ riferite, sia alle modalità di affidamento del servizio, 
in quanto se ne autorizza la gestione diretta, pubblica e in forma associata, sia alla 
frammentazione dell’unicità della gestione che consegue alla costituzione di sub-ambiti ‒ 
devono essere accolte. 

In primo luogo, la disposizione regionale si pone in contrasto con l’art. 149-bis del d.lgs. n. 
152 del 2006, il quale, nel rispetto del «principio di unicità della gestione per ciascun ambito 
territoriale ottimale», non contempla la possibilità per i singoli comuni di associarsi 
autonomamente per la gestione diretta del servizio idrico «al fine di salvaguardare le forme e 
le capacità gestionali esistenti». Come più volte ricordato, la disciplina concernente le 
modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica va 
ricondotta all’ambito della tutela della concorrenza, «tenuto conto degli aspetti strutturali e 
funzionali suoi propri e della sua diretta incidenza sul mercato» (sentenze n. 134 del 2013 e n. 
325 del 2010), e quindi rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. 

Consentendo la costituzione di sub-ambiti, inoltre, la norma regionale impugnata vìola 
anche sotto un altro profilo la riserva statale di disciplina delle materie della «tutela della 
concorrenza» e della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema». La soluzione adottata dal 
legislatore regionale si pone invero in contrasto insanabile con l’invocata normativa 
interposta, costituita dall’art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, nel testo risultante dalle 
modifiche introdotte dall’art. 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 
(Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme 
in materia ambientale), prevede che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti 
territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 
(Disposizioni in materia di risorse idriche), e che le regioni possono modificare le 
delimitazioni degli ATO per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, purché ne sia 
assicurato lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto 
dei principi, rilevanti in questa sede, di unitarietà della gestione e superamento della 
frammentazione verticale delle gestioni, nonché di adeguatezza delle dimensioni gestionali in 
base a parametri fisici, demografici e tecnici.  

La Corte ha chiarito che la disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale 
della gestione delle risorse idriche, con l’assegnazione a un’unica Autorità preposta all’ambito 
delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico 
integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela 
della concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento 
della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare 
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 
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2009). Al contempo, la stessa disciplina ricade nella sfera di competenza esclusiva statale in 
materia di tutela dell’ambiente in quanto «l’allocazione all’Autorità d’ambito territoriale 
ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l’uso delle risorse idriche e le 
interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della “biosfera” intesa “come ‘sistema’ 
[...] nel suo aspetto dinamico” (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007)» (sentenza 
n. 246 del 2009). 

 Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul 
funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va 
estesa, in via consequenziale, all’art. 5, comma 6, della legge regionale impugnata, secondo 
cui «[n]elle more dell’espletamento delle procedure di cui all’articolo 4, i comuni afferenti ai 
disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente 
l’implementazione sull’intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all’art. 147, 
comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, 
con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell’articolo 4». 
L’annullamento di quest’ultima disposizione rende infatti inapplicabile il citato art. 5, comma 
6. 

 Viola, altresì, la tutela della concorrenza l’art. 4, comma 8, che recita: «I comuni montani 
con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nonché i comuni delle isole minori ed i comuni di 
cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 possono gestire in 
forma singola e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del 
servizio risulti antieconomica».  

Per quanto concerne l’effetto di frammentazione della gestione, la Corte ritiene necessaria 
una precisazione aggiuntiva sul quadro normativo di riferimento.  

L’art. 7, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, 
introduce, tra l’altro, modifiche all’art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006. Con esse sono 
rafforzate le modalità attuative della definizione degli ambiti territoriali ottimali e, dopo il 
comma 2 del citato art. 147, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Qualora l’ambito 
territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di 
conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, 
è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non 
inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono 
fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148; b) le 
gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano 
contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti 
qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero 
in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa 
e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla 
lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento 
dell’esistenza dei predetti requisiti». 

Il richiamato comma 5 dell’art. 148 recita: «Ferma restando la partecipazione obbligatoria 
all’Autorità d’ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l’adesione alla gestione 
unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l’intero 
servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d’ambito competente».  
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Alla luce della disciplina citata è agevole constatare che il legislatore regionale non ha 
rispettato i limiti della deroga introdotta dal legislatore statale in materia di gestione autonoma 
del servizio idrico integrato, quanto all’individuazione dei comuni ai quali tale facoltà è 
concessa. Riferendosi alla fattispecie dell’art. 1, comma 6, della legge della Regione siciliana 
9 gennaio 2013, n. 2 (Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato), la 
norma censurata estende infatti l’eccezione ai «comuni che non hanno consegnato gli impianti 
ai gestori del servizio idrico integrato», i quali «possono gestire in forma singola e diretta il 
servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica» 
(art. l, comma 6, citato). Si tratta di un’eccezione del tutto estranea alla ratio della normativa 
statale, per la quale la possibilità di derogare all’unicità della gestione del servizio si giustifica 
esclusivamente in ragione di un elemento tipicamente ambientale costituito dalla peculiarità 
idrica di talune aree del territorio. 

 Per le stesse ragioni esposte a fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale 
dell’art. 4, commi 7 e 8, della legge impugnata la Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 3, 
comma 3, lettera i), della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015, secondo cui 
«L’Assemblea territoriale idrica svolge le seguenti funzioni: […] delibera, su proposta dei 
comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti previo parere 
dell’Assessorato regionale competente da rendersi entro sessanta giorni».  

14.25. Gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale 
effettuate per ambiti territoriali minimi  

La Corte, dopo avere ricostruito il contesto normativo di riferimento, smentisce l’assunto 
sul quale è costruita la violazione dell’art. 76 Cost., e cioè che l’art. 24, comma 4, del d.lgs. 1° 
giugno 2011, n. 93, nel rendere obbligatorio il cosiddetto sistema ambiti per l’affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale, esprima una scelta «fondante», in contrasto con 
l’art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007 (sentenza n. 134 del 2013)  

È questa la prospettiva dalla quale muovono i rimettenti per sostenere che la previsione 
introdotta dal legislatore avrebbe richiesto una puntuale indicazione nella legge di delega n. 
96 del 2010, tenuto conto dell’assenza, nella direttiva 2009/73/CE, oggetto di attuazione, di 
riferimenti specifici al tema dell’organizzazione territoriale del servizio di distribuzione del 
gas naturale.  

Diversamente sono individuabili nella legge di delega plurime indicazioni idonee a 
legittimare l’operato del legislatore delegato, sui presupposti, non contestati, dell’effetto pro 
concorrenziale e dell’incremento di efficienza del servizio del cosiddetto sistema ambiti.  

 Si deve ricordare come, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, il contenuto 
della delega non possa essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale 
la predetta si inserisce, poiché soltanto l’identificazione della sua ratio  consente di verificare, 
in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente (ex plurimis, sentenze n. 272 
del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000).  

È riconosciuto, infatti, al legislatore delegato un margine di discrezionalità 
nell’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo, e, se del caso, un 
completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 98 del 2008 e n. 
426 del 2006), fino al punto che neppure il silenzio del delegante può impedire, a certe 
condizioni, l’adozione di norme da parte del delegato.  

Nel caso poi di delega per l’attuazione di una direttiva comunitaria, i principi che 
quest’ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono 
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valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l’intervento del 
legislatore delegato (sentenza n. 32 del 2005).  

 Partendo dall’esame della direttiva 2009/73/CE, il primo considerando richiama 
l’obiettivo della realizzazione del mercato interno del gas naturale, al fine di conseguire, 
complessivamente, una maggiore efficienza e più elevati livelli di servizio.  

I principi generali così  richiamati trovano specificazione nell’art. 3 della stessa direttiva, 
che impone agli Stati membri l’adozione di misure pro concorrenziali, anche in riferimento 
alle procedure amministrative di ingresso nel mercato del gas, complessivamente considerato, 
comprensivo quindi del settore della distribuzione.  

Al comma 8 dello stesso art. 3 il legislatore comunitario stabilisce che gli Stati membri o le 
rispettive Autorità di regolamentazione debbano attivarsi per potenziare i sistemi interni di 
attuazione della concorrenza, lasciando, come di regola, ai legislatori nazionali la scelta delle 
misure strumentali a perseguire l’obiettivo.  

Non sembra dubitabile che, nel novero delle misure idonee a realizzare un’organizzazione 
concorrenziale ed efficiente del mercato interno della distribuzione di gas naturale, debba 
essere inserita l’attuazione del sistema di affidamento per bacini ottimali di utenza.  

La Corte, con la sentenza n. 325 del 2010, ha già evidenziato, sul piano generale, che la 
disciplina concernente le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica va ricondotta all’ambito della tutela della concorrenza, «tenuto conto 
degli aspetti strutturali e funzionali suoi propri e della sua diretta incidenza sul mercato».  

 Con indicazioni progressivamente più puntuali, nella parte generale della legge di delega 
n. 96 del 2010, l’art. 2, comma 1, lettera b), dispone che, «ai fini di un migliore 
coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da 
attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i 
procedimenti di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione».  

Riguardo alla specifica attuazione della direttiva 2009/73/CE, la delega contenuta nell’art. 
17, comma 4, della legge n. 96 del 2010 ha richiesto l’adozione di misure atte a promuovere 
una concorrenza effettiva e a garantire l’efficiente funzionamento del mercato (lettere f e q), 
nonché maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale (lettera i); sono stati, 
inoltre, previsti interventi di «rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di 
aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l’efficienza 
e la terzietà» (lettera s).  

Quest’ultima previsione - che è quella più esplicitamente mirata alla trasformazione, sul 
piano organizzativo, del servizio di distribuzione di gas naturale - mette in evidenza la 
situazione critica del settore di riferimento, ancora caratterizzato dalla presenza di operatori di 
dimensioni molto ridotte, che gestiscono il servizio per bacini di utenza altrettanto circoscritti, 
con le diseconomie e inefficienze che ne derivano.  

Con tale indicazione il legislatore delegante ha inequivocabilmente richiesto misure 
finalizzate a realizzare un diverso dimensionamento del mercato della distribuzione, che 
«favorisca» l’aggregazione delle piccole imprese del settore.  

 La norma censurata, nel prevedere la moratoria temporanea delle gare di affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale su base territoriale diversa dagli ambiti individuati, 
ai sensi dell’art. 46-bis del d.l. 159 del 2007, risponde alla ratio della delega ed ai principi e 
criteri direttivi richiamati, in quanto rende applicabile la nuova disciplina degli affidamenti, 
evitando il rinnovo delle concessioni su base comunale e, con esse, l’ulteriore frazionamento 
delle gestioni. 
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15. La gestione integrata dei rifiuti urbani 

15.1. L’aggiudicazione del servizio mediante gara disciplinata dai principi 
e dalle disposizioni del diritto dell’Unione europea 

La Corte dichiara, con la sentenza n. 314 del 2009, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, 
comma 1, lettera m), della legge della Regione Campania n. 4 del 2008, dove si prevede come 
unica modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, da parte della 
Provincia «nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale», quella 
dell’affidamento ad un soggetto a totale o prevalente capitale pubblico.  

Motiva la Corte che l’affidamento dei servizi ad enti partecipati è materia su cui, 
frequentemente, si è pronunciata la Corte di giustizia europea per cui è necessario riferirsi ai 
principi di tutela della concorrenza, elaborati da quella giurisprudenza in attuazione del 
Trattato CE. In più, la nozione di “concorrenza” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), 
Cost. - alla quale è riconducibile la disciplina degli appalti pubblici e della scelta del 
contraente - non può non riflettere quella operante in ambito comunitario, con la conseguenza 
che la normativa interna si uniforma a quella comunitaria di cui costituisce attuazione.  

L’attività contrattuale della pubblica amministrazione, attraverso la quale assicurare 
l’opera necessaria alla prestazione dei servizi, non s’identifica in una materia a sé, ma 
rappresenta attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica.  

Riguardo alla fase procedimentale che precede la stipulazione del contratto di appalto, il 
titolo di legittimazione prevalente che viene in rilievo è costituito dalla tutela della 
concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera 
e), Cost.  

Il dibattito che ha interessato, anche di recente, la Corte, si è sviluppato intorno ai 
presupposti in ordine ai quali fosse possibile ritenere l’amministrazione appaltante non tenuta 
all’esperimento delle procedure di evidenza pubblica, sia attraverso articolazioni 
dell’amministrazione stessa, sia attraverso enti dotati di propria soggettività, ma in qualche 
modo assoggettati al controllo dell’ente pubblico, trattandosi, in sostanza, di stabilire se il 
soggetto in house possa considerarsi “attivo” sul mercato in ragione della rilevanza esterna 
dell’attività di impresa svolta.  

La circostanza che la Provincia affidi il servizio di gestione integrata dei rifiuti «nel 
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’evidenza pubblica», secondo 
il disposto della legge regionale non toglie che le regole comunitarie della concorrenza 
debbano essere effettivamente rispettate e che la restrizione della partecipazione ad una gara 
ai soli soggetti a partecipazione pubblica (non rileva se totale o prevalente), sia lesiva dei 
principi della concorrenza.  

Né rileva che la violazione del Trattato CE debba essere inquadrata nell’ambito specifico 
dei principi di non discriminazione - comunque riconducibili all’essenza stessa del mercato 
concorrenziale - come più volte la Corte di giustizia ha riconosciuto. Il fatto è che emerge 
palese la violazione della normativa statale di recepimento delle direttive comunitarie, che 
fanno della competizione libera e trasparente l’elemento imprescindibile della disciplina degli 
appalti pubblici. L’art. 202 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che l’Autorità d’ambito 
aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai 
principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la normativa vigente in tema di affidamento 
dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali): 
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quest’ultima norma, che pure consente la gestione dei servizi pubblici locali mediante il 
ricorso a società partecipate, si propone esplicitamente di disciplinare le modalità di gestione 
ed affidamento dei servizi pubblici locali a tutela della concorrenza, ed è inderogabile.  

La competenza statale in materia di tutela della concorrenza ricomprende anche la 
disciplina delle procedure negoziate. La indicazione dei rigorosi presupposti che autorizzano 
il ricorso a tali procedure si inserisce in un ambito di disciplina unitario finalizzato ad 
assicurare un sistema di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, che consente la deroga 
ai normali metodi di gara soltanto in presenza delle condizioni puntualmente individuate dal 
legislatore statale.  

La stessa qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e l’individuazione dei criteri di 
ammissione alla gara non può non modellarsi sulle corrispondenti norme 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).  

La Corte ha costantemente affermato che le Regioni non possono prevedere una disciplina 
diversa da quella del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al 
d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione agli ambiti di legislazione sui contratti della pubblica 
amministrazione riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato in base all’art. 117, 
secondo comma, lettera e), Cost.. Ne consegue l’illegittimità costituzionale della normativa 
regionale impugnata, che, nella parte in cui riserva solo a determinati soggetti la 
partecipazione alle gare per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, detta 
una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa 
esclusiva dello Stato in base all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., riducendo l’area 
alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del 
mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici.  

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera m), della legge 
regionale n. 4 del 2008, ha l’effetto di ripristinare il precedente testo dell’art. 20, comma 1, 
della 196  

legge regionale n. 4 del 2007, ferma restando, però, la competenza della Provincia 
nell’affidamento del servizio, individuata quale “autorità d’ambito”. 

15.2. Le linee guida per la definizione delle gare d’appalto per 
l’assegnazione della concessione del servizio 

La previsione della competenza statale in tema di linee guida per la definizione delle gare 
d’appalto per la concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all’ art. 195, 
comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 152 del 2006 non determina alcuna lesione delle sfere di 
competenza regionale, tenuto conto che essa, attenendo, fra l’altro, all’identificazione dei 
«requisiti di ammissione delle imprese e dei relativi capitolati» alle gare, costituisce esercizio 
della competenza statale in tema di tutela della concorrenza, e si rivela in armonia con il 
principio di leale collaborazione, quanto alle inevitabili interferenze con la materia dei servizi 
pubblici locali (alla quale deve ricondursi la disciplina del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti) di competenza regionale residuale, nella parte in cui stabilisce che la determinazione 
delle predette linee guida deve avvenire d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni (sentenza 
n. 249 del 2009). 
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15.3. La soppressione delle Autorità d’ambito territoriale per l’esercizio del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

Con sentenza n. 128 del 2011 la Corte ritiene che non lede le competenze regionali art. 1, 
comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, introdotto dalla legge di 
conversione 26 marzo 2010, n. 42, il quale inserisce nell’articolo 2 della legge 23 dicembre 
2009, n. 191 il seguente comma: «186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 
201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo 
stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. 
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con 
legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto 
legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore 
della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque 
abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge». La Corte 
afferma che la disciplina delle Autorità d’àmbito territoriale ottimale rientra nelle materie 
della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva 
statale sentenza n. 246 del 2009,. Tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché 
l’individuazione di un’unica Autorità d’àmbito consente la razionalizzazione del mercato; 
attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell’ambiente, perché l’allocazione delle competenze 
sulla gestione all’Autorità d’àmbito territoriale ottimale serve a razionalizzare l’uso delle 
risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della “biosfera” intesa «come 
“sistema” [...] nel suo aspetto dinamico» (nello stesso senso, sentenze n. 168 del 2008, n. 378 
e n. 144 del 2007). 

Ciò non significa che alle Regioni sia vietato qualsiasi intervento al riguardo. Infatti, la 
stessa norma censurata, nel prevedere che «le regioni attribuiscono con legge le funzioni già 
esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza», riserva al legislatore regionale un’ampia sfera di discrezionalità, 
consentendogli di scegliere i moduli organizzativi piú adeguati a garantire l’efficienza del 
servizio idrico integrato e del servizio di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani, 
nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati. 

15.4. tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi 

La tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente sono i parametri evocati 
nell’impugnativa di numerose disposizioni della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, 
n. 3, contenute negli artt. 34, commi 1, 7, 12, [recte: terzo periodo], e 13; 49, commi 5 e 7; e 
50, commi 1, 2, 3 e 6 (sentenza n. 133 del 2017)  

I commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13 dell’art. 34 della legge regionale impugnata n. 3 del 
2016, nel disciplinare diversi profili del tributo speciale per il conferimento in discarica dei 
rifiuti solidi, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi. 

Al riguardo, la Corte ricorda che con i commi da 24 a 41 dell’art. 3 della legge n. 549 del 
1995, è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei 
rifiuti solidi devolvendone il gettito alle regioni ed alle province (comma 27)», statuendo che 
tale tributo «va considerato statale e non già “proprio” della Regione […] senza che in 
contrario rilevino né l’attribuzione del gettito alle regioni […], né le determinazioni 
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espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale» (sentenza n. 397 del 
2005; nello stesso senso, sentenze n. 412 del 2006 e n. 335 del 2005).  

L’istituzione del tributo, infatti, risponde a finalità ambientali consistenti nel favorire la 
minore produzione di rifiuti, il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, la bonifica 
di siti contaminati e il recupero di aree degradate, finalità rientranti nella competenza 
esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione 
all’art. 119, secondo comma, Cost. 

Con la sentenza n. 121 del 2013, si è poi chiarito che osservazioni analoghe valgono per i 
tributi locali «derivati», istituiti e regolati dalla legge statale ed il cui gettito è attribuito agli 
enti locali. La disciplina di questi tributi −, analogamente a quella delle addizionali regionali, 
istituite con leggi statali, sulle basi imponibili di tributi erariali − è riservata, dunque, alla 
legge statale, con la conseguenza che, da un lato, il legislatore statale può introdurre norme 
non solo di principio, ma anche di dettaglio, e, dall’altro, l’intervento del legislatore regionale 
può integrare detta disciplina solo entro i limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa. 

 La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, alla stregua di questi 
princìpi, relativamente al profilo della modifica della soggettività passiva del tributo, è 
pertanto fondata, in relazione alla assorbente violazione degli artt. 117, secondo comma, 
lettera e), e 119, secondo comma, Cost.  

La norma impugnata fa riferimento «ai soggetti conferitori in discarica dei rifiuti di cui al 
comma 2 dell’art. 184, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» per individuare i soggetti 
passivi del tributo. In tal modo essa è in contrasto con l’art. 3, comma 26, della legge n. 549 
del 1995, secondo cui è il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo che ha l’obbligo di 
versamento del tributo, salva la rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei 
rifiuti. 

 Anche la questione di legittimità costituzionale relativa alla riduzione del tributo in 
relazione all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, previsto dallo stesso comma, 
è fondata. La norma contrasta con l’art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995. 

La disposizione statale, al primo e al secondo periodo, nel prevedere una possibilità di 
fissazione dell’imposta entro limiti massimi e minimi, stabilisce: «L’ammontare dell'imposta 
è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, per 
chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 
0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi 
dell’articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
[…]; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti 
ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli 
articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell’importo da parte 
delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, si intende prorogata la 
misura vigente». 

Ciò, tuttavia, non autorizza ad usare tale possibilità di modulazione per incidere sulla 
disciplina della raccolta differenziata, le cui modalità di attuazione costituiscono oggetto di 
specifica disciplina statale. L’art. 205 del codice dell’ambiente, infatti, detta una disciplina 
puntuale scandendo in tempi prestabiliti le crescenti percentuali di raccolta differenziata, e 
rinviando al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su domanda del 
Comune interessato, l’eventuale deroga al rispetto degli obblighi così stabiliti. 

Si tratta di una disciplina puntuale ispirata a rigorosi criteri di tutela ambientale, criteri che 
la legge regionale viola, autorizzando implicitamente un abbassamento dell’impegno dei 
Comuni al riguardo. 



295 

 La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 7, della legge regionale n. 3 
del 2016 è fondata per la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e dell’art. 119, 
secondo comma, Cost. 

L’impugnato comma 7 introduce una riduzione generalizzata del tributo speciale dal 1° 
gennaio 2017 per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili. 

Al contrario, come riconosce la stessa Regione, l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 
1995, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia 
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo 
di risorse naturali), prevede la riduzione del tributo solo per gli scarti ed i sovvalli di impianti 
di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio. 

La disciplina è dunque in contrasto con la norma statale, espressione della 
competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (in tal senso, 
sentenza n. 85 del 2017). 

. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 12, terzo periodo, della 
legge regionale n. 3 del 2016, è fondata, atteso che la norma attiene, oltre che alla materia di 
cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla disciplina del sistema tributario, in 
relazione all’art. 119, secondo comma, Cost. 

La disposizione regionale esclude l’addizionale di cui al comma 4 (prevista in misura del 
venti per cento per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata) per i 
Comuni che nell’ultimo triennio, avendo raggiunto almeno il trentacinque per cento di 
raccolta differenziata, realizzino un incremento anche inferiore a dieci punti percentuali.  

Essa, dunque, contrasta con l’art. 205, commi 3 e 3-septies, del d.lgs. n. 152 del 2006, che 
prevedono l’esclusione dell’addizionale in presenza di puntuali e diverse condizioni. 

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 13, della legge regionale n. 3 
del 2016, è fondata, in relazione alla violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 
119, secondo comma, Cost. 

La norma modifica la destinazione del tributo, indirizzandone una quota ai Comuni, per i 
primi tre anni di applicazione della legge regionale, in contrasto con l’art. 3, comma 27, della 
legge n. 549 del 1995, come modificato dall’art. 34, comma 2, della legge n. 221 del 2015, 
che nell’escluderne la destinazione alle Province ha stabilito che il gettito derivante dal tributo 
affluisce in un apposito fondo del bilancio della Regione. 

 

16. Il trasporto pubblico locale 

16.1 Competenze dell’Autorità nazionale dei trasporti  

Non determina alcuna indebita interferenza con le competenze della Regione in materia di 
trasporto pubblico locale l’attribuzione (articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 
1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012) all’Autorità nazionale 
dei trasporti della competenza a definire, anche nell’ambito dei servizi di trasporto locale, i 
criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi, nonché a definire gli schemi di 
concessione da inserire nei bandi di gara nel settore autostradale, e a definire gli schemi dei 
bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva (sentenza n. 41 del 
2013).  
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A tal fine, la Corte ricorda che l’istituzione di una Autorità nazionale dei trasporti 
s’inscrive nel sistema di regolazione indipendente dei servizi di pubblica utilità, avviato con la 
legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di 
pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e, 
come tale, è volta a realizzare un mercato concorrenziale nei servizi di trasporto.  

Il settore dei trasporti appare resistente più di altri all’ingresso di operatori privati, a causa 
di alcune peculiari caratteristiche, legate, tra l’altro, agli elevati costi, alla necessità di 
assicurare il servizio anche in tratte non remunerative e alla consolidata presenza di soggetti 
pubblici tanto nella gestione delle reti quanto nell’offerta dei servizi. In questo contesto, è 
particolarmente avvertito il rischio che si creino o si consolidino posizioni dominanti e, 
pertanto, è opportuno che il passaggio a un sistema liberalizzato sia accompagnato, come già 
è avvenuto per altri pubblici servizi, da una regolazione affidata ad un’Autorità indipendente, 
che garantisca pari opportunità a tutti gli operatori del settore.  

In particolare, l’istituzione di un’Autorità indipendente è tesa a ridurre le criticità che 
potrebbero derivare dalla commistione, in capo alle medesime amministrazioni, di ruoli tra 
loro incompatibili, introducendo una distinzione tra soggetti regolatori e soggetti regolati.  

Le disposizioni impugnate, pur avendo attinenza con la materia del trasporto pubblico 
locale, perseguono precipuamente una finalità di promozione della concorrenza e quindi 
afferiscono alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, 
lettera e), Cost. (ex plurimis, sentenza n. 325 del 2010), dato che l’istituzione dell’Autorità 
indipendente è funzionale alla liberalizzazione dei pubblici servizi in tutti i comparti del 
trasporto, da quello ferroviario a quello aereo, da quello marittimo a quello autostradale.  

La Corte ha più volte affermato che l’esercizio della competenza esclusiva e trasversale per 
la «tutela della concorrenza» può intersecare qualsivoglia titolo di potestà regionale, seppur 
nei limiti necessari ad assicurare gli interessi cui essa è preposta, secondo criteri di 
adeguatezza e proporzionalità (ex plurimis, sentenze n. 325 del 2010, n. 452 del 2007, n. 80 e 
n. 29 del 2006, n. 222 del 2005).  

Nel caso in esame, le funzioni conferite all’Autorità di regolazione dei trasporti, se intese 
correttamente alla luce della ratio  che ne ha ispirato l’istituzione, non assorbono le 
competenze spettanti alle amministrazioni regionali in materia di trasporto pubblico locale, 
ma le presuppongono e le supportano. Valgono anche in questo caso i principi affermati dalla 
Corte in una fattispecie analoga: «le attribuzioni dell’Autorità non sostituiscono né surrogano 
alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo; esse esprimono una funzione di 
garanzia, in ragione della quale è configurata l’indipendenza dell’organo» (sentenza n. 482 
del 1995). Compito dell’Autorità dei trasporti è, infatti, dettare una cornice di regolazione 
economica, all’interno della quale Governo, Regioni e enti locali sviluppano le politiche 
pubbliche in materia di trasporti, ciascuno nel rispettivo ambito. Del resto la stessa 
disposizione censurata prevede, al comma 1 dell’art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, che 
l’Autorità di regolazione dei trasporti sia tenuta al rispetto delle competenze delle Regioni e 
degli enti locali di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione.  

Infatti, in relazione alle disposizioni sottoposte all’esame della Corte, per quanto riguarda 
le tariffe, i canoni e i pedaggi, le disposizioni impugnate (lettera b) del comma 2 dell’art. 37 
del decreto-legge n. 201 del 2011) attribuiscono all’Autorità il compito di stabilire solo i 
criteri, mentre resta impregiudicata in capo ai soggetti competenti la determinazione in 
concreto dei corrispettivi per i servizi erogati. Analogamente, riguardo ai bandi di gara, 
l’Autorità è investita della competenza a definire gli schemi, senza sostituirsi alle 
amministrazioni competenti nell’elaborazione in dettaglio dei bandi, delle convenzioni da 
inserire nei capitolati delle medesime gare e delle concessioni (lettera f del comma 2 dello 
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stesso articolo). Ciò vale anche con specifico riferimento al settore autostradale (lettera g del 
citato comma 2 dell’art. 37). Ancora, con riguardo alla nomina delle commissioni giudicatrici, 
secondo la normativa in esame, l’Autorità indipendente è dotata del potere di stabilire solo i 
criteri per la nomina, salve restando le competenze delle amministrazioni locali su ogni 
ulteriore decisione in ordine alla composizione delle commissioni giudicatrici o alle modalità 
di scelta dei suoi componenti, decisioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, 
rientrano invece nella materia dell’organizzazione amministrativa, spettante alle Regioni ex 
art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 43 del 2011 e n. 401 del 2007).  

In sintesi, come questa Corte ha già affermato a proposito di altre Autorità di regolazione, 
«non vi è ragione di ritenere che le Autorità di tale natura […] possano produrre alterazioni 
dei criteri costituzionali in base ai quali viene ripartito l’esercizio delle competenze 
amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali» (sentenza n. 88 del 2009). 

16.2. Le proroghe degli affidamenti preesistenti rispetto al termine ultimo 
previsto dal legislatore statale 

Con la sentenza n. 80 del 2006, la Corte accoglie i ricorsi del Presidente del Consiglio dei 
ministri accomunati dal fatto di avere ad oggetto disposizioni regionali che variamente 
introducono proroghe degli affidamenti preesistenti (o di alcuni di essi) rispetto al termine 
ultimo, previsto dal legislatore statale, per l’entrata in vigore del nuovo regime di affidamento 
di tutti i servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure ad evidenza pubblica.  

Il comma 2 dell’art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997, esplicitamente, finalizza il conferimento 
dei poteri a Regioni ed enti locali in tema di affidamento dei servizi di trasporto locale «allo 
scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di 
concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale».  

In questo quadro, la fissazione di un termine massimo entro il quale deve concludersi la 
fase transitoria e quindi generalizzarsi l’affidamento mediante procedure concorsuali dei 
servizi di trasporto locale assume un valore determinante, poiché garantisce che si possa 
giungere davvero in termini certi all’effettiva apertura alla concorrenza di questo particolare 
settore, così  dando attuazione alla normativa europea in materia di liberalizzazione del 
mercato dei servizi di trasporto locale.  

Nel quadro del nuovo Titolo V tale disposizione è riconducibile alla «tutela della 
concorrenza»; la cui «configurazione ha una portata così ampia da legittimare interventi dello 
Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l’assetto concorrenziale del mercato» (sentenza 
n. 272 del 2004).  

Né può essere condivisa l’opinione della riconducibilità della disciplina del trasporto 
pubblico locale ad una materia legislativa regionale di tipo residuale. Al contrario, le 
competenze esclusive statali che si configurino come «trasversali» incidono naturalmente, nei 
limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse possano ritenersi propri, sulla 
totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano.  

16.3. L’ampliamento della platea degli operatori attivi sul mercato 
finalizzato all’accrescimento dell’offerta del servizio 

Da segnalare la sentenza n. 452 del 2007, che ha dichiarato non fondate le questioni di 
costituzionalità degli artt. 6 e 12, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006. Le disposizioni 
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impugnate si propongono l’obiettivo di accrescere l’offerta del trasporto pubblico locale 
ampliando la platea degli operatori attivi sul mercato, tramite il rilascio di licenze o di titoli 
autorizzatori temporanei o stagionali, anche in favore di chi sia iscritto nell’apposito ruolo dei 
conducenti di veicoli ovvero, rispettivamente, riconoscendo ai Comuni la facoltà di 
autorizzare al trasporto di linea di passeggeri chi sia in possesso dei necessari requisiti 
tecnico-professionali. La Corte ha ritenuto che entrambe le norme impugnate siano dirette a 
dotare l’ente locale di mezzi adeguati per incidere sugli assetti concorrenziali dell’intero 
mercato del trasporto di competenza dell’ente locale e, quanto alla loro legittimità, ha 
affermato che gli strumenti impiegati dal legislatore statale appaiono disposti in una relazione 
ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi, così da non travalicare, secondo 
criteri di adeguatezza e proporzionalità, i limiti di esercizio della competenza trasversale dello 
Stato in materia di tutela della concorrenza.  

L’intervento statale, una volta ricondotto al legittimo esercizio di una potestà legislativa 
esclusiva di carattere trasversale, «può avere anche un contenuto analitico». Ciò comporta che 
spetti parimenti alla legge dello Stato la allocazione delle corrispondenti funzioni 
amministrative.  

16.3.1. Incrementi del parco autobus successivi al rilascio dell'autorizzazione 

La Corte dichiara l’incostituzionalità dell'art. 12, comma 3, della legge della Regione 
Piemonte 26 giugno 2006, n. 22, il quale stabilisce che gli incrementi del parco autobus 
successivi al rilascio dell'autorizzazione sono effettuati solo con autobus nuovi (sentenza n. 
30 del 2016). 

In premessa, la Corte si chiede se la Regione, che è titolare di competenza legislativa 
residuale in materia di trasporto pubblico locale (di linea e non di linea: sentenza n. 452 del 
2007), possa prevedere o meno - nell’esercizio di tale competenza - un limite all’iniziativa 
economica privata, in presenza della legge n. 218 del 2003. 

L’art. 1 della legge n. 218 del 2003 stabilisce che «[l]’esercizio dell’attività di trasporto di 
viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi 
dell’articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per 
esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo 
quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287» (comma 1).  

Con la legge n. 218 del 2003, il legislatore statale ha inteso definire il punto di equilibrio 
fra il libero esercizio dell’attività di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con tale 
libertà (art. 1, comma 4, della legge n. 218 del 2003). Il bilanciamento così operato - fra la 
libertà di iniziativa economica e gli altri interessi costituzionali –, costituendo espressione 
della potestà legislativa statale nella materia della «tutela della concorrenza», definisce un 
assetto degli interessi che il legislatore regionale non è legittimato ad alterare (sentenza n. 80 
del 2006).  

La Corte ha chiarito che «[l]’eventuale esigenza di contemperare la liberalizzazione del 
commercio con quelle di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell’ambiente e dei beni 
culturali deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato (sentenze 
n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012), all’esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto 
competente nelle materie implicate, le quali nella specie afferiscono ad ambiti di competenza 
statale, tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume 
carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in 
forza della competenza in materia di commercio (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o 
in altre materie» (sentenza n. 165 del 2014). In altre parole, la «tutela della concorrenza» «si 
attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene 
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eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all’esigenza di tendenziale massima 
liberalizzazione delle attività economiche» (sentenza n. 49 del 2014).  

In questo contesto, le disposizioni della legge n. 218 del 2003 devono essere intese nel 
senso che, essendosi assunto il legislatore statale il compito di conciliare la libertà di iniziativa 
economica con l’esigenza di sicurezza dei viaggiatori (art. 1), le regioni sono abilitate a 
regolare gli oggetti indicati dalla stessa legge statale (art. 4) e, in generale, la gestione del 
servizio (sentenze n. 30 del 1998 e n. 135 del 1997), ma non possono introdurre, a carico delle 
imprese di trasporto aventi sede nel territorio regionale, limiti che, lungi dal rispettare i 
«criteri di tutela della libertà di concorrenza» fissati nella legge statale (art. 4, comma 1), 
penalizzerebbero gli operatori “interni”, data l’assenza di delimitazioni territoriali delle 
autorizzazioni rilasciate nelle altre regioni (art. 5, comma 3).  

Restringendo la libertà di esercizio dell’attività di noleggio bus con conducente - con 
l’imposizione del divieto di incremento del parco mezzi con autobus usati –, la norma 
regionale contestata non solo comporta maggiori oneri in capo alle imprese di trasporto aventi 
sede in Piemonte rispetto a quelle situate in altre regioni, ma è altresì idonea a produrre 
l’effetto (nel caso in cui l’impresa non abbia le maggiori risorse necessarie per comprare un 
autobus nuovo) di impedire irragionevolmente l’espansione dell’attività delle imprese stesse 
e, dunque, di limitare la concorrenza e con essa le possibilità di scelta da parte dei 
committenti (sentenze n. 47 del 2015 e n. 97 del 2014). La previsione censurata eccede, 
dunque, i limiti entro i quali il legislatore regionale può disciplinare la materia, di sua 
competenza residuale, del trasporto pubblico locale, dato che fra tali limiti vi è quello del 
rispetto del bilanciamento operato dal legislatore statale nella materia trasversale e prevalente, 
ad esso affidata in via esclusiva, della «tutela della concorrenza».  

16.3.2. trasporto di viaggiatori mediante noleggio (di autobus) con conducente 

Viola la tutela della concorrenza l’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, 
n. 14, in virtù del quale il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con 
qualunque modalità, di un autoveicolo con l’attribuzione di corresponsione economica, può 
essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di taxi o di noleggio con 
conducente (NCC), pena l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per l’esercizio 
abusivo di tali servizi (sentenza n. 265 del 2016) 

Rileva la Corte che la disposizione in questione è stata approvata in considerazione della 
recente emersione di talune forme di trasporto di persone a chiamata, rese possibili dalla 
diffusione di nuovi strumenti tecnologici, a proposito delle quali sono stati sollevati, da varie 
prospettive, problemi di compatibilità con la vigente legislazione statale in tema di autoservizi 
pubblici non di linea. La difesa regionale si è concentrata sui servizi di trasporto a chiamata 
mediante applicazioni informatiche e, a tale riguardo, ha fatto precipuo riferimento alle 
pronunce di alcuni giudici di pace, relative a sanzioni amministrative applicate a chi offriva 
tali servizi; nonché, nel corso dell’udienza, all’ordinanza 2 luglio 2015 del Tribunale di 
Milano, sezione specializzata in materia di impresa “A”, che ha ritenuto sleale la concorrenza 
praticata da alcuni gestori di piattaforme informatiche nei confronti dei tradizionali operatori 
del settore dei trasporti non di linea di persone.  

 La portata normativa della disposizione impugnata si desume inequivocabilmente, sia 
dalla rubrica dell’articolo: «[e]sclusività del servizio di trasporto»; sia dalla piana lettura del 
testo: «[i]l servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità 
effettuata, di un autoveicolo con l’attribuzione di corresponsione economica, può essere 
esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all’art. 1, comma 3, 
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lettere a) e b)», della legge reg. Piemonte n. 24 del 1995, vale a dire il servizio di taxi e di 
autonoleggio con conducente.  

 Definire quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi è decisivo ai fini 
della configurazione di un determinato settore di attività economica: si tratta di una scelta che 
impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione 
tra operatori economici nel relativo mercato. Sicché, tale profilo rientra a pieno titolo 
nell’ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost., la 
quale (ex plurimis, sentenza n. 125 del 2014) include sia gli interventi regolatori che a titolo 
principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, 
che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese pregiudizievoli per l’assetto 
concorrenziale dei mercati; sia le misure di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a 
consolidarne l’apertura, riducendo i vincoli alle modalità di esercizio delle attività 
economiche, in particolare le barriere all’entrata, e al libero esplicarsi della capacità 
imprenditoriale e della competizione tra imprese.  

Del resto, proprio in merito al trasporto di viaggiatori mediante noleggio (di autobus) con 
conducente, la Corte di recente ha chiarito che rientra nella competenza legislativa esclusiva 
statale per la tutela della concorrenza definire i punti di equilibrio fra il libero esercizio di 
attività siffatte e gli interessi pubblici con esso interferenti (sentenza n. 30 del 2016).  

Ciò è di per sé sufficiente ad attestare la fondatezza della censura dedotta nei confronti 
dell’art. 1 della legge reg. Piemonte n. 14 del 2015.  

 È noto che, rispetto all’assetto delineato dalla legislazione statale in vigore, che risale nei 
suoi tratti essenziali al 1992, l’evoluzione tecnologica, e i cambiamenti economici e sociali 
conseguenti, suscitano questioni variamente discusse non solo nelle sedi giudiziarie, ma anche 
presso le autorità indipendenti e le istituzioni politiche, per la pluralità degli interessi coinvolti 
e i profili di novità dei loro intrecci. Del resto, con riguardo ad alcune modalità di trasporto a 
chiamata mediante applicazioni informatiche, interrogativi analoghi sono attualmente in 
discussione anche in seno all’Unione europea, in molti degli Stati che ne fanno parte, nonché 
in numerosi altri ordinamenti in tutto il mondo. Nel contesto di un dibattito così animato, 
relativo a fenomeni la cui diffusione è grandemente agevolata dalle nuove tecnologie, è 
comprensibile che, soprattutto dalle aree metropolitane più direttamente interessate, si levi la 
domanda di un inquadramento giuridico univoco e aggiornato.  

È dunque auspicabile che il legislatore competente si faccia carico tempestivamente di 
queste nuove esigenze di regolamentazione.  

Nondimeno, tenuto conto dell’oggetto dell’odierno giudizio e dei suoi limiti, dirimente per 
questa Corte non può che essere il puro e semplice rilievo che la disposizione regionale 
censurata tocca un profilo attinente alla concorrenza, come tale rientrante nella competenza 
legislativa esclusiva dello Stato, che del resto riflette la dimensione (quanto meno) nazionale 
degli interessi coinvolti.  

16.3.3 La dimensione organizzativa ottimale del servizio di trasporto pubblico 
locale 

Nell’ambito di misure introdotte dallo Stato per l’organizzazione e la gestione del trasporto 
pubblico locale si censura l’art. 48, commi 4 e 6, lettera a), del d.l. n. 50 del 2017 (sentenza n. 
137 del 2018) 

Il comma 4 dell’art. 48 prevede che, ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del 
contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l’obiettivo di 
promuovere la più ampia partecipazione, articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di 
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procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e 
salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni 
di efficienza economica, nonché relative alla specificità territoriale dell’area. Tali eccezioni 
sono disciplinate con delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell’art. 37, 
comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6, lettere a) e b), dello 
stesso art. 48.  

Per la Corte non sussiste alcun vulnus delle competenze regionali. 
La scelta normativa di distinguere la dimensione organizzativa ottimale del servizio di 

trasporto da quella prettamente gestionale si fonda sulla considerazione che la previsione di 
lotti molto ampi può non garantire un miglioramento in termini di superiore efficienza e di 
ottimizzazione dei processi produttivi, atteso l’impatto talora trascurabile delle economie di 
scala nel trasporto pubblico locale, in ragione delle diverse caratteristiche geografiche e 
demografiche del territorio italiano. La predisposizione di un lotto unico costituisce, al 
contrario, una rilevante barriera di accesso al mercato, in quanto limita fortemente la platea 
dei soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare per il trasporto pubblico 
locale. Il ricorso a una pluralità di operatori all’interno di uno stesso ambito territoriale 
ottimale consente invece che anche imprese di medie e piccole dimensioni possano 
presentare, per quanto possibile, offerte in forma singola, e che siano favorite forme di 
concorrenza per comparazione tra gli operatori titolari di contratti di servizio gestiti dallo 
stesso soggetto pubblico.  

Così ricostruito il contenuto e il fondamento della disposizione censurata, essa va 
ricondotta alla materia della «tutela della concorrenza», di esclusiva pertinenza statale.  

La giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che la nozione di «concorrenza» di 
cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost., non può non riflettere quella operante in 
ambito europeo (sentenze n. 83 del 2018, n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010). Essa 
comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli 
atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale 
dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla 
libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese 
(concorrenza “nel mercato”), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che 
assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per 
il mercato”). In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono 
perseguite finalità di ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, 
queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenze n. 299 del 2012 e 
n. 401 del 2007).  

Su queste basi, la disciplina in esame ‒ diretta segnatamente a individuare un numero di 
lotti superiore al bacino di programmazione, quale condizione necessaria (salvo eccezioni 
derivanti dalle specifiche caratteristiche del mercato e del territorio interessato) per garantire 
la più ampia contendibilità delle gare, che rischierebbero di essere altrimenti riservate a 
pochissimi partecipanti ‒ rientra appieno nell’accezione dinamica di concorrenza, che 
contempla anche le misure pubbliche volte a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo 
degli assetti concorrenziali.  

Tale conclusione trova riscontro anche nella giurisprudenza costituzionale che riconduce 
alla competenza legislativa statale in tema di «tutela della concorrenza», sia la disciplina 
concernente le modalità dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica (ex plurimis, sentenze n. 93 del 2017, n. 117 del 2015, n. 28, n. 22 e n. 2 del 2014, 
n. 46 del 2013, n. 123 del 2011, n. 325 del 2010, n. 246 del 2009 e n. 80 del 2006), sia più in 
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generale le norme che regolano le procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici 
(ex plurimis, sentenze n. 263 del 2016, n. 184 del 2011, n. 283 e n. 160 del 2009, n. 401 del 
2007).  

Il riferimento alla tutela della concorrenza è coerente anche con l’assegnazione all’Autorità 
di regolazione dei trasporti della funzione di definire i criteri per la determinazione delle 
eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di 
pianificazione. La Corte ha già escluso che le competenze regolatorie conferite a tale Autorità 
determinino un’interferenza con le competenze regionali, dal momento che le sue funzioni, 
pur avendo attinenza con la materia del trasporto pubblico locale, perseguono precipuamente 
una finalità di promozione della concorrenza e quindi afferiscono alla competenza esclusiva 
dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (sentenza n. 41 del 2013).  

L’attribuzione della nuova competenza in capo al regolatore indipendente è, del resto, 
rispettosa dei canoni di adeguatezza e proporzionalità ‒ cui deve attenersi l’esercizio della 
competenza trasversale per la «tutela della concorrenza» quando interseca titoli di potestà 
regionale (ex plurimis, sentenze n. 325 del 2010 e n. 452 del 2007) ‒ in quanto non esaurisce 
le attribuzioni delle amministrazioni locali. Infatti, sia pure nel quadro definitorio fornito 
dall’Autorità di regolazione dei trasporti, saranno pur sempre tali attribuzioni a determinare la 
dimensione concreta del lotto oggetto delle procedure di gara. 

Per la Corte non sussiste, altresì, una supposta violazione del principio di leale 
collaborazione poiché tale principio non opera quando lo Stato ‒ come accade nella fattispecie 
normativa in contestazione ‒ esercita la sua competenza legislativa esclusiva in materia di 
tutela della concorrenza (ex plurimis, sentenza n. 339 del 2011), la cui natura trasversale 
funge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di competenza 
concorrente o residuale (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012; da ultimo, sentenza n. 165 
del 2014). Nel caso in cui si tratti di una competenza esclusiva dello Stato, infatti, non ricorre 
neppure quella inscindibile commistione tra diverse competenze legislative dello Stato e delle 
Regioni che hanno eccezionalmente giustificato le conclusioni della sentenza n. 251 del 2016 
(riferite, per altro, al procedimento di delegazione e non alla decretazione d’urgenza).  

Si deve inoltre aggiungere ‒ con specifico riguardo alla leale collaborazione da attuare sul 
versante dell’attività amministrativa ‒ che tale principio «attiene ai rapporti tra Governo, o 
Ministeri, e Regioni e non riguarda, invece le Autorità indipendenti […] chiamate ad operare 
“in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione”. Esse dovranno, invece, 
agire nel rispetto delle modalità di partecipazione previste dalla legge generale sul 
procedimento amministrativo, 7 agosto 1990, n. 241 […] e dalle altre leggi dello Stato 
applicabili alle Autorità indipendenti […]» (sentenza n. 41 del 2013) 

16.4. La proroga, con legge regionale, dei contratti di servizio pubblico 
disciplinato in modo difforme dalla regolamentazione statale 

È fondata - dichiara la sentenza n. 123 del 2011 - la questione che investe l’art. 43, comma 
2, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Tale comma, nel disporre la 
proroga dei contratti di servizio pubblico, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, al 31 
dicembre 2010, con eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto dal Regolamento 
CE del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 all’articolo 8, comma 2 (ovvero il 3 dicembre 2019), si 
pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che delinea un regime 
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transitorio per l’affidamento del servizio difforme da quello previsto dalla disposizione 
impugnata.  

Sul punto, la Corte ribadisce che la disciplina concernente le modalità dell’affidamento 
della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve essere ricondotta alla 
materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, della tutela della concorrenza, tenuto 
conto della sua diretta incidenza sul mercato ed ha ravvisato una violazione dell’art. 117, 
commi primo e secondo, lettera e), Cost., proprio in presenza di una norma di legge regionale 
che, in materia di servizi pubblici locali, determina un regime transitorio per la cessazione 
degli affidamenti diretti già in essere, che si pone in evidente contrasto con il regime 
transitorio disciplinato dall’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. 

16.4.1. (segue:) possibilità per gli enti locali di reiterare la proroga dei contratti dei 
gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, senza un termine finale  

La Corte, con sentenza n. 2 del 2014, dichiara la incostituzionalità dell’art. 2 della legge 
della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64, nella parte in cui, inserendo il comma 1-bis 
nell’art. 82 della legge regionale n. 65 del 2010, stabilisce la possibilità, per gli enti locali, di 
reiterare la proroga dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, 
senza l’indicazione di un termine finale di cessazione dei medesimi. 

La Corte, preliminarmente, individua la materia, tra quelle contemplate dall’art. 117 Cost., 
alla quale ricondurre la disciplina in esame tenendo presente l’oggetto e la disciplina da essa 
prevista, nonché l’interesse da essa tutelato, al fine di verificare se al legislatore regionale sia 
consentito di stabilire, come nel caso in esame, la proroga delle precedenti concessioni 
relativamente al trasporto pubblico locale, senza limiti di tempo.  

Non può essere condivisa l’opinione della Regione resistente, secondo la quale la norma 
censurata sarebbe riconducibile alla materia del trasporto pubblico locale, materia di 
competenza legislativa regionale di tipo residuale, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 
Cost. (sentenza n. 222 del 2005). La disposizione in esame − pur avendo attinenza con detta 
materia - disciplina (peraltro in maniera difforme dalla normativa nazionale) modalità di 
affidamento della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ed è riconducibile 
alla materia “tutela della concorrenza”, di competenza esclusiva statale, tenuto conto della sua 
incidenza sul mercato» (sentenza n. 46 del 2013).  

Del resto, in numerose pronunce, si è precisato che le materie di competenza esclusiva e 
nel contempo «trasversali» dello Stato, come la tutela della concorrenza di cui all’art. 117, 
secondo comma, lettera e), Cost. − stante il loro carattere «finalistico» − «possono influire su 
altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino 
ad incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano», quale, appunto, nel 
caso in oggetto, quella della disciplina del trasporto pubblico locale (sentenze n. 291 e n. 18 
del 2012; n. 150 del 2011; n. 288 del 2010; n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del 2007 e n. 80 del 
2006).  

La disciplina delle modalità dell’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica è, quindi, da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza 
legislativa esclusiva dello Stato, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato e «perché 
strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio» (ex plurimis: sentenze n. 46 del 
2013; n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 del 2010).  

Anche recentemente la Corte, con la sentenza n. 173 del 2013, ha ribadito che «il rinnovo o 
la proroga automatica delle concessioni viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto 
con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di 
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tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori 
economici, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), dal momento che coloro 
che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza 
della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non 
chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la 
disciplina regionale impedisce l’ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, 
ponendo barriere all’ingresso, tali da alterare la concorrenza».  

Ugualmente, con espresso riferimento a possibilità di rinnovi o proroghe automatiche di 
contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, la Corte ha reiteratamente 
affermato che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga 
automatica delle concessioni alla loro scadenza − in contrasto con i principi di temporaneità e 
di apertura alla concorrenza − poiché, in tal modo, dettando vincoli all’entrata, verrebbe ad 
alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, 
determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la 
competenza esclusiva del legislatore statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), 
Cost.  

È stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, le quali 
prevedevano la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale 
(sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli 
stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal 
legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite 
procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011).  

Di conseguenza, è solo con l’affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure 
concorsuali che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il 
superamento di assetti monopolistici. In particolare, «la disciplina delle procedure di gara, la 
regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di 
affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel 
rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle 
merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi 
costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno 
strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 
e n. 1 del 2008)» (sentenza n. 339 del 2011).  

Anche nel caso di specie, la norma impugnata − nello stabilire la possibilità, per gli enti 
locali, di reiterare la proroga dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, 
senza neppure che vi sia l’indicazione di un termine finale di cessazione delle medesime − ha 
posto in essere una disciplina che opera una distorsione nel concetto di concorrenza ponendosi 
in contrasto con i principi generali, stabiliti dalla legislazione statale. 

16.5. Requisiti richiesti per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o 
natanti per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea  

Il principio comunitario della libertà di stabilimento risulta violato dall’articolo 6, comma 
1, lettera b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25, il quale per 
l’iscrizione all’istituito ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea - prevede, alla lettera b), che i soggetti che aspirino 
all’iscrizione debbano «essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione 
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da almeno un anno ed avere la sede legale dell’impresa nel territorio regionale» (sentenza n. 
264 del 2013).  

La legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea) - definiti gli autoservizi pubblici non di linea come «quelli 
che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare 
e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali 
ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non 
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta» (art. 1, comma 
1) –, stabilisce che «Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: «a) il servizio di taxi con 
autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio 
con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale» (art. 1, 
comma 2).  

Ciò specificato, l’art. 6 della medesima legge prevede, in particolare, che «Presso le 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di 
veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea» (comma 1) e che «L’iscrizione 
nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del 
servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente» 
(comma 5).  

In espressa attuazione di tali disposizioni statali, la Regione Molise ha emanato la legge 
reg. n. 25 del 2012, con la quale individua e regolamenta i requisiti per detta iscrizione (art. 
6). E prevede che «I soggetti che intendono iscriversi nel ruolo di cui all’articolo 4 devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: […] b) essere residenti in un comune compreso nel 
territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell’impresa nel territorio 
regionale».  

Sulla scorta della giurisprudenza costituzionale in materia, risulta evidente che la 
previsione della necessità - al fine di ottenere l’iscrizione del richiedente in un ruolo che 
costituisce, a sua volta, requisito indispensabile per il rilascio dei titoli per l’esercizio della 
specifica attività (art. 4, comma 5, citato) - della residenza (per di più) protratta per un anno 
(ovvero dell’ubicazione della sede legale) nel territorio regionale determina una palese 
discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di 
localizzazione. Tale elemento non trova, in sé, alcuna ragionevole giustificazione in rapporto 
alla esigenza (chiaramente desumibile dalla natura degli altri numerosi requisiti richiesti, dal 
medesimo art. 6, per l’iscrizione) di garantire e comprovare, anche a tutela dell’utenza, le 
specifiche idoneità tecniche e le attitudini morali del soggetto al corretto futuro svolgimento 
dell’attività in questione. Sicché, la previsione impugnata si traduce in una limitazione al 
libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini 
dell’Unione europea, nonché dei cittadini italiani residenti in altre Regioni.  

La Corte (con riferimento a discriminazioni tra imprese sulla base di un mero elemento di 
localizzazione territoriale) ha ripetutamente sancito «il divieto per i legislatori regionali di 
frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, 
di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del 
territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei 
servizi, in qualsiasi paese dell’Unione europea)» (sentenze n. 124 del 2010 e n. 391 del 2008).  

Appare indiscutibile come siffatte considerazioni possano ben estendersi al caso in cui 
(come nella specie) la misura protezionistica venga ad incidere sulla libertà di stabilimento, 
così vulnerando l’evocato parametro costituzionale, che impone l’esercizio della potestà 
legislativa dello Stato e delle Regioni nel rispetto, tra l’altro, dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario. Tra i quali è espressamente previsto il divieto di subordinare 
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«l’accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti 
seguenti: 1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, 
per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale, in particolare: […] b) il 
requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di 
capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza» (art. 14, alinea e numero 1, 
lettera b), della citata direttiva n. 2006/123/CE).  

Risulta palese, dunque, che la previsione impugnata determina un’ingiustificata 
compressione dell’assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e 
favorisce (per tale sola loro condizione) quei richiedenti già da tempo localizzati nel territorio 
regionale, con ciò violando anche il principio di parità di trattamento (id est, di non 
discriminazione: sentenze n. 339 e n. 213 del 2011), sotteso alla previsione dell’art. 49 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in tema di libertà di stabilimento (sentenze 
n. 340 e n. 180 del 2010). La conformazione della quale è, altresì, delineata nel punto 65 del 
Considerando della menzionata direttiva n. 2006/123/CE, secondo cui - poiché «la libertà di 
stabilimento è basata, in particolare, sul principio della parità di trattamento che non soltanto 
comporta il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla cittadinanza, ma anche 
qualsiasi forma di discriminazione indiretta basata su criteri diversi ma tali da portare di fatto 
allo stesso risultato» - «L’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato 
membro, a titolo principale come a titolo secondario, non dovrebbero quindi essere 
subordinati a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio o di prestazione 
principale dell’attività». 

16.5.1. ancora sui requisiti per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli 
o natanti non di linea 

Non costituisce un ostacolo alla concorrenza il disposto dell’art. 12, comma 1, lettera b), 
della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 5 laddove introduce tra i requisiti per 
l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 
(Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), «il 
domicilio professionale nella provincia di Campobasso o Isernia» (sentenza n. 152 del 2017). 

Per dichiarare non fondata la questione la Corte procede ad una analisi del quadro 
normativo che disciplina la materia. 

 L’art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. definisce, al comma 1, gli autoservizi pubblici 
non di linea «quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con 
funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, 
automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati 
o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di 
volta in volta»; il comma 2, stabilisce poi: «Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) 
il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il 
servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a 
trazione animale». 

Il successivo art. 4 definisce, al comma 1, le competenze regionali in materia, stabilendo 
che «Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge».  

A sua volta, l’art. 6 della stessa legge-quadro n. 21 del 1992 prevede l’istituzione presso le 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di veicoli 
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o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (comma 1), stabilendo, in particolare, che 
il ruolo è istituito dalle regioni (comma 4) e che: «L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito 
indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e 
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente» (comma 5). Il 
comma 3 dell’art. 8, prevede, poi, che «Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per 
il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo 
giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del 
comune che ha rilasciato l’autorizzazione». 

La Regione Molise ha dato attuazione alle predette disposizioni nazionali con la legge 
regionale n. 25 del 2012, recante «Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici 
non di linea – Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 
gennaio 1992, n. 21».  

Nello specifico, l’art. 4, nell’istituire, ai sensi del ricordato art. 6 della legge n. 21 del 1992, 
il ruolo provinciale presso le Camere di commercio, ha stabilito, al comma 2, che 
«L’iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 avviene previo esame sostenuto presso la 
Commissione regionale costituita ai sensi dell’articolo 7, finalizzato all’accertamento dei 
requisiti di idoneità personali e professionali». In proposito, l’art. 6 della medesima legge 
regionale ribadisce, tra i requisiti che devono possedere i soggetti che intendono iscriversi al 
predetto ruolo, quello di aver sostenuto con esito favorevole l’esame di cui all’art. 10, salvi i 
casi in cui è ammessa l’iscrizione di diritto ai sensi del successivo art. 11. 

In base al coordinato disposto delle citate previsioni di cui agli artt. 4 e 6 della legge reg. 
Molise n. 25 del 2012, il superamento dell’esame costituisce, dunque, condizione essenziale 
per l’iscrizione al ruolo dei conducenti. 

Ciò posto, il requisito introdotto dalla disposizione scrutinata, secondo cui il soggetto che 
intende iscriversi al ruolo deve avere, tra gli altri requisiti, anche il domicilio professionale 
nella Provincia di Campobasso o di Isernia, non configura un elemento comparabile al 
requisito della residenza da almeno un anno, previsto dalla disposizione dichiarata 
costituzionalmente illegittima nella ricordata sentenza n. 264 del 2013. 

Rileva, in proposito, la Corte che la disposizione di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della 
legge reg. Molise n. 25 del 2012, oggetto della ricordata pronuncia d’illegittimità 
costituzionale, subordinava l’iscrizione al ruolo dei conducenti ad un requisito di status: la 
costituzione della sede legale dell’impresa nel territorio regionale e la maturazione del 
requisito di almeno un anno di residenza nello stesso. 

La sentenza n. 264 del 2013 ha sottolineato, difatti, che la disposizione favoriva «(per tale 
sola loro condizione) quei richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale […]», 
ravvisando in essa una evidente funzione “protezionistica” degli operatori locali, volta a 
rendere difficoltoso l’accesso al mercato regionale di soggetti “esterni”, attraverso un mero 
elemento di “localizzazione”.  

 Ben diverse sono le caratteristiche del requisito del mero «domicilio professionale» che, 
come tale, non presuppone uno requisito particolare e non presenta, pertanto, profili lesivi 
della concorrenza. 

In tale contesto, la disposizione scrutinata risulta coerente e funzionale alla configurazione 
e finalità che il legislatore nazionale ha conferito al ruolo dei conducenti. È, difatti, di tutta 
evidenza la necessità che il soggetto iscritto presso il ruolo provinciale abbia un domicilio 
professionale nella stesso ambito territoriale in cui intende svolgere la sua attività, essendo 
assoggettato al controllo e al mantenimento di tutti i requisiti richiesti da parte della Camera 
di commercio provinciale che gestisce il ruolo in questione. 
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Il collegamento territoriale con la Regione in cui il soggetto è abilitato a svolgere la sua 
attività trova, dunque, una sua ragionevole motivazione nella natura e caratteristiche del ruolo 
professionale dei conducenti, per il quale lo stesso legislatore nazionale ha stabilito l’ambito 
territoriale di svolgimento dell’attività regolata, demandando gli artt. 2, 3, 5 e 5-bis della 
legge n. 21 del 1992 a regolamenti comunali di definire l’area e le modalità di esercizio. 

Una volta che il soggetto interessato abbia superato positivamente l’esame presso la 
Commissione regionale, attestando così la volontà di esercitare l’attività di conducente nella 
relativa Regione, la previsione del domicilio professionale nel medesimo ambito risulta 
giustificabile in termini di esigenze di gestione amministrativa del ruolo stesso e del relativo 
controllo sul mantenimento dei requisiti, anche in funzione delle esigenze di garanzia e tutela 
dell’utenza. 

Conclusivamente, il requisito in esame non determina la dedotta lesione della competenza 
statale in materia di concorrenza, costituendo espressione della competenza regionale nella 
regolazione del settore di attività in oggetto ad essa demandata dal legislatore nazionale. 

16.6. Convenzioni con i gestori dei servizi di Trasporto marittimo  

Si risolve con una sentenza additiva (sentenza n. 230 del 2013) la questione riguardante 
l’art. 6, comma 19, secondo periodo, del d.l. n. 95 del 2012 laddove prevede che «Le 
convenzioni, di cui all’art. 1, comma 5-bis, lettera f), del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 
(Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), convertito con 
modificazioni dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei 
compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione. 
Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata 
con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentite le regioni interessate».  

La disposizione, secondo la ricorrente, determinerebbe l’esclusione della Regione dal 
procedimento avente ad oggetto le convenzioni con i soggetti che gestiscono il servizio di 
trasporto marittimo fra la Sardegna e il continente. L’esclusione sarebbe totale nella parte in 
cui si prevede che tali convenzioni si intendano approvate e producano effetti a far data dalla 
sottoscrizione senza la partecipazione della Regione e sarebbe parziale nella parte in cui si 
prevede che le successive modificazioni o integrazioni siano approvate una volta che le 
regioni interessate siano state semplicemente «sentite», senza che di esse sia acquisita l’intesa.  

Pertanto, la norma censurata, proprio in una materia di sicura spettanza regionale, 
escludendo la Regione dal procedimento approvativo delle convenzioni ad oggi sottoscritte e 
riducendola al ruolo di soggetto meramente udito nel successivo ed eventuale procedimento di 
integrazione e modificazione delle convenzioni stesse, violerebbe il principio di leale 
collaborazione.  

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento rilevando che a seguito della 
privatizzazione del Gruppo Tirrenia − originariamente partecipato al 100% da Fintecna s.p.a., 
a sua volta interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze − che operava 
nel settore di cabotaggio marittimo offrendo servizi di collegamento con le isole maggiori e 
minori, attraverso Tirrenia di Navigazione s.p.a. e Siremar-Sicilia regionale marittima s.p.a, il 
18 luglio 2012 si è proceduto alla sottoscrizione di una nuova convenzione tra il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione s.p.a. (C.I.N.), che 
aveva acquisito il ramo d’azienda di Tirrenia di Navigazione s.p.a.  
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Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio pubblico di collegamento 
marittimo esercitato da quest’ultima erano regolate dalla convenzione di pubblico servizio 
stipulata il 30 luglio 1991, successivamente modificata ed integrata con l’atto modificativo di 
convenzione del 22 giugno 1994 e con l’atto separato di convenzione del 13 dicembre 1995 
(Linee e porti da servire, tipologia e capacità delle navi, frequenze e tariffe da osservare, 
sovvenzione annua corrisposta dallo Stato alle società Tirrenia e Siremar). Tale convenzione 
(di durata ventennale) è stata prorogata per legge sino al 31 dicembre 2009, e successivamente 
sino al 30 settembre 2010, e, da ultimo, fino al completamento della procedura di 
privatizzazione, con l’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 125 del 2010.  

L’art. 19-ter del d.l. n. 135 del 2009 ha previsto, al comma 9, la stesura di uno schema di 
nuova convenzione con la Tirrenia di Navigazione s.p.a. costituente uno degli atti di gara per 
la privatizzazione della società, regolamentata dal medesimo articolo.  

L’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 125 del 2010, poi, sempre «al fine di assicurare il 
conseguimento degli obiettivi di privatizzazione di cui all’art. 19-ter del decreto-legge 25 
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 
[…] tenuto conto della intervenuta ammissione alla procedura di amministrazione 
straordinaria della Tirrenia di navigazione S.p.a.», alla lettera f), ha «fatto salvo» lo schema di 
convenzione in questione, ed ha, inoltre, individuato i soggetti legittimati a stipulare la 
relativa convenzione: il Ministero concedente e i soggetti che sarebbero risultati aggiudicatari 
dei compendi aziendali della predetta società.  

Tanto premesso sul contesto normativo, la Corte ritiene che, quanto al primo periodo del 
comma 19 dell’art. 6 del d.l. n. 95 del 2012, il quale prevede che «le convenzioni, di cui 
all’articolo 1, comma 5-bis, lettera f), del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei 
compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla 
sottoscrizione», il ricorso è inammissibile.  

La disposizione non introduce alcun elemento nuovo e ulteriore in ordine al contenuto 
delle convenzioni e alla individuazione dei soggetti coinvolti nel relativo iter formativo. Tali 
profili sono già oggetto di compiuta disciplina da parte dell’art. 1, comma 5-bis, lettera f), del 
d.l. n. 125 del 2010, il quale, come sopra evidenziato, ha cristallizzato il contenuto degli 
schemi di convenzione, già costituenti atti di gara nella procedura di privatizzazione di 
Tirrenia di Navigazione s.p.a. e approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.  

A fronte di tale disciplina, che ha già fissato integralmente il contenuto delle convenzioni, 
la disposizione in esame si limita a prevedere, al fine di assicurare certezza sulla definizione 
della procedura di privatizzazione, l’approvazione ope legis delle convenzioni stipulate con i 
soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali individuando il momento (la data della 
sottoscrizione) a partire dal quale le stesse producono effetti.  

E’ pertanto evidente la natura meramente ricognitiva della disposizione in esame: essa 
nulla aggiunge al contenuto delle convenzioni, e cioè al profilo al quale attiene la lamentata 
lesione delle competenze regionali.  

Ne deriva il difetto, in capo alla ricorrente, di un diretto e attuale interesse a sostenere 
l’impugnazione proposta, e la conseguente inammissibilità di quest’ultima.  

Quanto al secondo periodo del comma 19 dell’art. 6 del d.l. n. 95 del 2012, secondo cui 
«ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata 
con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentite le regioni interessate», il ricorso è fondato.  



310 

Va preliminarmente chiarito che la materia in esame è ascrivibile in prevalenza alla «tutela 
della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.  

Difatti, l’art. 19-ter del d.l. n. 135 del 2009 ha indicato espressamente la finalità perseguita 
dalla disciplina introdotta con tale norma, quella, cioè, di «adeguare l’ordinamento nazionale 
ai princìpi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative 
rotte».  

E’ pur vero che «si è più volte affermato che la qualificazione legislativa non vale ad 
attribuire alle norme una natura diversa da quelle ad esse propria, quale risulta dalla loro 
oggettiva sostanza» (ex multis, sentenze n. 164 del 2012, n. 182 del 2011 e n. 247 del 2010), 
ma, posto che «per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni 
oggetto di censura, deve farsi riferimento all’oggetto ed alla disciplina delle medesime, 
tenendo conto della loro ratio  e tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così  da 
identificare correttamente e compiutamente anche l’interesse tutelato (sentenze n. 430, n. 196 
e n. 165 del 2007)» (sentenza n. 207 del 2010), in questo caso l’inquadramento nell’ambito 
della competenza statale in tema di «tutela della concorrenza» appare corretto.  

 Il concetto di concorrenza ha, infatti, un contenuto complesso in quanto ricomprende non 
solo l’insieme delle misure antitrust, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad 
assicurare e a promuovere la concorrenza “nel mercato” e “per il mercato”, secondo gli 
sviluppi ormai consolidati nell’ordinamento europeo e internazionale e più volte ribaditi dalla 
giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 
430 e n. 401 del 2007). Come già chiarito in altre occasioni, vanno, dunque, ricondotte a tale 
materia le norme che perseguono «anche il fine di ottenere un equilibrio economico-
finanziario della gestione e di assicurare all’utenza efficienza ed affidabilità del servizio» 
(sentenze n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009, n. 335 e n. 51 del 2008), come, appunto, la 
disposizione in esame.  

 Non vale a contrastare tale inquadramento quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla 
sussistenza di una competenza amministrativa della Regione in materia di «continuità 
territoriale», ad essa trasferita dall’art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006; 
trasferimento che comporterebbe l’analoga estensione della competenza legislativa regionale, 
ai sensi dell’art. 6 dello statuto speciale.  

Si deve infatti rilevare che tale trasferimento è stato oggetto di una scelta del legislatore 
nazionale e che pertanto nulla impedisce che lo stesso legislatore possa, con successivo atto 
normativo, modificare tale assetto di attribuzioni di funzioni: ciò è avvenuto appunto con la 
norma impugnata.  

Tanto premesso, il ricorso, nella parte riguardante il secondo periodo del comma 
impugnato, deve ritenersi, tuttavia, fondato quanto alla violazione del principio di leale 
collaborazione e dell’art. 53 dello statuto speciale, pure dedotta dalla Regione.  

Difatti, la determinazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento del servizio di 
collegamento marittimo avente ad oggetto in particolare la Regione autonoma Sardegna è 
espressione di un potere, sì, statale, in quanto pertinente alla concorrenza, ma che tocca 
direttamente un interesse differenziato della Regione e che interferisce in misura rilevante 
sulle scelte rientranti nelle competenze della medesima, quali il turismo e l’industria 
alberghiera.  

Orbene, in presenza di una simile sovrapposizione di competenze, , il legislatore statale 
avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo al principio di leale collaborazione, «le cui 
potenzialità precettive si manifestano compiutamente negli ambiti di intervento nei quali 
s’intrecciano interessi ed esigenze di diversa matrice» (sentenza n. 33 del 2011). E 
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l’applicazione di questo canone impone alla legge statale di predisporre adeguate modalità di 
coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze.  

Tali modalità sono nella specie delineate dall’art. 53 dello statuto speciale, secondo il quale 
«la Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della 
regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed 
aerei che possano direttamente interessarla». Esso richiede una reale e significativa 
partecipazione della Regione alla elaborazione delle tariffe e alla regolamentazione dei servizi 
nazionali di comunicazione con l’isola.  

Siffatta partecipazione non è garantita dalla formula «sentite le regioni interessate» della 
norma censurata, che si limita ad imporre la mera acquisizione del parere, risultando, invece, 
necessario un procedimento che assicuri un efficace coinvolgimento della Regione e che 
evoca, quindi, la figura dell’intesa fra i due enti.  

Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 19, 
secondo periodo, del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui non contiene, dopo le parole 
«sentite le regioni interessate», le parole «e d’intesa con la Regione Sardegna». 

 

17. Le partecipazioni pubbliche - Le società pubbliche strumentali 

17.1. Acquisizione sul mercato, da parte di società pubbliche, di beni e 
servizi strumentali alla attività delle pubbliche amministrazioni. 

L’autonomia organizzativa regionale non risulta violata dal comma 7 dell’art. 4 del d.l. n. 
95 del 2012 (sentenza n. 229 del 2013).  

Tale norma, disponendo che, dal 1° gennaio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 
163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) «acquisiscono sul mercato i beni e servizi 
strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato 
decreto legislativo», obbedisce alla finalità, dichiarata dallo stesso legislatore, «di evitare 
distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori sul 
territorio nazionale» e va quindi ricondotta alla materia della “tutela della concorrenza” di 
competenza esclusiva del legislatore statale.  

Essa infatti, in primo luogo, stabilisce che le amministrazioni, anche regionali, decidono 
l’affidamento di servizi strumentali alla propria attività in modo che esso garantisca la qualità 
delle prestazioni e si svolga «nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza», nonché dei «principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità», e di pubblicità con le modalità indicate nel 
presente codice (art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006). Una volta che, nel rispetto dei 
predetti principi, l’amministrazione decida di acquisire detti servizi strumentali da soggetti 
operanti sul mercato, ivi comprese società pubbliche che svolgono attività d’impresa, la 
norma in esame impone loro di seguire le regole concorrenziali dell’affidamento mediante 
gara, secondo quanto stabilito dal predetto Codice dei contratti pubblici ed in armonia con la 
normativa dell’Unione europea. 

17.1.1 Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle 
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amministrazioni pubbliche 

Un vulnus al principio di leale collaborazione viene rinvenuto all’art. 18, lettere a), b), c), 
e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n.124 del 2015, nella parte in cui delega il 
Governo a operare un riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle 
amministrazioni pubbliche (sentenza n. 251 del 2016). 

Il “riordino” cui mira l’art. 18 si realizza assegnando al Governo, fra l’altro, il compito di 
differenziare le tipologie societarie in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici e alla 
quotazione in borsa (lettera a), di ridefinire regole, condizioni e limiti per la costituzione di 
società o per l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di 
amministrazioni pubbliche (lettera b), di delineare un preciso regime di responsabilità degli 
amministratori degli enti partecipanti e degli organi di gestione e dei dipendenti delle società 
partecipate (lettera c), di razionalizzare il regime pubblicistico per gli acquisti e il 
reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive (lettera e), di 
prevedere la possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale 
commissariamento (lettera i), di regolare i flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra 
amministrazione pubblica e società partecipate (lettera l), nonché di definire una serie di 
regole puntuali relative alle partecipazioni azionarie degli enti locali (lettera m), fra le quali: 
l’individuazione dei criteri di scelta della forma societaria più adeguata per le società che 
gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative; l’individuazione, per le società che 
gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, di un numero massimo di esercizi 
con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società; il rafforzamento 
delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed 
economicità, anche attraverso la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni e 
l’incentivazione dei processi di aggregazione.  

 La Corte si è più volte pronunciata sul tema delle società a partecipazione pubblica. Da un 
lato essa ha ricondotto le disposizioni inerenti all’attività di società partecipate dalle Regioni e 
dagli enti locali alla materia dell’ «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva 
statale, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché a 
quella della «tutela della concorrenza» in considerazione dello scopo di talune disposizioni di 
«evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali» (sentenza n. 326 del 
2008). Dall’altro ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni statali che, 
imponendo a tutte le amministrazioni, quindi anche a quelle regionali, di sciogliere o 
privatizzare proprio le società pubbliche strumentali, sottraevano alle medesime la scelta in 
ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi 
strumentali alle proprie finalità istituzionali, violando la competenza legislativa regionale 
residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale (sentenza n. 229 del 2013).  

Ciò dimostra che un intervento del legislatore statale, come quello operato con le 
disposizioni impugnate dell’art. 18, finalizzato a dettare una disciplina organica delle 
partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, coinvolge, inevitabilmente, profili 
pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento delle funzioni 
amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale, anche con 
riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto l’espletamento di 
funzioni fondamentali. Tale intervento coinvolge anche profili privatistici, inerenti alla forma 
delle società partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela 
della concorrenza, riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale.  

Da qui la “concorrenza” di competenze statali e regionali, disciplinata mediante 
l’applicazione del principio di leale collaborazione. Ai principi e criteri direttivi il Governo 
deve dare attuazione solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni e enti locali nella 
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sede della Conferenza unificata. Quest’ultima è la sede più idonea a consentire l’integrazione 
dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte 
in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti 
locali.  

È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri 
da 1) a 7), nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, prevede che il 
Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in 
sede di Conferenza unificata. 

17.2. Il divieto di operare nel libero mercato per le società a capitale 
pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche 
regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali 

Con la sentenza n. 326 del 2008, la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che impone alcuni limiti alle società, a capitale interamente 
pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la 
produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla 
legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. È 
stabilito, in particolare, che esse operino esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, 
non svolgano prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, non partecipino ad altre 
società o enti e abbiano oggetto sociale esclusivo. L’articolo contiene anche una disciplina 
transitoria, che definisce i termini e le modalità della cessazione delle attività non consentite, 
e commina la nullità ai contratti conclusi in violazione delle nuove norme. 

La Corte premette che la titolarità della potestà legislativa in tema di «tutela della 
concorrenza» consente allo Stato di adottare misure di garanzia del mantenimento di mercati 
già concorrenziali e misure di liberalizzazione dei mercati stessi; queste misure possono 
essere volte ad evitare che un operatore estenda la propria posizione dominante in altri 
mercati; in questo contesto, l’intervento statale può consistere nell’emanazione di una 
disciplina analitica, la quale può influire su materie attribuite alla competenza legislativa delle 
Regioni.  

Orbene, essendo l’obiettivo delle disposizioni impugnate quello di evitare che soggetti 
dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali, la disciplina delle società con 
partecipazione pubblica dettata dalla norma statale è rivolta ad impedire che dette società 
costituiscano fattori di distorsione della concorrenza. Essa rientra, quindi, nella materia - 
definita prevalentemente in base al fine - della «tutela della concorrenza», oltre che nella 
competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile. 

Ai fini della riconducibilità della disciplina contestata alla tutela della concorrenza, la 
Corte si sofferma altresì a valutare la proporzionalità di tale disciplina e, quindi, la sua 
idoneità a perseguire finalità inerenti alla tutela della concorrenza. In primo luogo, si 
prendono in considerazione le disposizioni che impediscono alle società in questione di 
operare per soggetti diversi dagli enti territoriali soci o affidanti, imponendo di fatto una 
separazione societaria, e obbligandole ad avere un oggetto sociale esclusivo: dette 
disposizioni mirano ad assicurare la parità nella competizione, che potrebbe essere alterata 
dall’accesso di soggetti con posizioni di privilegio in determinati mercati, sicché la Corte 
ritiene la disciplina censurata non irragionevole e neppure sproporzionata rispetto alle 
esigenze indicate. 
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In secondo luogo, si prende in esame il divieto di detenere partecipazioni in altre società o 
enti, considerato complementare rispetto alle altre disposizioni considerate, essendo volto ad 
evitare che le società in questione svolgano indirettamente, attraverso proprie partecipazioni o 
articolazioni, le attività loro precluse. Sicché la disposizione impugnata impone il divieto, non 
di detenere qualsiasi partecipazione o di aderire a qualsiasi ente, ma solo quello di detenere 
partecipazioni in società o enti che operino in settori preclusi alle società stesse.  

Intesa in questi termini, la norma appare proporzionata rispetto al fine di tutela della 
concorrenza. 

17.3. Il divieto per l’amministrazione pubblica di costituire società aventi 
ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali 

Con la sentenza n. 148 del 2009, la Corte ritiene non fondate le questioni sollevate dalla 
Regione Veneto concernenti l’art. 3, commi da 27 a 29, della legge n. 244 del 2007, laddove 
si dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 
2001 «non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di 
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 
assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in 
tali società» e si stabilisce una deroga al divieto in relazione alle società che producono servizi 
di interesse generale ed all’assunzione di partecipazioni in tali società da parte di dette 
amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza, disciplinando la modalità di 
assunzione e di mantenimento delle partecipazioni consentite, nonché la dismissione di quelle 
vietate.  

La Corte ritiene che le norme censurate definiscano il proprio ambito di applicazione 
esclusivamente in relazione all’oggetto sociale delle società e mirino, da un canto, a rafforzare 
la distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica (posta in essere da società che 
operano per una pubblica amministrazione) ed attività di impresa di enti pubblici, dall’altro, 
ad evitare che quest’ultima possa essere svolta beneficiando dei privilegi dei quali un soggetto 
può godere in quanto pubblica amministrazione.  

Questa essendo la finalità delle norme, la disciplina in esame va ricondotta alla materia 
«tutela della concorrenza», che, secondo la giurisprudenza della Corte, comprende «le misure 
legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle 
imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano 
le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione» e quelle «di promozione, che 
mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, 
riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della 
competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività 
economiche» (sentenze n. 63 del 2008 e n. 430 del 2007).  

Le norme censurate sono appunto dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano 
attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, ovvero per la produzione di servizi di interesse generale, al 
fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza, quindi sono preordinate a 
scongiurare una commistione che il legislatore statale ha reputato pregiudizievole della 
concorrenza (sentenza n. 326 del 2008). Inoltre, esse mirano a realizzare detta finalità con 
modalità non irragionevoli, siccome il divieto stabilito dalle disposizioni censurate e l’obbligo 
di dismettere le partecipazioni possedute in violazione del medesimo non hanno carattere di 
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generalità, ma riguardano esclusivamente i casi nei quali non sussista una relazione necessaria 
tra società, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, e perseguimento delle 
finalità istituzionali. 

 

18. I soggetti affidatari dei servizi pubblici locali 

18.1. L’affidamento della gestione alle società a capitale interamente 
pubblico o a capitale misto pubblico/privato 

Alla potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia “tutela della concorrenza” 
devono essere ricondotte le disposizioni statali di principio contenute nell’art. 113 del d.lgs. n. 
267 del 2000, in quanto le medesime, pur incidendo sulla materia dei servizi pubblici locali, 
che appartiene alla competenza residuale delle Regioni, disciplinano l’affidamento della 
gestione dei servizi pubblici locali, di rilevanza economica, secondo un sistema teso a 
salvaguardare la concorrenzialità del mercato sentenza 29 del 2006.  

Tanto premesso, la competenza statale non risulta vulnerata dall’art. 4, comma 4, della 
legge regionale della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, dove si esclude che le società a 
capitale interamente pubblico, cui sia stata conferita dagli enti locali la proprietà di reti, 
impianti e dotazioni patrimoniali, destinati all’esercizio dei servizi pubblici, possano 
partecipare alle gare ad evidenza pubblica indette per la scelta del soggetto gestore del 
servizio o del socio privato delle società a capitale misto pubblico/privato. 

La Corte ritiene che il legislatore statale non ha specificamente previsto la possibilità per le 
suddette società di partecipare alle gare per l’affidamento della gestione del servizio; né, per 
converso, si è esclusa in modo espresso tale possibilità. In tale situazione, versandosi pur 
sempre in materia riservata alla competenza residuale delle Regioni, nel silenzio della 
legislazione statale al riguardo, può ritenersi ammissibile che queste ultime, esercitando la 
loro discrezionalità legislativa, integrino la disciplina dettata dallo Stato, prevedendo il divieto 
per le società proprietarie delle reti di partecipare alle gare in questione. D’altronde, siffatta 
determinazione si presenta anche coerente con il principio d’ordine generale, pure se 
derogabile, che postula la separazione tra soggetti proprietari delle reti e soggetti erogatori del 
servizio. 

18.2. Il divieto imposto alle società a capitale interamente pubblico, già 
affidatarie in via diretta della gestione di un servizio pubblico, di 
partecipare alle gare ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto 
gestore del servizio 

Si rivela fondata la questione relativa all’art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale 
dell’Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, che vieta alle società a capitale interamente pubblico, già 
affidatarie in via diretta della gestione di un servizio pubblico, di partecipare alle gare ad 
evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del servizio (sentenza n. 29 del 2006) 

In proposito, la Corte (sentenza n. 272 del 2004) ha ritenuto che, allo scopo di 
salvaguardare le esigenze della concorrenza, operano non solo le disposizioni previste a 
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regime sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ma anche le 
relative disposizioni aventi carattere soltanto transitorio. 

La previsione contenuta nel comma 6 dell’art. 113, cui si riconnette l’impugnata norma 
regionale, nel disporre il divieto di partecipare alle gare, tende a garantire la più ampia libertà 
di concorrenza nell’ambito di rapporti - come quelli relativi al regime delle gare o delle 
modalità di gestione e conferimento dei servizi - di rilevante incidenza sul mercato. Ma 
proprio una corretta attuazione del nuovo regime di divieti ha richiesto, ragionevolmente, 
come disposto dal legislatore statale con il comma 15-quater del medesimo art. 113, una 
disciplina transitoria per consentire un complessivo riequilibrio e un progressivo adeguamento 
del “mercato”. Ciò comporta che la mancata previsione, nella legge regionale, di un analogo 
regime transitorio, che definisca le modalità temporali di efficacia del divieto in esame, è 
idonea ad arrecare un vulnus all’indicato parametro costituzionale.  

Viene, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, lettera b), 
della legge impugnata, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della 
Costituzione, nella parte in cui non prevede che il divieto ivi contemplato si applichi a 
decorrere dal 1° gennaio 2007, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime gare 
aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.  

18.3. I soggetti cui è possibile conferire direttamente la gestione del 
servizio pubblico locale 

Non risulta illegittimo l’art. 7, comma 1, lettera b), della legge regionale dell’Abruzzo 5 
agosto 2004, n. 23, che stabilisce un limite minimo (40 per cento del capitale sociale) per la 
partecipazione azionaria del socio privato, da scegliere con procedura di evidenza pubblica, 
della società mista cui può essere conferita la titolarità della gestione del servizio pubblico di 
rilevanza economica (sentenza n. 29 del 2006) 

La Corte ritiene che l’art. 113, comma 5, lettera b), nell’individuare tra i possibili soggetti, 
cui conferire direttamente la gestione del servizio pubblico locale, le società a capitale misto 
pubblico/privato, non stabilisca alcun limite percentuale, né massimo né minimo, alla 
partecipazione al capitale sociale da parte del socio privato, limitandosi soltanto a richiedere 
che detto socio sia scelto con le procedure dell’evidenza pubblica. La mancanza di una 
qualsiasi previsione statale in merito alla consistenza del capitale privato nell’ambito della 
compagine sociale consente al legislatore regionale, nell’esercizio della sua discrezionalità, di 
stabilire quote minimali di partecipazione. Né può ritenersi che la specificazione operata dalla 
norma impugnata possa considerarsi intrinsecamente irragionevole: la previsione di un siffatto 
limite, al di là delle sue implicazioni sul piano della concorrenza, risponde, infatti, 
all’esigenza di evitare che partecipazioni minime o addirittura simboliche si possano risolvere 
in una elusione delle modalità complessive di conferimento della gestione del servizio 
pubblico locale. 

18.4. Il divieto imposto alle società a capitale interamente pubblico, 
affidatarie in via diretta della gestione di un servizio pubblico locale, di 
conferire incarichi professionali 

Non fondata è la questione proposta nei confronti dell’art. 7, comma 4, lettera d), della 
legge regionale dell’Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, che vieta alle società a capitale 
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interamente pubblico, alle quali sia affidato in via diretta la gestione di un servizio pubblico 
locale, il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere 
in favore di persone e/o di società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con 
l’ente o gli enti titolari del capitale sociale (sentenza n. 29 del 2006). 

La Corte respinge le censure, dedotte con riferimento alla competenza legislativa statale 
esclusiva nella materia “ordinamento civile”, in quanto la prospettata nullità del contratto 
d’opera professionale è meramente ipotetica, né è prevista dalla norma impugnata. 
D’altronde, le conseguenze della stipulazione del contratto de quo, come vietato, dovranno 
essere eventualmente verificate in sede di giudizio davanti alla competente autorità giudiziaria 
ordinaria. Neppure può ritenersi che si versi in una ipotesi di non consentite limitazioni 
all’esercizio di attività professionali, giacché non vi è alcun divieto imposto al professionista 
in quanto tale, ma alla società, sulla quale ricadono le conseguenze della violazione del 
divieto. La norma impugnata trova giustificazione nella esigenza di evitare che si determinino 
situazioni di conflitto di interessi tra controllori e controllati e di garantire, fin dove possibile, 
trasparenza nei rapporti tra società incaricate della gestione dei servizi in questione ed enti 
pubblici titolari del capitale sociale.  

18.5. L’obbligo, per le società a capitale interamente pubblico affidatarie 
del servizio pubblico, di rispettare le procedure di evidenza pubblica 
imposto agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente 

Immune da censure si rivela l’art. 7, comma 4, lettera f), della legge regionale dell’Abruzzo 
5 agosto 2004, n. 23, dove si prevede che le società a capitale interamente pubblico, 
affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza 
pubblica imposte agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente. Per la Corte, la 
disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone 
giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all’art. 97 della Costituzione 
rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente 
privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici sentenza n. 29 
del 2006. 

18.6. L’affidamento di servizi pubblici a società di capitale interamente 
pubblico 

Una violazione dei principi del diritto comunitario, così come interpretati dalla Corte di 
Giustizia, viene riscontrata - nella sentenza n. 439 del 2008- nella legge della Provincia 
autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, art. 3, comma 3, in materia di affidamento di 
servizi pubblici a società di capitale interamente pubblico.  

Al riguardo, va precisato che l’art. 3, al comma 1, prevede che i servizi pubblici di 
rilevanza economica possono essere affidati alle suddette società qualora l’ente o gli enti: «a) 
detengano per intero il capitale sociale; b) esercitino sulla società un controllo analogo a 
quello da essi esercitato sui propri servizi; c) la società realizzi la parte più rilevante della 
propria attività con uno o più degli enti che la controllano». 

Il comma 2 del medesimo articolo, a sua volta, dispone, in relazione al requisito del 
controllo analogo di cui alla lettera b) sopra citata, che tale controllo sussiste qualora gli enti: 
«a) provvedano direttamente alla nomina ed alla revoca degli amministratori e dei sindaci 
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della società; b) svolgano funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell’attività e dettando 
le direttive generali per raggiungerli; c) esercitino attività di controllo gestionale e finanziario, 
attraverso l’esperimento di sopralluoghi ed ispezioni nonché attraverso l’esame di report 
periodici sull’efficacia, sull’efficienza e sull’economicità del servizio». 

In relazione, invece, al secondo requisito previsto dalla lettera c) del comma 1, la norma, 
contenuta nel comma 3, specificamente oggetto di censura, prescrive che «la rilevanza 
dell’attività (...) è considerata in base al fatturato e alle risorse economiche impiegate».  

Premette la Corte che la Provincia autonoma di Bolzano è titolare di potestà legislativa 
primaria in materia di «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di 
aziende speciali» (art. 8 n. 19 dello statuto di autonomia). Nell’esercizio di tale potestà essa, 
però, per espressa previsione statutaria, deve rispettare, tra l’altro, gli obblighi internazionali e 
i vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.  

L’art. 86, secondo paragrafo, del Trattato CE prevede che le imprese incaricate della 
gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del Trattato, e 
in particolare alle regole di concorrenza.  

Nella prospettiva comunitaria, il perseguimento di tali obiettivi è inoltre volto ad 
assicurare, tra l’altro, la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi; con la 
puntualizzazione che il rispetto delle citate norme fondamentali del Trattato si impone anche 
in un settore, quale quello dei servizi pubblici locali, attualmente estraneo alla sfera di 
applicazione di specifiche discipline comunitarie.  

la giurisprudenza della Corte di giustizia ha, però, riconosciuto che rientra nel potere 
organizzativo delle autorità pubbliche “autoprodurre” beni, servizi o lavori mediante il ricorso 
a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall’ente conferente, siano legati a 
quest’ultimo da una “relazione organica” (c.d. affidamento in house).  

Questo affidamento deve, però, essere strutturato in modo da evitare che esso possa 
risolversi in una ingiustificata compromissione dei principi che presiedono al funzionamento 
del mercato. In altri termini, il modello operativo in esame non deve costituire il mezzo per 
consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, 
attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga 
garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (art. 295 del Trattato 
CE). 

La Corte, infatti, con la sentenza Teckal del 18 novembre 1999, in causa C-107/98, ha 
affermato che è possibile non osservare le regole della concorrenza: a) quando l’ente pubblico 
svolge sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) 
quando il soggetto affidatario «realizzi la parte più importante della propria attività» con 
l’ente o con gli enti che la controllano. Successive pronunce hanno poi specificato la portata 
delle due eccezioni. 

Orbene, alla luce di questo quadro, la Corte ritiene sussistente il contrasto tra la norma 
impugnata e gli invocati parametri costituzionali. 

Infatti, la suddetta norma - sul presupposto che l’affidamento in house possa essere 
giustificato se, tra l’altro, «la società realizzi la parte più rilevante della propria attività con 
uno o più degli enti che la controllano» (art. 3, comma 1, lettera c) - prevede, come già 
sottolineato, che «la rilevanza dell’attività [...] è considerata in base al fatturato e alle risorse 
economiche impiegate». 

Il giudizio di verifica della sussistenza del requisito in esame è, dunque, limitato alla 
valutazione di dati di tipo quantitativo; e tali devono ritenersi quelli che, al fine di stabilire se 
il soggetto in house possa considerarsi “attivo” sul mercato in ragione della rilevanza esterna 
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dell’attività di impresa svolta, attribuiscono valenza esclusiva all’entità del fatturato e delle 
risorse economiche impiegate. Nella prospettiva comunitaria, invece, è necessario assegnare 
rilievo anche ad eventuali aspetti di natura qualitativa idonei a fare desumere, ad esempio, la 
propensione dell’impresa ad effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri 
mercati - anche non contigui - in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli 
rilevanti per l’ente pubblico conferente.  

Deve, pertanto, ritenersi che effettivamente il legislatore provinciale abbia indicato criteri 
di verifica del requisito della “rilevanza dell’attività” meno rigorosi rispetto a quelli enucleati 
- sia pure nell’ambito di un complessivo giudizio che mantiene una valenza necessariamente 
casistica modulata sulle peculiarità delle singole fattispecie concrete - dalla giurisprudenza 
che si è formata al riguardo.  

Di qui la violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza poste dalle norme del 
Trattato invocate dal ricorrente, alla cui tutela è finalizzata la delimitazione, effettuata, in via 
interpretativa, dalla Corte di giustizia, dell’ambito di operatività del modello gestionale 
dell’affidamento diretto dei servizi pubblici locali.  

Pertanto, la valutazione in ordine alla rilevanza preponderante dell’attività nei confronti 
dell’ente pubblico conferente deve essere effettuata mediante la diretta applicazione della 
normativa comunitaria, quale risulta dall’interpretazione datane dai giudici europei. E, sotto 
l’indicato profilo, la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma in esame conduce 
ad una maggiore chiarezza nella applicazione della normativa provinciale, contenuta nei 
commi 1 e 2 dell’art. 3 della legge impugnata, che deve essere interpretata alla luce dei 
principi sopra richiamati.  

In conclusione, dunque, l’art. 3, comma 3, della legge provinciale in esame deve essere 
dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione delle norme comunitarie sulla tutela 
della concorrenza, come interpretate dalla Corte di giustizia CE, e, dunque, dell’art. 8, comma 
1, dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e dell’art. 117, primo comma, Cost. 

18.7. Affidamento diretto dei servizi di interesse generale degli enti locali a 
società "a partecipazione mista pubblica privata 

L’art. 6, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2012, disponendo che gli enti locali 
affidano lo svolgimento dei servizi di interesse generale non soltanto a società «a totale 
partecipazione pubblica», ma anche a società «a partecipazione mista pubblica privata», non 
si pone in contrasto con il diritto dell’Unione europea, rimanendo in tal modo insussistente la 
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. (sentenza n.199 del 2014). 

 In relazione a disposizioni analoghe, la Corte ha già riconosciuto la corrispondenza tra 
l’espressione «servizio pubblico locale di rilevanza economica» o «servizio di interesse 
generale» dell’ente locale e quella di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), 
rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del TFUE (ex plurimis, v. sentenza n. 325 del 
2010). Ne consegue che la norma censurata, riferendosi ai servizi pubblici locali a rilevanza 
economica, è riconducibile all’ambito materiale relativo alla tutela della concorrenza.  

Rileva la Corte che la normativa vigente in materia ha espressamente recepito i criteri 
enucleati dal diritto dell’Unione europea in sede di modifica dell’art. 113 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 
La normativa richiamata, incorporata nel testo unico degli enti locali, per effetto della clausola 
di salvaguardia contenuta all’art. 1, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000 in favore 
delle autonomie speciali consente, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, 
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l’applicazione anche alle autonomie speciali della menzionata disciplina nei limiti dei 
parametri statutari e delle norme di attuazione (tra le tante, sentenza n. 39 del 2014).  

Il richiamato art. 113 è stato poi abrogato dall’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 
2008, n. 133, che già prevedeva l’affidamento dei servizi pubblici a società a partecipazione 
mista pubblico/privata.  

Peraltro, il richiamato art. 23-bis è stato successivamente abrogato a seguito dell’entrata in 
vigore del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, 
dell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza 
della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione 
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), con il quale, preso atto dell’esito del 
referendum ammesso da questa Corte con la sentenza n. 24 del 2011, è stata disposta 
l’abrogazione, a decorrere dal 21 luglio 2011, dell’art. 23-bis, oggetto del quesito 
referendario.  

La Corte, con la citata sentenza n. 24 del 2011 (punto 4.2.2. del Considerato in diritto), ha 
escluso la reviviscenza dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 a seguito dell’abrogazione 
referendaria dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008.  

La conseguenza delle vicende legislative e referendarie è che, attualmente, si deve ritenere 
applicabile alla materia in cui si controverte nel presente giudizio unicamente la normativa e 
la giurisprudenza comunitarie, senza alcun riferimento a leggi interne (sentenze n. 50 del 2013 
e n. 199 del 2012).  

Tanto premesso, la Corte ha già affermato che «La normativa comunitaria consente 
l’affidamento diretto del servizio (cioè senza una gara ad evidenza pubblica per la scelta 
dell’affidatario) alle società miste nelle quali si sia svolta una gara ad evidenza pubblica per la 
scelta del socio privato e richiede sostanzialmente che tale socio sia un socio “industriale” e 
non meramente “finanziario” senza espressamente richiedere alcun limite, minimo o 
massimo, della partecipazione del socio privato», permettendo, in particolare, l’affidamento 
diretto della gestione del servizio «in via ordinaria» ad una società mista, alla condizione che 
la scelta del socio privato «avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica» e 
che a tale socio siano attribuiti «specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio» 
(sentenza n. 325 del 2010, punto 6.1. del Considerato in diritto).  

In altre parole, la Corte, rigettando le impugnazioni delle Regioni ricorrenti avverso l’art. 
23-bis - aventi ad oggetto la disciplina statale allora vigente, che consentiva l’affidamento 
diretto del servizio alle società miste, a condizione che la scelta del socio privato avvenisse 
con procedura ad evidenza pubblica e contestuale attribuzione di specifici compiti operativi 
connessi alla gestione del servizio - ha già riconosciuto la conformità al diritto dell’Unione 
europea e, conseguentemente, all’art. 117, primo comma, Cost., delle modalità di affidamento 
previste anche dalla norma censurata nell’odierno giudizio.  

Anche il diritto dell’Unione europea conferma il principio riconosciuto da questa Corte 
nella sentenza n. 325 del 2010, consentendo, purché ricorrano le richiamate condizioni, 
l’affidamento diretto del servizio di rilevanza economica anche a società cosiddette miste, ed 
anzi esprimendo un vero e proprio favor per il partenariato pubblico/privato e gli organismi 
misti. La giurisprudenza comunitaria conferma questi assunti. La sentenza della Corte di 
giustizia, sezione terza, 15 ottobre 2009, in causa C-196/08, Acoset Spa, ha ribadito la 
legittimità comunitaria dell’affidamento diretto a società miste, purché sia rispettata la 
condizione della gara cosiddetta “a doppio oggetto”. Afferma infatti la Corte europea che 
«Sebbene la mancanza di gara nel contesto dell’aggiudicazione dei servizi risulti 
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inconciliabile con gli artt. 43 CE e 49 CE e con i principi di parità di trattamento e di non 
discriminazione, la scelta del socio privato nel rispetto degli obblighi [comunitari] e 
l’individuazione dei criteri di scelta del socio privato consentono di ovviare a detta situazione, 
dal momento che i candidati devono provare, oltre alla capacità di diventare azionisti, 
anzitutto la loro perizia tecnica nel fornire il servizio nonché i vantaggi economici e di altro 
tipo derivanti dalla propria offerta» (punto 59). Ne consegue che, «Dato che i criteri di scelta 
del socio privato si riferiscono non solo al capitale da quest’ultimo conferito, ma altresì alle 
capacità tecniche di tale socio e alle caratteristiche della sua offerta in considerazione delle 
prestazioni specifiche da fornire, e dal momento che al socio in questione viene affidata, come 
nella fattispecie di cui alla causa principale, l’attività operativa del servizio di cui trattasi e, 
pertanto, la gestione di quest’ultimo, si può ritenere che la scelta del concessionario risulti 
indirettamente da quella del socio medesimo effettuata al termine di una procedura che 
rispetta i principi del diritto comunitario, cosicché non si giustificherebbe una seconda 
procedura di gara ai fini della scelta del concessionario» (punto 60).  

Nel caso in esame, il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, nell’impugnare l’art. 
6, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2012, nella parte in cui prevede l’affidamento 
«ad organismi a partecipazione mista pubblico privata», per asserito contrasto con il diritto 
dell’Unione europea, si limita ad evocare soltanto la summenzionata sentenza della Corte di 
giustizia, in causa C-26/03 Stadt Halle ed altri contro RPL Lochau, con cui viene censurato 
l’affidamento diretto a società miste, ma, nella specie, non vi era stata procedura ad evidenza 
pubblica per la scelta del socio della società mista affidataria del servizio.  

Ne consegue che anche il precedente, richiamato dal ricorrente, conferma che la 
giurisprudenza comunitaria non esclude che il legislatore, come nel caso in esame, possa 
disporre l’affidamento diretto del servizio pubblico a società miste, purché sia rispettata la 
condizione della gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio, con contestuale 
affidamento del servizio.  

L’art. 6, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2012 prevede anzitutto, ponendo una 
regola generale, l’affidamento dei servizi pubblici di interesse generale dell’ente locale 
mediante procedure ad evidenza pubblica. In alternativa, la disposizione censurata consente 
l’affidamento diretto del servizio ad organismi «a partecipazione mista pubblica privata» o «a 
totale partecipazione pubblica», nel «rispetto della normativa comunitaria».  

Il rinvio ai principi del diritto dell’Unione europea è ribadito anche dal comma 2 dello 
stesso art. 6 della legge reg. Sardegna n. 25 del 2012, il quale afferma che «Gli enti locali 
motivano sulle ragioni della scelta della forma di affidamento adottata ai sensi del comma 1 e 
sulla sussistenza al riguardo dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario».  

La norma censurata non soltanto non esclude che la concessione dei servizi venga affidata 
ad una società mista, il cui socio privato sia individuato attraverso una gara “a doppio 
oggetto”, ma, in ragione del rinvio al diritto dell’Unione europea, impone l’obbligatorietà di 
tale procedura.  

Non sussiste, pertanto, il censurato contrasto tra l’art. 6, comma 1, della legge reg. 
Sardegna n. 25 del 2012, da un lato, e gli evocati principi dei Trattati e la richiamata 
giurisprudenza comunitaria, dall’altro. La norma impugnata, correttamente interpretata nel 
senso suindicato, nella parte in cui prevede l’affidamento diretto dei servizi pubblici locali ad 
organismi a partecipazione mista pubblico/privata, presupponendo infatti che il socio privato 
della società mista venga scelto con procedura ad evidenza pubblica e con gara cosiddetta “a 
doppio oggetto”, nella quale siano contestualmente definite le caratteristiche del servizio, 
esaurisce, in tal modo, la fase concorrenziale e ottempera a tutti i requisiti richiesti dal diritto 
dell’Unione europea. 
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18.7.1 Dismissione della partecipazione pubblica alle società di gestione del 
servizio farmaceutico  

La Corte si sofferma sull’art. 1, comma 568-bis, della legge n. 147 del 2013, che ha 
introdotto alcuni incentivi per sollecitare lo scioglimento delle società controllate o 
l’alienazione delle partecipazioni detenute da pubbliche amministrazioni locali. Si tratta di 
una misura di razionalizzazione che mira a provocare la dismissione delle società a 
partecipazione pubblica la cui attività non sia strettamente necessaria per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’ente, ovvero di quelle scarsamente redditizie o in perdita 
(Sentenza n. 116 del 2018).  

In relazione alla fattispecie descritta nell’ordinanza di rimessione, le censure di illegittimità 
costituzionale per violazione della tutela della concorrenza devono intendersi limitate alla 
lettera b), dell’art. 1, comma 568-bis, secondo cui le pubbliche amministrazioni locali e le 
società da esse controllate possono procedere: «all’alienazione, a condizione che questa 
avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in 
corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute 
alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del 
servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di società mista, al socio 
privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui 
redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla 
formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili 
nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi».  

La norma persegue l’obiettivo di favorire l’alienazione delle partecipazioni societarie di 
pubbliche amministrazioni attraverso la previsione di un duplice ordine di vantaggi per i 
soggetti della potenziale operazione di vendita: alla pubblica amministrazione locale alienante 
è riconosciuto un beneficio fiscale, consistente nel fatto che, «ai fini delle imposte sui redditi e 
dell’imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione 
del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio 
in cui sono realizzate e nei quattro successivi»; al privato acquirente – di un bene che può 
essere di scarsa attrattività nel mercato – è concesso l’affidamento del servizio per cinque 
anni; nel caso di società mista, inoltre, al socio privato che già detenga una quota di almeno il 
30 per cento viene assegnato il diritto di prelazione per acquistare la quota pubblica.  

Il giudice rimettente muove dal presupposto che la norma censurata preveda un’ipotesi di 
alienazione riferibile anche al caso delle società di gestione delle farmacie comunali costituite 
ai sensi dell’art. 9, primo comma, lettera d), della legge n. 475 del 1968, che l’atto 
amministrativo adottato dal comune e impugnato nel giudizio a quo costituisca dunque 
corretta applicazione di tale disposizione.  

Ciò ritenendo, tuttavia, lo stesso rimettente erra, giacché non considera che alla 
disposizione censurata non poteva e non doveva essere riconosciuto un tale ambito di 
applicazione poiché la previsione dell’art. 1, comma 568-bis, lettera b), della legge n. 147 del 
2013 non può estendere il proprio campo di riferimento alla fattispecie della società comunale 
partecipata ex art. 9, primo comma, lettera d), della legge n. 475 del 1968.  

Occorre ricordare che quest’ultimo tipo di società costituisce un modello specialissimo di 
società a partecipazione mista per la gestione di servizi pubblici locali (rispetto agli ordinari 
tipi previsti dalla normativa vigente) e un modello altrettanto eccezionale di gestione da parte 
del comune del servizio farmaceutico. La specialità sta innanzitutto nel fatto che, sebbene non 
si tratti di società interamente pubblica, e sebbene in essa i soci privati non vengano scelti con 
gara secondo procedure di evidenza pubblica, la società partecipata ai sensi dell’art. 9, primo 
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comma, lettera d), citato, è diretta affidataria del servizio: ogni scelta circa l’opportunità di 
coinvolgere altri soggetti nella compagine societaria e circa i caratteri soggettivi dei privati da 
coinvolgere è già operata a priori dalla legge, in maniera vincolante per l’amministrazione. In 
secondo luogo, la stessa posizione del socio farmacista presenta caratteri di specialità rispetto 
all’ordinaria partecipazione del socio privato a una società comunale di gestione del servizio, 
giacché con essa il legislatore valorizza una peculiare categoria di dipendenti dell’ente locale, 
i farmacisti, che vengono con ciò resi compartecipi dell’impresa pubblica. In tale contesto, nel 
quale la società mista rappresenta, in sostanza, la nuova veste gestionale di un servizio 
pubblico che il comune già svolgeva sotto altra forma, l’affidamento non ha limiti temporali 
di durata e al socio privato è consentito di disporre delle sue quote perfino in sede 
testamentaria.  

Nell’ambito di questo peculiare modello societario con predeterminazione legislativa dei 
soci, l’ammissibilità dell’affidamento diretto del servizio alla società ‒ pur in presenza della 
partecipazione di un soggetto privato, che in via ordinaria lo escluderebbe ‒ è solitamente 
giustificata in ragione della piena comunanza di interessi fra l’amministrazione locale titolare 
del servizio e i farmacisti dipendenti. Questo consente di escludere che la partecipazione di 
privati alla compagine sociale determini, in tale caso, quel vulnus alla possibilità che la 
società persegua pienamente l’interesse pubblico dell’ente locale titolare del servizio, che è 
ricondotto alla presenza di un privato nel capitale sociale.  

‒ Ciò premesso sulla specialità del modello – societario e di gestione del servizio – della 
società prevista all’art. 9, primo comma, lettera d), della legge n. 475 del 1968, e sulla 
peculiare condizione, in essa, del socio privato farmacista ex dipendente, è agevole 
comprendere le ragioni per le quali tale tipo di società esuli necessariamente dall’ambito 
oggettivo di applicazione della disposizione censurata.  

Si deve osservare che l’applicazione del meccanismo in essa prefigurato alla società 
partecipata da farmacisti ex dipendenti determinerebbe la creazione di un nuovo modello del 
tutto “spurio” di gestione dei servizi pubblici locali rispetto a quelli tipici previsti dal 
legislatore in materia. All’interno della società privatizzata secondo le modalità dell’art. 1, 
comma 568-bis, lettera b), della legge n. 147 del 2013, verrebbero infatti a convivere un socio 
selezionato senza gara (il farmacista ex dipendente) e uno selezionato con gara, e la stessa 
società originariamente affidataria diretta del servizio per la durata, di norma pluridecennale, 
fissata statutariamente, si vedrebbe ridotta alla condizione di concessionaria dello stesso 
servizio per il limitato periodo di cinque anni.  

Queste considerazioni portano a escludere che, correttamente interpretata, la disposizione 
censurata possa estendere il suo ambito di applicazione alle società di gestione del servizio 
farmaceutico costituite con farmacisti ex dipendenti in base dall’art. 9, primo comma, lettera 
d), della legge n. 475 del 1968 

Si deve dunque concludere che, correttamente interpretato alla luce della sua ratio e in 
conformità con la Costituzione, il censurato art. 1, comma 568-bis, lettera b), della legge n. 
147 del 2013 presenta un significato diverso da quello ad esso attribuito dal giudice a quo e 
che, di conseguenza, tutte le questioni di legittimità costituzionale prospettate devono ritenersi 
non fondate.  



324 

18.8. L’affidamento del servizio idrico integrato direttamente ed a tempo 
indeterminato ad un ente regionale 

Con sentenza n. 62 del 2012 viene dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, 
della legge reg. Puglia n. 11 del 2011, in forza del quale «Il servizio idrico integrato della 
Puglia è affidato a un’azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria 
attività con l’ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di 
scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio e con 
l’obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli avanzi netti di 
gestione. Ai fini della presente legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato 
economico di esercizio del soggetto di cui all’articolo 5 [cioè l’Azienda pubblica regionale 
denominata «Acquedotto pugliese (AQP)», istituita da tale articolo] al netto degli 
ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte e tasse».  

La Corte sottolinea che la disciplina dell’affidamento della gestione del SII attiene alle 
materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, riservate alla competenza legislativa 
esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; 
n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009). Nella specie, anche dopo l’abrogazione 
referendaria dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di modalità di 
affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, resta vigente il 
disposto del terzo periodo del comma 186-bis dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 (inserito 
dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con 
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42), in forza del quale alla legge regionale spetta 
soltanto disporre l’attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorità d’àmbito territoriale 
ottimale (AATO), «nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», e 
non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all’esercizio di tali funzioni affidando la 
gestione ad un soggetto determinato. Da ciò deriva, in particolare, che, in base alla normativa 
statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l’ente od il soggetto che eserciti le 
competenze già spettanti all’AATO e, quindi, anche la competenza di deliberare la forma di 
gestione del servizio idrico integrato e di aggiudicare la gestione di detto servizio. Queste 
funzioni, infatti, erano attribuite all’AATO dai commi 1 e 2 dell’art. 150 del d.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i quali aggiungevano, rispettivamente, che la 
forma di gestione era deliberata «fra quelle di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267», recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» (comma 1) e che l’aggiudicazione avveniva «mediante gara […] in conformità ai 
criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 […]» 
(comma 2). Va precisato che la disciplina di cui ai richiamati commi 5 e 7 dell’art. 113 è stata 
delegificata ed abrogata dal combinato disposto dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 
2008 (in quanto «incompatibili» con tale art. 23-bis) e dell’art. 12, comma 1, lettera a), del 
d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e che, prima ancora, 
questa Corte, con sentenza n. 272 del 2004, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del 
secondo e del terzo periodo del comma 7. Tuttavia tale abrogazione e l’indicata dichiarazione 
di illegittimità costituzionale hanno fatto venir meno soltanto il vincolo che i due commi 
abrogati imponevano alle AATO (e, pertanto, anche ai successori di queste, individuati con 
legge regionale) di adottare esclusivamente alcune specifiche forme di gestione e di rispettare 
particolari criteri e, perciò, non hanno soppresso la funzione propria delle AATO medesime di 
deliberare le forme di gestione del SII e di aggiudicare tale gestione, nel rispetto dei princípi e 
delle disposizioni vigenti nel diritto dell’Unione europea. In proposito, è appena il caso di 
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sottolineare che i piú volte menzionati commi 5 e 7 dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 non 
hanno ripreso vigore a séguito della dichiarazione dell’avvenuta abrogazione dell’intero art. 
23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 per effetto dell’esito del referendum indetto con 
d.P.R. 23 marzo 2011. Come più volte affermato, infatti, dall’abrogazione referendaria 
dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, non consegue la reviviscenza delle norme 
abrogate da tale articolo (sentenze n. 320 e n. 24 del 2011; sull’esclusione, di regola, 
dell’effetto retroattivo dell’abrogazione referendaria, ordinanza n. 48 del 2012).  

Nella specie, la norma regionale impugnata si pone in contrasto con la suddetta normativa 
statale, perché - disponendo che la gestione del SII è affidata ad un’azienda pubblica regionale 
avente determinate caratteristiche - da un lato esclude che l’ente regionale successore delle 
competenze dell’AATO (ossia l’Autorità idrica pugliese) deliberi con un proprio atto le forme 
di gestione del SII e provveda all’aggiudicazione della gestione del servizio al soggetto 
affidatario e dall’altro, con disposizione che tiene luogo di un provvedimento, stabilisce essa 
stessa che il SII sia affidato ad un’azienda pubblica regionale, da identificarsi necessariamente 
nell’unica (a quanto consta) azienda pubblica regionale istituita al fine di detta gestione, cioè 
nell’azienda denominata «Acquedotto pugliese - AQP», prevista dalla medesima legge reg. 
Puglia n. 11 del 2011 (artt. da 5 a 14). Poiché, la normativa statale non consente che la legge 
regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i 
requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (così determinando, indirettamente, 
anche le forme di gestione), appare evidente la violazione dell’evocato art. 117, secondo 
comma, lettere e) ed s), Cost., con la conseguente illegittimità costituzionale dell’impugnata 
normativa regionale (sulla legittimità costituzionale delle leggi statali, emesse nell’esercizio 
della competenza legislativa esclusiva dello Stato, che vietino l’esercizio in via legislativa 
della funzione amministrativa regionale, ex plurimis, sentenze n. 20 del 2012; n. 44 del 2010; 
n. 271 e n. 250 del 2008; ordinanza n. 405 del 2008).  

18.9. Gestione del servizio idrico integrato affidata all’Azienda speciale 
regionale Molise Acque  

 Un vulnus alle competenze esclusive dello Stato viene riscontrato, con sentenza n. 228 
del 2013, all’art. 79 della legge regionale n. 2 del 2012 del Molise, nella parte in cui stabilisce 
che «la gestione del servizio idrico integrato è affidata all’Azienda speciale regionale Molise 
Acque, ente di diritto pubblico, la cui natura giuridica non può essere modificata».  

La Corte ha più volte affermato che «la disciplina dell’affidamento della gestione del 
servizio idrico integrato attiene […] alle materie tutela della concorrenza e tutela 
dell’ambiente riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze 
n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 
2009)» (sentenza n. 62 del 2012). In base al disposto del terzo periodo del comma 186-bis 
dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), inserito dall’art. 1, comma 1-
quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e 
regioni), convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, «alla legge regionale 
spetta soltanto disporre l’attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorità d’ambito 
territoriale ottimale (AATO), “nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza”, e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all’esercizio di tali 
funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato» (sent. n. 62 del 2012). In altri 
termini, in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l’ente 
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od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all’AATO, al quale, quindi, spetta sia 
deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato, sia aggiudicarne la gestione.  

In applicazione di siffatto principio, appare evidente che la norma regionale impugnata, 
nella parte in cui affida direttamente la gestione del servizio idrico integrato all’«Azienda 
speciale regionale Molise Acque», ente di diritto pubblico strumentale della Regione, si pone 
in contrasto con la suddetta normativa statale e quindi viola l’art. 117, secondo comma, lettere 
e) ed s), Cost.  

Essa, infatti, da un lato, esclude che l’ente individuato dalla Regione come successore delle 
competenze dell’AATO deliberi, con un proprio atto, le forme di gestione del servizio idrico 
integrato e provveda all’aggiudicazione della gestione del servizio; dall’altro, con 
disposizione che tiene luogo di un provvedimento, stabilisce essa stessa che il predetto 
servizio sia affidato specificamente alla citata azienda pubblica regionale, precisamente 
individuata dalla medesima legge regionale del Molise. 

18.9.1. Gestione del Servizio idrico integrato affidata ai Comuni, già appartenenti 
alle Comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, 
in forma singola o associata 

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e) e 
s), Cost., 47 del d.lgs. n. 152 del 2006 e 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, l'art. 
10, comma 1, della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1, che attribuisce ai 
Comuni, già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a 
tremila residenti, la facoltà di gestire autonomamente il servizio idrico integrato, in forma 
singola o associata (sentenza n. 32 del 2015). 

 La Corte, dopo avere premesso che la norma regionale censurata è riconducibile 
all’ambito materiale relativo all’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, 
definisce i contorni della disciplina statale di riferimento muovendo dall’art. 147 del d.lgs. n. 
152 del 2006 correttamente evocato dal ricorrente come parametro interposto, il quale ‒ 
all’esito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4- 
prevede che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti 
dalle Regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di 
risorse idriche), e che le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ATO per 
migliorare la gestione del SII, purché ne sia assicurato lo svolgimento secondo criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi, rilevanti in questa sede, di 
unitarietà della gestione e superamento della frammentazione verticale delle gestioni, nonché 
di adeguatezza delle dimensioni gestionali in base a parametri fisici, demografici e tecnici.  

L’art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006 ‒ nella formulazione applicabile ratione temporis - 
individua nell’Autorità d’ambito la struttura, costituita in ciascun ambito territoriale ottimale 
delimitato dalla competente Regione, «alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente 
ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione 
delle risorse idriche».  

L’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, inserito dall’art. 1, comma 
1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 marzo 2010, n. 42, ha soppresso le Autorità d’ambito territoriale di cui al citato art. 
148 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia disponendo che «Entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle 
Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», sia 
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delineando un preciso quadro di riferimento al quale le Regioni devono attenersi nelle loro 
determinazioni.  

In tale contesto normativo si colloca la legge in scrutinio, con la quale la Regione Liguria 
ha individuato gli ambiti territoriali ottimali ai fini dell’organizzazione del SII (art. 5), 
attribuendo, all’interno di ciascun ATO, tutte le funzioni in materia di servizio idrico integrato 
stabilite dal d.lgs. n. 152 del 2006 ai Comuni in esso compresi che le esercitano attraverso 
l’Ente d’ambito (art. 6), chiamato, entro quattro mesi dalla costituzione, a predisporre il 
relativo piano (art. 8).  

A sostegno della conformità alla Costituzione dell’art. 10, comma 1, della legge reg. n. 1 
del 2014, la Regione Liguria invoca l’esito del referendum popolare che ha abrogato l’art. 23-
bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di talché per effetto di tale abrogazione, afferma 
la resistente, «si riespande la possibilità - per il livello locale - di decidere quale strumento 
utilizzare nella gestione dei servizi» essendo stato, per primo, il legislatore statale ad 
escludere il SII dalla normativa pro-concorrenziale in forza dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011. 
La Corte ‒ sempre secondo la Regione ‒ con la sentenza n. 199 del 2012 avrebbe “affermato 
la legittimità dell’ipotesi di gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale 
direttamente rifacendosi ai criteri fissati dal diritto comunitario”.  

Per la Corte la linea ricostruttiva seguita dalla difesa resistente trascura di considerare che 
si verte nell’ambito delle competenze esclusive statali «tutela della concorrenza» e «tutela 
dell’ambiente» i cui contorni sono stati tracciati nella materia dell’affidamento della gestione 
dei servizi pubblici locali.  

Deve premettersi che il servizio idrico integrato è stato qualificato come «servizio pubblico 
locale di rilevanza economica» (sentenza n. 187 del 2011) e che la disciplina dell’affidamento 
della gestione dei servizi pubblici locali - inclusa la forma di gestione del servizio idrico 
integrato e le procedure di affidamento dello stesso - rientra nella materia di competenza 
esclusiva statale della tutela della concorrenza «trattandosi di regole “dirette ad assicurare la 
concorrenzialità nella gestione del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità del suo 
conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, al precipuo scopo di garantire la trasparenza, 
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione medesima”» (sentenza n. 325 del 2010). 
L’affidamento della gestione del SII attiene, altresì, alla materia della tutela dell’ambiente, 
parimenti riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 
62 del 2012 e n. 187 del 2011). Ne consegue che nell’alveo della ricostruita disciplina statale 
devono svolgersi le competenze regionali in materia di servizi pubblici locali (sentenze n. 270 
del 2010, n. 307 e n. 246 del 2009), e che sono ammissibili «effetti pro-concorrenziali» degli 
interventi regionali nelle materie di competenza concorrente o residuale «purché [...] “siano 
indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali 
che tutelano e promuovono la concorrenza” (da ultimo, sentenze n. 45 del 2010 e n. 160 del 
2009)» (sentenza n. 43 del 2011).  

All’abrogazione del sopra citato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 - che disciplinava anche 
l’affidamento diretto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica «in deroga» 
all’affidamento in via ordinaria (cosiddetta gestione in house) - ha fatto seguito l’adozione del 
d.l. n. 138 del 2011, che all’art. 4 recava le disposizioni in materia di adeguamento della 
disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione 
europea.  

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 in esame (sentenza n. 
199 del 2012) si è prodotto l’effetto di «“escludere l’applicazione delle norme contenute 
nell’art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, 
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in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici di rilevanza 
economica (ivi compreso il servizio idrico)” (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, 
conseguentemente, l’applicazione diretta della normativa comunitaria conferente» (così la 
citata sentenza n. 199 del 2012). Pur essendosi quindi ritenuto che, a seguito delle vicende 
abrogative, alla materia dell’affidamento in house «si deve ritenere applicabile la normativa e 
la giurisprudenza comunitarie [...] senza alcun riferimento a leggi interne» (sentenza n. 50 del 
2013), non può sfuggire che «la normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati 
membri di prevedere, in via di eccezione e per alcuni casi determinati, la gestione diretta del 
servizio pubblico da parte dell’ente locale» (sentenza n. 325 del 2010).  

Non può pertanto condividersi l’assunto della resistente in base al quale l’applicabilità 
diretta del diritto comunitario non porrebbe limiti all’affidamento in house del servizio idrico, 
giacché, secondo l’insegnamento della Corte, il sistema normativo interno basato sull’art. 113 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali), come modificato dall’art. 14 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, 
induce a ritenere che «i casi di affidamento in house, quale modello organizzativo succedaneo 
della (vietata) gestione diretta da parte dell’ente pubblico, debbono ritenersi eccezionali e 
tassativamente previsti» (sentenza n. 325 del 2010).  

Tale conclusione ben si armonizza con l’ambito di competenza specifico disegnato, come 
si è detto, dal comma 186-bis dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, in forza del quale il 
legislatore statale ha consentito alla legge regionale unicamente di individuare gli enti 
successori delle soppresse Autorità d’ambito territoriale ottimale, ai quali spetterà di 
deliberare, nel rispetto dei principi indicati, la forma di gestione del servizio idrico integrato 
(sentenza n. 228 del 2013).  

La razionalizzazione della gestione del servizio idrico è stata attuata dal legislatore statale 
consentendo alle Regioni di definire gli ambiti territoriali ottimali ed istituire strutture 
diversamente denominate (enti, comitati, autorità) alle quali sono trasferite le competenze 
degli enti locali che necessariamente vi fanno parte (sentenze n. 307 e n. 246 del 2009). La 
Corte ha altresì chiarito che la disciplina tesa al superamento della frammentazione verticale 
della gestione delle risorse idriche, demandando ad un’unica Autorità preposta all’ambito le 
funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del SII, è ascrivibile alla 
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo 
diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei 
requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità 
del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009). Al tempo stesso, la disciplina in 
esame rientra nella sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente in 
quanto «l’allocazione all’Autorità d’ambito territoriale ottimale delle competenze sulla 
gestione serve a razionalizzare l’uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le 
diverse componenti della “biosfera” intesa “come ‘sistema’ [...] nel suo aspetto dinamico” 
(sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007)» (sentenza n. 246 del 2009).  

Va rammentato, inoltre, che la Corte riconduce ai titoli di competenza di cui all’art. 117, 
secondo comma, lettere e) ed s), Cost., sia la disciplina della tariffa del servizio idrico 
integrato (ex plurimis, sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009) sia 
l’affidamento della gestione di detto servizio (sentenze n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 
e n. 128 del 2011, oltre alle già citate sentenze n. 325 e n. 142 del 2010, n. 307 e n. 246 del 
2009).  

Con l’art. 10, comma 1, della legge n. 1 del 2014 il legislatore regionale ligure - attuando 
l’intervento teso a definire gli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio 
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idrico ed a individuare gli enti destinati a succedere nelle competenze già spettanti alle 
soppresse Autorità d’ambito - attribuisce ai Comuni partecipanti all’ATO, già appartenenti 
alle Comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, la facoltà di 
gestire autonomamente, in forma singola e associata, l’intero SII.  

Come la Corte ha avuto modo di affermare, ai sensi del terzo periodo del comma 186-bis 
dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 (inserito dall’art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 2 del 
2010) «alla legge regionale spetta soltanto disporre l’attribuzione delle funzioni delle 
soppresse Autorità d’àmbito territoriale ottimale (AATO), “nel rispetto dei princípi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”, e non spetta, di conseguenza, provvedere 
direttamente all’esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato. Da 
ciò deriva, in particolare, che, in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi 
ad individuare l’ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all’AATO» poiché 
«la normativa statale non consente che la legge regionale individui direttamente il soggetto 
affidatario della gestione del SII e che stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di 
tale gestione (così determinando, indirettamente, anche le forme di gestione)» (sentenza n. 62 
del 2012).  

Nel caso in esame il legislatore regionale, esulando dall’ambito di competenza tracciato dal 
legislatore statale, ha direttamente disposto in ordine ad una modalità di gestione «autonoma» 
del servizio idrico escludendo, in relazione all’ipotesi contemplata, «che l’ente individuato 
dalla Regione come successore delle competenze dell’AATO deliberi, con un proprio atto, le 
forme di gestione del servizio idrico integrato e provveda all’aggiudicazione della gestione 
del servizio» (sentenza n. 228 del 2013). Per tale ragione la norma censurata si pone in 
contrasto con il principio, espresso dalla normativa interposta, di unitarietà e superamento 
della frammentazione verticale delle gestioni, e quindi viola l’art. 117, secondo comma, 
lettere e) ed s), Cost.  

18.9.2 individuazione e delimitazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle 
funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti  

Violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie «tutela 
dell’ambiente» e «tutela della concorrenza» gli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della 
Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17, che, rispettivamente, introducono nel territorio 
della provincia di Savona un terzo ambito territoriale ottimale (ATO), di dimensione sub-
provinciale sostituiscono la tabella con l’indicazione degli ATO contenuta nell’allegato A 
della legge regionale n. 1 del 2014 e modificano l’allegato B di tale legge, sostituendo 
l’elenco dei Comuni facenti parte dell’«ATO Centro-Ovest 1» e inserendo l’elenco del 
Comuni facenti parte del nuovo «ATO Centro-Ovest 3: Provincia di Savona»  (sentenza n. 
173 del 2017) 

 La Corte ricorda che, in diverse occasioni, ha avuto modo di scrutinare norme di leggi 
regionali aventi ad oggetto la disciplina degli ambiti territoriali ottimali attraverso i quali 
viene gestito il servizio idrico integrato. Per costante giurisprudenza costituzionale, si tratta di 
interventi riconducibili alla competenza statale in materia sia di «tutela dell’ambiente» sia di 
«tutela della concorrenza» (sentenze n. 32 del 2015, n. 62 del 2012). Allo Stato, infatti, spetta 
la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera 
diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio (da ultimo, 
sentenza n. 160 del 2016).  

Con particolare riferimento al Servizio idrico integrato, poi, la competenza in materia di 
tutela della concorrenza consente allo Stato di intervenire per «superare situazioni di 
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frammentazione e […] garantire la competitività e l’efficienza» del settore (sentenze n. 32 del 
2015 e n. 325 del 2010).  

La Corte ha affermato che la ricerca della dimensione ottimale dell’ATO, all’interno del 
quale viene erogato il servizio, consente di identificare «l’estensione geografica che meglio 
permette di contenere i costi della gestione», favorendo l’apertura del mercato in una 
prospettiva competitiva (sentenza n. 160 del 2016 e, in senso conforme, sentenza n. 134 del 
2013).  

La normativa statale stabilisce che «i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti 
territoriali ottimali definiti dalle regioni» le quali, «con delibera», provvedono ad individuare 
gli enti di governo d’ambito (art. 147, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006). Alle Regioni è 
attribuita la facoltà di modificare la dimensione degli ATO, che tuttavia deve essere «di 
norma non inferiore almeno a quella del territorio provinciale» (art. 3-bis del d.l. n. 138 del 
2011, come convertito in legge). La deroga delle dimensioni definite dalla legislazione statale 
è possibile, ma deve rispettare i criteri stabiliti dalla stessa, costituiti dall’unità del bacino 
idrografico, dall’unicità e dall’adeguatezza della gestione (comma 2 del citato art. 147). La 
deroga, inoltre, è consentita purché la Regione motivi la scelta «in base a criteri di 
differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, 
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei 
comuni […]» (comma 1 del citato art. 3-bis).  

Dal dato normativo si evince che la facoltà della Regione di intervenire in materie 
ascrivibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» e la 
«tutela dell’ambiente», implica la possibilità di derogare alla disciplina definita dalla legge 
statale sulle dimensioni ottimali degli ambiti territoriali, nel rispetto del modulo 
procedimentale e dei criteri fissati dalla legislazione stessa, motivando la scelta compiuta in 
modo da garantire la controllabilità della discrezionalità esercitata nelle competenti sedi 
giurisdizionali.  

Le disposizioni impugnate, omettendo ogni riferimento ai criteri necessari per discostarsi 
dalla norma statale, sono lesive della normativa interposta, arrecando un vulnus alla potestà 
legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) e 
s), Cost.  

Inoltre, esse definiscono la dimensione degli ambiti territoriali in deroga alla disciplina 
statale, nella forma della legge-provvedimento. Con una previsione di carattere particolare e 
concreto, infatti, la Regione ha attratto alla sfera legislativa quanto affidato dalla disciplina 
statale all’autorità amministrativa (sentenze n. 114 del 2017 e n. 214 del 2016).  

La Corte ha più volte ribadito la compatibilità delle leggi-provvedimento con l’assetto dei 
poteri riconosciuto dalla Costituzione (ex multis sentenze n. 114 del 2017, n. 275 del 2013 e n. 
270 del 2010), anche se adottate dalle Regioni (sentenze n. 289 del 2010, n. 94 del 2009 e n. 
241 del 2008); ma ha anche evidenziato che allo Stato, nelle materie rientranti nella propria 
competenza legislativa esclusiva, spetta il potere di stabilire la forma e il contenuto della 
funzione attribuita alla Regione e, in particolare, di vietare che «la funzione amministrativa 
regionale venga esercitata in via legislativa» (ex multis sentenza n. 20 del 2012; nello stesso 
senso, sentenza n. 44 del 2010). 
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18.10. La costituzione dell’Agenzia pubblica regionale “Acquedotto 
Pugliese - AQP” ed il suo subentro nel patrimonio e nei rapporti della 
s.p.a. Acquedotto pugliese 

La Corte, con sentenza n. 62 del 2012, accoglie la questione avente ad oggetto l’art. 5 
della legge reg. Puglia n. 11 del 2011, che istituisce l’Azienda pubblica regionale 
«Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di tale azienda nel patrimonio e nei 
rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, a suo tempo costituita, mediante trasformazione del 
preesistente «Ente autonomo per l’acquedotto pugliese», con il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 
(Trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma 
dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59).  

Per la Corte non è dubbio che la normativa regionale incide sul patrimonio e sui rapporti 
attivi e passivi di una società per azioni costituita con legge statale; società nel cui oggetto 
sociale rientra la «gestione del ciclo integrato dell’acqua» e che è destinata ad operare (in base 
al citato d.lgs. n. 141 del 1999) almeno fino al 31 dicembre 2018. In considerazione di tale 
contenuto e, in particolare, della sua attinenza (proprio perché trasferisce le risorse ed i 
rapporti dell’indicata società per azioni) alla gestione del servizio idrico integrato, la norma 
regionale impugnata è riconducibile - oltre che alla materia ordinamento civile - alle materie 
tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, entrambe riservate alla competenza legislativa 
esclusiva dello Stato (come evidenziato dalle sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 
325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009). La previsione del subentro 
dell’AQP nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, ponendosi in palese 
contrasto con la suddetta disciplina statale (che non prevede tale subentro), integra, perciò, la 
denunciata illegittimità costituzionale. 

 

19. Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

Le competenze regionali non sono vulnerate dai commi 611 e 612 dell’articolo 1 della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (sentenza n. 144 del 2016) 

Il comma 611 dell’art. 1 prevede che «le regioni, le province autonome di Trento e di 
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le 
università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 
1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle 
stesse entro il 31 dicembre 2015».  

Tale processo, per espressa previsione normativa, deve tenere conto «anche» dei seguenti 
criteri:  

«a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione;  

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero 
di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;  
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d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni».  

Ciò al fine espresso di «assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento 
della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del 
mercato».  

Per raggiungere l’obiettivo di razionalizzazione, il successivo comma 612 dispone che «i 
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle 
province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in 
relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, 
un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché 
l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire».  

La norma prevede, altresì, l’intervento di un organo terzo individuato nella competente 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti, stabilendo che il suindicato piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie «corredato di 
un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. 
Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui 
risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La 
pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33».  

La Corte rileva che la regione ricorrente trascura di considerare che l’obiettivo, che tali 
disposizioni si prefiggono, di «riduzione» delle società, e delle partecipazioni societarie, 
direttamente o indirettamente possedute (tra l’altro) dalle Regioni, si basa su un “piano di 
razionalizzazione”, che non emargina, ma coinvolge le stesse Regioni un piano da realizzare, 
infatti, «anche» - e, cioè, “non solo” - in base ai criteri direttivi statali.  

La disposizione del comma 611 e quella (ad essa collegata e strumentale) del successivo 
comma 612 dell’art. 1 risultano, nel loro complesso e su un piano generale, senz’altro 
riconducibili alle prevalenti finalità, che con esse si intende conseguire, ossia quelle di 
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica - di cui materia del «coordinamento 
della finanza pubblica» ex art. 117, terzo comma, Cost. - recando una disciplina alla di 
principio, che lascia ampio margine di manovra all’autonomia regionale.  

I singoli “criteri” elencati nel comma 611 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 sono 
pertinenti ed intersecano, per di più, anche ulteriori ambiti di competenza esclusiva dello 
Stato.  

In particolare, il criterio sub a) risponde alla stessa finalità di evitare abusi del “tipo” 
societa rio e/o delle partecipazioni societarie: finalità che secondo la sentenza n. 148 del 2009  
«va ricondotta alla materia “tutela della concorrenza”, attribuita alla competenza legislativa 
esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e Cost.), anziché […] alla materia 
dell’organizzazione e del funzionamento della Regione, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, 
Cost. (sentenza n. 159 del 2008)».  

Lo stesso è a dirsi per il criterio sub c), poiché la “parcellizzazione” dello strumento (la 
partecipazione in società) per il perseguimento delle medesime finalità istituzionali della 
Regione è suscettibile di produrre effetti distorsivi sulla concorrenza.  
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E, comunque, l’auspicata «eliminazione delle partecipazioni detenute in società che 
svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate […]» - 
funzionale a scopi di risparmio di spesa - non prescinde, a sua volta, da un coinvolgimento 
delle Regioni, alle quali è lasciato un significativo margine di manovra, per le opzioni, ad esse 
rimesse, relativamente «anche» ad eventuali «operazioni di fusione o di internalizzazione 
delle funzioni».  

Identiche considerazioni valgono per il criterio sub d), che ha un corrispondente obiettivo 
di aggregazione, riferito, in particolare, a società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica. E che, nella sua portata ulteriore, è volto a conseguire anche un evidente 
risparmio di spesa, tramite l’indicazione di una misura (aggregazione) che, in assenza di 
specificazioni modali, consente di ascriverla al novero dei principi fondamentali della materia 
«coordinamento della finanza pubblica».  

A sua volta, il criterio sub b) - sulla cui illegittimità la Regione insiste particolarmente 
ravvisandovi una  «disposizione di dettaglio» –delinea un “modello di società pubblica”, 
prefigurando (sia pure indirettamente con il disegnarne la configurazione non consentita) la 
struttura della stessa, in correlazione al principio per cui la relativa compagine non può essere 
composta «da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti».  

In tal senso, la disciplina incide, dunque, a monte, sul modulo organizzativo, e sul relativo 
statuto, in forza del quale svolgere l’attività “produttiva”, e non già sulla scelta, a valle, della 
Regione su “come” organizzarsi per lo svolgimento dei servizi strumentali al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali. Pertanto essa è riconducibile alla materia dell’«ordinamento 
civile», oltre ad esibire, pure essa, uno scopo (ulteriore) di risparmio finanziario.  

Da ultimo, il criterio sub e) evoca chiaramente la materia del «coordinamento della finanza 
pubblica», nell’ambito della quale si pone come “principio fondamentale”, in quanto lascia 
spazio alle Regioni in ordine alla scelta delle modalità di conseguimento dell’obiettivo, che si 
propone, di un risparmio tramite la riduzione dei costi di funzionamento degli organi sociali e 
delle remunerazioni dei componenti.  

 Quanto, infine, alla censura che attiene agli «oneri aggiuntivi» (predisposizione di «piano 
operativo» e di «relazione tecnica», da comunicare alla Corte dei conti), che imporrebbe 
(illegittimamente per la Regione Veneto) il censurato comma 612, è sufficiente ribadire che 
un puntuale obbligo di comunicazione, alla Corte dei conti, di dati a carico degli enti locali 
(nella specie, oltretutto, senza conseguenze sanzionatorie) è da ricondurre alla realizzazione in 
concreto delle finalità di coordinamento finanziario e, dunque, ascrivibile ai principi della 
relativa materia, di competenza concorrente (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2014 e n. 417 del 
2005).   

 

20. Riordino delle banche popolari 

Nessun vulnus alle competenze regionali la Corte riscontra nel regime delle banche 
popolari descritto nell’art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 nella parte in cui prevedono: a) la soglia di 
otto miliardi di attivo della banca popolare (comma 2-bis); b) l’onere della banca popolare di 
ridurre, entro un anno dal superamento della soglia, l’attivo al di sotto di essa o di deliberare 
la trasformazione in società per azioni (comma 2-ter); c) l’adozione delle disposizioni di 
attuazione del novellato art. 29 TUB ad opera della Banca d’Italia (comma 2-quater) 
(sentenza n. 287 del 2016). 
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Per la Corte la scelta del legislatore statale di assumere la soglia dell’attivo di otto miliardi 
di euro come indice della dimensione della banca popolare è coerente con lo scopo della 
novella di riservare il modello cooperativo solo alle aziende di credito di piccola o media 
dimensione, sul presupposto che esso non sia adeguato alle caratteristiche di banche popolari 
di grandi dimensioni, anche quotate in mercati regolamentati. Compiendo tale scelta lo stesso 
legislatore statale si è mantenuto nei limiti delle proprie attribuzioni e di conseguenza si deve 
escludere che vi sia stata la lamentata lesione delle competenze regionali in materia di aziende 
di credito a carattere regionale.  

Come si desume dalla normativa che enuncia i principi fondamentali in materia di banche 
di carattere regionale (decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171), gli elementi rilevanti per 
riconoscere a un’azienda di credito tale carattere sono: l’ubicazione della sede e delle 
succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, 
nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre 
componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale. Il carattere 
regionale della banca, inoltre, non viene meno se al di fuori del territorio della regione essa 
esercita un’operatività marginale.  

Non potendo escludersi in assoluto l’eventualità che la citata dimensione dell’attivo possa 
ricorrere anche per questo tipo di banche, è necessario verificare se, anche solo in astratto, la 
lamentata lesione della competenza regionale in materia sussista.  

La previsione in contestazione - che la banca popolare debba trasformarsi in società per 
azioni al superamento del limite di otto miliardi di attivo, se entro un anno l’attivo non sia 
stato ridotto al di sotto del limite - si inquadra nel disegno più generale definito dal legislatore 
statale, diretto ad adeguare la forma giuridica delle banche popolari di maggiori dimensioni al 
modello organizzativo tipico delle banche non cooperative, sul presupposto che la forma 
cooperativa delle prime possa essere «un mero schermo della natura sostanzialmente lucrativa 
dell’impresa» e non corrisponda alla «sostanza della mutualità» (come si esprime la relazione 
di accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.l. n. 3 del 2015).  

Gli aspetti più significativi di questo disegno, delineato dallo stesso art. 1 del d.l. n. 3 del 
2015, sono costituiti dalla rimozione del voto capitario, del numero minimo dei soci e dei 
limiti alle partecipazioni societarie, all’ingresso di nuovi soci nella società e alla distribuzione 
degli utili. Si inquadra nello stesso disegno inoltre l’attenuazione dei precedenti limiti alle 
deleghe di voto. In questo modo, il legislatore ha inteso favorire l’accesso delle banche 
popolari di maggiori dimensioni al mercato dei capitali, la contendibilità dei loro assetti 
proprietari, il ricambio delle compagini sociali e degli organi amministrativi. Un risultato che 
dovrebbe garantire il miglior funzionamento e la maggiore competitività di queste banche nel 
mercato, nonché il loro rafforzamento patrimoniale.  

Più in generale ancora, le finalità della riforma possono essere così individuate: migliorare 
la stabilità patrimoniale delle banche popolari, con la previsione, comune alle banche di 
credito cooperativo, di limiti al rimborso delle azioni per recesso del socio, anche nel caso di 
trasformazione della società e di esclusione (art. 1, comma 1, lettera a), che aggiunge all’art. 
28 TUB un comma 2-ter); agevolare comunque la trasformazione o la fusione delle banche 
popolari in società per azioni, anche qualora non venga superata la soglia dell’attivo di otto 
miliardi, in particolare con la previsione di quorum costitutivi e deliberativi minori di quelli 
generali (art. 1, comma 1, lettera c), che sostituisce l’art. 31 TUB); aumentare la capacità delle 
banche popolari di reperire capitale sul mercato, con la previsione della possibilità di emettere 
strumenti finanziari partecipativi, al pari delle altre società cooperative: art. 1, comma 1, 
lettera d), n. 2, che modifica l’art. 150-bis, comma 2, TUB, eliminando l’art. 2526 del codice 
civile dall’elenco delle disposizioni non applicabili alle banche popolari; rimuovere i vincoli 



335 

alla nomina degli amministratori, come quello che obbliga a nominare la maggioranza di essi 
tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori che siano persone 
giuridiche (l’art. 1, comma 1, lettera d), n. 2 include ora l’articolo 2542, secondo comma, cod. 
civ. nell’elenco delle disposizioni non applicabili alle banche popolari di cui all’articolo 150-
bis, comma 2, TUB).  

Si tratta dunque di una disciplina che - tenuto conto della sua ratio, della finalità che 
persegue, del contenuto e dell’oggetto delle singole disposizioni, e tralasciando gli aspetti 
marginali e gli effetti riflessi in modo da identificare così correttamente e compiutamente 
l’interesse tutelato (ex plurimis, sentenze n. 245 del 2015, n. 167 e 121 del 2014) - deve essere 
ricondotta alle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, 
secondo comma, lettere e) ed l), Cost., della «tutela del risparmio», della «tutela della 
concorrenza» e dell’«ordinamento civile».  

Le disposizioni in esame, innovando il modello organizzativo delle banche popolari per 
favorirne la stabilità e il rafforzamento patrimoniale, incidono sui modi di esercizio 
dell’attività bancaria e dunque, in quanto tali, devono essere ricondotte per questo profilo 
nell’ambito della materia «tutela del risparmio», essendo l’attività bancaria di intermediazione 
del credito uno strumento essenziale di impiego produttivo del risparmio. A identiche finalità 
attinenti alle competenze dello Stato sono orientate anche le disposizioni che mirano a 
garantire la stabilità del patrimonio (come la previsione sui limiti al rimborso delle azioni in 
caso di recesso del socio) e un’elevata capacità di finanziamento (come la previsione sulla 
possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi).  

Sotto un secondo profilo, occorre osservare che, nell’intento del legislatore, la 
trasformazione in società per azioni delle banche popolari di maggiori dimensioni che 
scelgano di non ridurre l’attivo al di sotto della soglia di otto miliardi, è diretta a colmare un 
deficit di competitività derivante a questo tipo di aziende da alcuni elementi che ne 
caratterizzano lo statuto (quali il voto capitario, il limite alla detenzione delle azioni e alla 
distribuzione dei dividendi, il gradimento degli amministratori all’ingresso dei nuovi soci, i 
forti limiti alle deleghe di voto), costituenti un obiettivo ostacolo alla possibilità di acquisire il 
controllo societario e, di conseguenza, di accedere ai procedimenti di ricapitalizzazione delle 
banche popolari e di offerta del credito.  

Misure legislative di questo tipo sono ascrivibili, secondo la giurisprudenza costituzionale, 
alla materia della «concorrenza», in quanto si traducono in misure di promozione della 
competizione tra imprese attraverso l’eliminazione di limiti e vincoli alla libera esplicazione 
della capacità imprenditoriale (concorrenza “nel mercato”) (ex plurimis, sentenze n. 97 del 
2014, n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010).  

La norma impugnata, in terzo luogo, disciplina un tipico istituto privatistico, quale la forma 
giuridica delle società, dettando le condizioni per l’utilizzo della forma cooperativa da parte 
delle banche popolari e il vincolo di loro trasformazione nel caso in cui le previste condizioni 
non ricorrano, nonché regole di comportamento dei loro organi amministrativi. In quanto 
incidente sul modulo organizzativo e sullo statuto societario di aziende di credito, la disciplina 
è dunque da ricondurre alla materia dell’«ordinamento civile» (sentenza n. 144 del 2016 con 
riguardo al modello delle società pubbliche).  

Si tratta di profili che attengono alla disciplina dei rapporti privati, riservata alla potestà 
legislativa dello Stato in ragione dell’esigenza, sottesa al principio costituzionale di 
eguaglianza, di garantire l’uniformità di trattamento, nell’intero territorio nazionale, dei 
rapporti civilistici tra soggetti che operano in regime privato, senza che detti rapporti debbano 
rinvenire necessariamente la loro disciplina sul piano codicistico (sentenze n. 97 del 2014 e n. 
401 del 2007).  
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Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, materie di competenza statale 
esclusiva come quelle menzionate della «tutela del risparmio», della «tutela della 
concorrenza» e dell’«ordinamento civile», assumono, per la loro natura trasversale, carattere 
prevalente (ex plurimis, sentenze n. 30 del 2016 e n. 165 del 2014) e «possono influire su altre 
materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni fino a 
incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano» (sentenza n. 2 del 2014, 
e inoltre ex plurimis sentenze n. 291 e n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 e n. 52 del 2010, 
n. 431, n. 430, n. 401del 2007 e n. 80 del 2006).  

In quanto riconducibile ad ambiti materiali di competenza esclusiva trasversale dello Stato, 
la norma impugnata è dunque espressione di attribuzioni statali destinate a prevalere anche 
sull’ipotetica e in ogni caso marginale competenza concorrente regionale in materia di 
aziende di credito di interesse regionale, della quale dunque inutiliter la Regione ricorrente 
lamenta la lesione.  

Per quanto attiene al secondo profilo della censura in esame, riguardante la mancata 
previsione di forme di concertazione con le regioni per l’attuazione dell’intervento, si deve 
richiamare quanto esposto circa la prevalenza delle attribuzioni statali sulla competenza 
regionale concorrente in materia di aziende di credito a carattere regionale. Tale prevalenza 
esclude che si versi in un’ipotesi di inestricabile intreccio di competenze statali e regionali, 
nella quale soltanto l’intervento del legislatore statale potrebbe ritenersi congruamente attuato 
mediante la previsione di adeguate forme di collaborazione con le regioni (ex plurimis, 
sentenze n. 1 del 2016 e n. 140 del 2015). 
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