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Introduzione

Il Settore Legislativo della Giunta regionale della Campania presenta il Rapporto sulla legislazione regionale riferito alle leggi approvate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.
Questa pubblicazione, come le precedenti edizioni 2006 e 2007, adotta un linguaggio comunicativo che punta a conciliare precisione e chiarezza, nel tentativo di con-

non specialistici delle informazioni.
I dati forniti sono infatti corredati da adeguati elementi di interpretazione, poiché
non è vero che “i numeri parlano da soli”. Per ascoltare la loro voce silenziosa i dati
numerici sono accompagnati da elementi di raffronto con la produzione legislativa di
altre regioni e dalla comparazione prospettica con gli anni precedenti.
Il presente Rapporto è inoltre arricchito dal contenzioso in corso innanzi alla Corte Costituzionale ed anticipa alcuni contenuti del nuovo Statuto regionale approvato
in via definitiva nell’anno 2009.
Ci auguriamo che anche questa edizione possa costituire un efficace momento di
comunicazione delle potenzialità regolative della Regione e dei suoi processi decisionali; una comunicazione rivolta ai cittadini nell’ottica di avvicinarli il più possibile a quella “fabbrica” delle regole e delle opportunità di cui sono i principali destinatari.
Il presente Rapporto, come le precedenti edizioni, è consultabile sul portale istituzionale della Giunta della Regione Campania, alla voce “Statuto, Leggi, Regolamenti,
Sentenze della Consulta”.
Maria Buono
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tribuire a ridurre quelle asimmetrie informative che penalizzano solitamente i fruitori
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Premessa

La Regione Campania ha registrato nel 2008 un aumento del numero delle
leggi (n. 20) rispetto all’anno precedente (n. 14).
Va segnalato, inoltre, che l’Assemblea legislativa campana è stata impegnata

Materie di maggiore interesse
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nel 2008, nell’approvazione del nuovo Statuto regionale1.
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Dalla lettura dei dati di seguito illustrati emerge in maniera significativa la tendenza della Regione Campania a dare maggiore rilievo alla produzione normativa nel campo delle attività produttive e dello sviluppo economico, in linea con
la recente riforma costituzionale volta a rafforzare la potestà legislativa regionale. Se, infatti, dal punto di vista quantitativo i provvedimenti più numerosi del
2008 sono quelli del macrosettore “finanza regionale” (per un totale di 6), si evidenzia comunque il “peso specifico” delle 4 leggi relative allo “sviluppo economico e attività produttive”, che, considerate nel loro insieme, coprono circa il 20
per cento della produzione legislativa regionale.
I citati atti normativi confermano che gran parte della legislazione regionale

1] Approvato dal Consiglio regionale il 20 febbraio del 2009.

è volta al riordino di settori di attività, cui è sottesa la volontà del legislatore regionale di incidere in maniera organica su temi rilevanti e in particolare su quelli relativi allo sviluppo economico.
In tale ottica, un ruolo significativo viene svolto anche dalla legge finanziaria
regionale (l.r. del 30 gennaio 2008, n. 1) che, come avvenuto per il 2007, prevede misure aventi un impatto sociale o inerenti lo sviluppo economico.
Si citano in particolare le disposizioni che istituiscono il Centro regionale per
le adozioni internazionali (cfr. art. 31), quelle in materia di edilizia pubblica (cfr.
artt. 12, 13, 14, 55, 61), di trasporto pubblico (cfr. artt. 37 e 39), di sostegno fi-

Premessa

nanziario (cfr. art. 42), di sicurezza del lavoro e inserimento lavorativo dei giovani (cfr. artt. 8, 9 e 46) e quelle tese ad incentivare la c.d. sostenibilità ambientale (cfr. artt. 15, 17, 18, 19, 20, 33, 40, 54, 63, 65, 66, 68).
Su questi specifici temi si riportano i dati riferiti alla produzione legislativa
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della Toscana, della Puglia, dell’Abruzzo e delle Marche:
•

circa il 46% delle 52 leggi pubblicate nel 2008 dalla Regione Toscana afferisce ai macrosettori Sviluppo economico e attività produttive (n. 11), Servizi
alla persona ed alla comunità (n. 13);

•

circa il 38% delle 45 leggi pubblicate nel 2008 dalla Regione Puglia afferisce
ai macrosettori Sviluppo economico e attività produttive (n. 6), Servizi alla
persona ed alla comunità (n. 11);

•

circa il 42% delle 17 leggi pubblicate dalla Regione Abruzzo afferisce ai macrosettori Sviluppo economico e attività produttive (n. 3), Servizi alla persona
ed alla comunità (n. 4);

•

circa il 32% delle 38 leggi pubblicate dalla Regione Marche afferisce ai macrosettori Sviluppo economico e attività produttive (n. 6), Servizi alla persona
ed alla comunità (n. 6).

Parte I

Come di consueto, la prima parte del Rapporto prende in considerazione il
volume dell’iniziativa legislativa, i suoi esiti e il rapporto fra iniziativa legislativa
del Consiglio e della Giunta e leggi promulgate.

1.1 Dimensioni delle leggi anno 2008 - VIII Legislatura

Nella tabella che segue si è proceduto ad una analisi “quantitativa” del procedimento legislativo regionale, riportando le “dimensioni” delle leggi prodotte
nel quarto anno dell’VIII Legislatura.
A questo riguardo, si è adottata come principale unità di misura il numero
degli articoli, dei commi e dei caratteri che compongono ciascuna legge, pur nella consapevolezza che tali elementi non costituiscono un indice certo della rilevanza del contenuto normativo di esse.
Si è poi calcolato il numero medio degli articoli, dei commi e dei caratteri,
che compongono le stesse leggi.
Le tabelle che seguono riportano i suddetti dati riferiti agli anni 2008, 2007
e 2006.

Analisi quantitativa della produzione normativa

Analisi quantitativa della produzione normativa
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I dati disponibili delle altre Regioni suggeriscono situazioni e stili legislativi
molto diversi. Ad esempio, la Toscana è in testa a tutte le Regioni per numero
di leggi prodotte nell’anno 2008 (n. 52), ma le sue leggi, per numero di caratte-
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ri, pesano molto meno delle 20 leggi della Campania2.

Anno 2008

Tabella 1
Numero totale leggi

20

Numero totale articoli

281

Numero totale commi

920

Numero totale caratteri

337.432

12

Tabella 2 (medie sul totale di 20 leggi)
Numero medio articoli

14

Numero medio commi

46

Numero medio caratteri

16.871

2] Nel computo del calcolo si è tenuto conto del numero medio degli articoli, dei commi e dei caratteri delle produzioni legislative messe a confronto. Per la Campania si registrano un numero medio di articoli pari a 14 (anche
il dato della Toscana è pari a 14), un numero medio di commi pari a 46 (il dato della Toscana è pari a 31) ed un numero medio di caratteri pari a 16.871 a fronte dei 12.349 della Toscana.

Anno 2007

Numero totale leggi

14

Numero totale articoli

313

Numero totale commi

1.430

Numero totale caratteri

492.303

Tabella 4 (medie sul totale di 14 leggi)
Numero medio articoli

22

Numero medio commi

102

Numero medio caratteri

35.164
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Tabella 3
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Anno 2006

Tabella 5
Numero leggi

25

Numero articoli

264

Numero commi

833

1.2 Suddivisione sulla base dell’iniziativa legislativa delle leggi regionali nell’anno 2008

Analisi quantitativa della produzione normativa

I seguenti grafici mostrano la suddivisione della produzione legislativa del-
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l’anno 2008 sulla base dell’iniziativa, ed evidenziano che le leggi approvate su iniziativa della Giunta prevalgono su quelle di iniziativa consiliare (rispettivamente
55% e 35%). Le leggi n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) e 14 (Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive) del 2008 sono
leggi di iniziativa mista3.

ANNO 2006
Iniziativa
Giunta

ANNO 2007
Leggi
8

Iniziativa

Leggi

Giunta

9

Consiglio

15

Consiglio

3

Popolare

0

Popolare

0

Mista

2

Mista

2

Enti locali

0

Enti locali

0

Totale

25

Totale

14

3] Si tratta di un’iniziativa Giunta/Consiglio, che presenta il seguente iter procedurale: il progetto di legge scaturisce
dall’incrocio di proposte e disegni di legge. Il lavoro di unificazione del testo finale avviene in Commissione. In aula
viene presentato esclusivamente il testo unificato.

ANNO 20084
Iniziativa

Leggi
11

Consiglio

7

Popolare

...

Mista

2

Enti locali

...

Totale

20

Iniziativa legislativa

Iniziativa legislativa

nell’anno 2006

nell’anno 2007
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Giunta

15

 Giunta

 Consiglio

 Mista

 Giunta

 Consiglio

 Mista

Iniziativa legislativa
nell’anno 2008

 Giunta

 Consiglio

 Mista

4] Il dato evidenzia un certo equilibrio, in rapporto alla capacità propositiva, tra Consiglio e Giunta, e si differenzia nettamente dai risultati emersi nel Rapporto sulla legislazione della Regione Toscana. Infatti, delle 52 leggi approvate in
Toscana nell’anno 2008, ben 43 provengono dalla Giunta e solo 9 sono di provenienza consiliare.

1.3 Proposte e disegni di legge presentati nell’anno 2008. Confronto
con i dati del 2007 e del 2006

Analisi quantitativa della produzione normativa

Le tabelle di seguito riportate indicano il numero dei progetti di legge clas-
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sificati in base ai soggetti promotori.
Dal raffronto dei dati emergono i seguenti elementi:
•

nel 2008 il numero dei disegni di legge presentati dalla Giunta regionale (n.
17) è simile a quello del 2007 (n. 15);

•

nel 2008, rispetto all’anno precedente, è lievemente diminuito il numero delle proposte di legge di iniziativa del Consiglio regionale.

Tabella 6 (anno 2008)
ORIGINE

Presentate

Giunta

Consiglieri

Mista

Enti locali

Totale

n.

n.

n.

n.

n.

17

66

0

0

83

(I dati relativi alle proposte di legge e ai disegni di legge sono riportati negli ALLEGATI 1 e 2 al presente Rapporto)

Tabella 7 (anno 2007)
ORIGINE

Presentate

Giunta

Consiglieri

Mista

Enti locali

Totale

n.

n.

n.

n.

n.

15

68

1

0

84

Tabella 8 (anno 2006)
ORIGINE

Consiglieri

Mista

Enti locali

Totale

n.

n.

n.

n.

n.

23

78

1

1

103

50 (pari al 76%) provengono dalla maggioranza, 9 (pari al 13%) dalla mino-
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Presentate

Giunta

ranza, e 7 (pari a circa l’11%) sono riconducibili all’iniziativa congiunta mag-
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1.4 Proposte di legge presentate nell’anno 2008. Confronto con i
dati del 2007 e del 2006

Dalle tabelle che seguono emergono i seguenti elementi:
•

delle 66 proposte di legge presentate dal Consiglio regionale nell’anno 2008,

gioranza-opposizione;
•

rispetto all’anno 2007 si è spostata, a favore della maggioranza, la capacità
propositiva. Si è, inoltre, azzerato il numero delle proposte provenienti dal
Gruppo misto.

Tabella 9 (anno 2008)
ORIGINE

Presentate

Maggioranza Minoranza Gruppo misto Congiunta

Totale

n.

n.

n.

n.

n.

50

9

0

7

66

Tabella 10 (anno 2007)
ORIGINE
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Presentate

Maggioranza Minoranza Gruppo misto Congiunta

Totale

n.

n.

n.

n.

n.

33

21

12

2

68

Tabella 11 (anno 2006)
ORIGINE

Presentate

Maggioranza Minoranza Gruppo misto Congiunta

Totale

n.

n.

n.

n.

n.

44

15

12

8

79

1.5 L’iniziativa dei consiglieri
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I dati della tabella n. 12 riportano gli aspetti quantitativi dell’iniziativa consiliare e indicano l’intensità con cui i singoli consiglieri e i gruppi consiliari attivano lo strumento legislativo.
Le variabili prese in considerazione sono il numero di proposte presentate
per consiglieri e per gruppo e le aggregazioni politiche dei firmatari.
I dati riportati evidenziano la frammentazione dell’iniziativa consiliare. Prevale, infatti, nettamente l’iniziativa dei singoli consiglieri su quella del gruppo e
della coalizione di appartenenza.

Tabella 12

Iniziative
congiunte

Sarnataro
Caiazzo
Caputo
Ciarlo
Sorrentino
Sena / Amato
Sommese
Pica
Casillo
Amato
Amato / Sommese

1
1
5
1
1
1
1
4
2
1
1

P. Marrazzo / Sorrentino / Vaccaro
Caputo / Insigne / Misto
Lonardo / Cammardella
Caputo / Buono / Ragosta / Sorrentino
Sommese / Ragosta
Ufficio di Presidenza
Casillo / Valiante / Ascierto Della Ratta / Scala
Ronghi / Grimaldi / Brusco / Colasanto
Scala / Giusto
Ciarlo / D’Ercole
Rosania / G. Valiante

1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1

Giusto
Scala
Scala / Giusto

2
6
2

Lonardo

1

Analisi quantitativa della produzione normativa

Proposte di legge 2008
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Tabella 12

Analisi quantitativa della produzione normativa

Proposte di legge 2008

Ragosta / Buono

1

Cammardella / Nocera / Rosania
Rosania
Cammardella / Rosania

2
1
1

P. Marrazzo
Martusciello

1
2

N. Marrazzo

2

Rivellini
D’Ercole
Diodato

2
2
1

Oliviero
Corace / Oliviero / Mucciolo

2
4
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1.6 Tasso di successo

Il “tasso di successo” dei progetti di legge proposti dai soggetti presentatori, cioè il rapporto espresso in percentuale tra progetti di legge proposti nel-

preso in esame;
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l’anno 2008 e progetti di legge divenuti legge nello stesso periodo, presenta un

le leggi n. 8 e n. 14 del 2008, in quanto risultanti dall’iniziativa congiunta Giun-
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dato dal quale si evince una maggiore incisività dell’attività legislativa della Giunta rispetto a quella del Consiglio. Nel determinare il suddetto rapporto si è provveduto a stralciare dal calcolo:
•

le leggi approvate nell’anno 2008 provenienti da proposte e disegni presentati negli anni precedenti, ammontanti a n. 6 (1 del Consiglio e 5 su disegni
di legge di Giunta) su complessive 20 leggi approvate nell’arco temporale

•

ta-Consiglio5.

5] Il progetto di legge scaturisce dall’incrocio di proposte e disegni di legge. Il lavoro di unificazione del testo finale avviene in Commissione. In aula viene presentato esclusivamente il testo unificato.

Tasso di successo anno 2008 in valore assoluto
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Iniziativa legislativa anno 2008

PdL presentati

22

maggioranza

giunta

opposizione

g. misto

Iniziativa
enti locali

 PdL divenuti legge

6

6

0

0

0

 PdL presentanti

44

11

9

1

0

e non divenuti legge
soggetti presentatori

Tasso di successo dei PdL presentati nell’anno 2008
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Tasso di successo dei PdL presentati

valori in
percentuale

23

maggioranza

giunta

opposizione

soggetti presentatori

g. misto

L’iniziativa legislativa è nel complesso esercitata con netta prevalenza dai consiglieri, che nell’insieme hanno presentato nell’anno 2008 circa il triplo delle iniziative legislative presentate dalla Giunta (cfr. par. I.3, tab. 6).
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È però la Giunta l’organo a vantare una percentuale di successo quasi quintupla (il 54% a fronte del 12%) rispetto a quella del Consiglio6.
Il sopra descritto grafico evidenzia, inoltre, che all’interno del Consiglio regionale solo la maggioranza ha fatto registrare una percentuale di successo.
Si registra, infine, un aumento degli atti giacenti: le 53 proposte di legge ancora all’esame del Consiglio rappresentano il 90% di quelle complessivamente
presentate nell’anno 2008 da maggioranza e opposizione, un dato leggermente
migliore di quello fatto registrare nell’anno precedente (100%).
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6] In Toscana il divario appare ancora più netto, in quanto nel 2008 l’iniziativa di Giunta ha fatto registrare un tasso di
successo pari al 78%, a fronte del 23% fatto registrare dal Consiglio.

Parte II

duzione legislativa dell’anno 2008 sulla base del vincolo normativo. In questa clas-
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sificazione, utilizzata anche nel Rapporto sullo stato della legislazione della Ca-
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2.1 Suddivisione della produzione legislativa in base al vincolo normativo

La tabella ed il grafico che seguono rappresentano la suddivisione della pro-

mera dei Deputati, il vincolo normativo assume il seguente significato:
-

per la voce “Regione”: si tratta di leggi originate da disposizioni di leggi regionali;

-

per la voce “Stato”: si tratta di leggi originate da legge costituzionale o da legge dello Stato;

-

per la voce “UE”: si tratta di leggi originate da disposizioni dell’Unione europea.

Tabella 13

Analisi qualitativa della produzione normativa

Vincolo normativo

Numero Leggi

Regione

17

U.E.

0

Stato

19

Leggi non vincolate

0

Totale

20

Suddivisione in base al vincolo normativo
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 Regione

 U.E.

 Stato

 Leggi non vincolate

7] Legge regionale del 14 aprile 2008 n. 6 “Modifiche alla Legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 - Incentivi alle imprese per l’attivazione del piano d’azione per lo sviluppo economico regionale”.

2.2 Suddivisione in base alla tipologia normativa delle leggi regionali
nell’anno solare 2008

La tabella ed il grafico di seguito riportati mostrano la ripartizione delle leg-

-

leggi provvedimento, ovvero le leggi di disciplina di situazioni specifiche;

-

leggi di settore, ovvero le leggi di disciplina di settori specifici;

-

leggi di bilancio;

-

leggi di manutenzione normativa, ovvero leggi che apportano limitate modi-
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gi approvate nel corso del 2008 suddivise sulla base della tipologia della nor-

fiche ovvero introducono elementi integrativi o di specificazione anche in
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mazione.
In questa classificazione, adottata nel rapporto nazionale sulla legislazione regionale, rientrano:

forma di testo nuovo;
-

leggi intersettoriali, ovvero le leggi di riforma di grande portata o le leggi che
incidono in una pluralità di settori.

Suddivisione per tipologia normativa

 Leggi di settore
 Leggi intersettoriali
 Leggi provvedimento
 Leggi di manutenzione normativa
 Leggi di bilancio

Tabella 14

Analisi qualitativa della produzione normativa

Leggi di bilancio
n. 4

Legge regionale del 30 gennaio 2008 n. 1
Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale
e pluriennale della Regione Campania “Legge Finanziaria 2008”.
Legge regionale del 30 gennaio 2008 n. 2
Bilancio di previsione della Regione Campania per
l’anno finanziario 2008 e Bilancio pluriennale per il
triennio 2008-2010.
Legge regionale del 25 febbraio 2008 n. 3
Rendiconto Generale della Regione Campania per
l’Esercizio Finanziario 2006 e Revisione Residui al 31
dicembre 2006.
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Legge regionale del 9 dicembre 2008 n. 17
Variazione al bilancio di previsione della Regione
Campania per l’anno finanziario 2008.
Leggi di settore
n. 8

Legge regionale del 29 luglio 2008 n. 8
Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque
minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.
Legge regionale del 26 settembre 2008 n. 10
Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie
imprese operanti in Campania.
Legge regionale del 30 settembre 2008 n. 12
Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane.

Tabella 14
Legge regionale del 13 ottobre 2008 n. 13
Piano Territoriale Regionale.
Legge regionale del 6 novembre 2008 n. 14
Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive.
Legge regionale del 6 novembre 2008 n. 15
Disciplina per l’attività di agriturismo.
Legge regionale del 28 novembre 2008 n. 16
Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro del disavanzo.
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Leggi di settore
n. 8
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Legge regionale dell’11 dicembre 2008 n. 18
Legge comunitaria regionale.
Leggi di
manutenzione
normativa
n. 8

Legge regionale del 14 aprile 2008 n. 4
Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4
“Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.
Legge regionale del 14 aprile 2008 n. 5
Modifiche all’articolo 81 della legge regionale 30
gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale.

Tabella 14
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Leggi di
manutenzione
normativa
n. 8
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Legge regionale del 14 aprile 2008 n. 6
Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2007, n.
12 “Incentivi alle imprese per l’attivazione del piano
d’azione per lo sviluppo economico regionale”.
Legge regionale del 16 luglio 2008 n. 7
Integrazione all’articolo 3 della legge regionale 30
gennaio 2008, n. 1 “Legge Finanziaria Regionale 2008”.
Legge regionale dell’1 agosto 2008 n. 9
Modifica al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24.
Legge regionale del 30 settembre 2008 n. 11
Abrogazione del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, in materia di contributi dei privati per l’esercizio e la manutenzione
delle opere pubbliche di bonifica.
Legge regionale dell’11 dicembre 2008 n. 19
Modifiche all’articolo 57 della legge regionale 30
gennaio 2008, n. 1.
Legge regionale dell’11 dicembre 2008 n. 20
Correzioni formali di coordinamento tecnico alla
legge regionale 30 settembre 2008, n.12, in materia
di Comunità Montane.

Attraverso le leggi settoriali le Regioni, in genere, disciplinano in maniera
completa un settore di attività o comunque una sua parte rilevante.
Si deve constatare che anche nel 2008 in Campania ha un peso significativo
la legislazione regionale mirata al riordino o alla disciplina nuova di materie set-

sta modalità comporta grandi difficoltà nell’individuare il testo effettivamente vi-
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tori o subsettori rilevanti.

gente.
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Nel complesso i dati sulla tipologia delle leggi sembrano confermare una distribuzione delle leggi tra i vari tipi sostanzialmente analoga a quella degli anni
precedenti, a riprova del consolidarsi di una sorta di attività “fisiologica” del sistema regionale.
Accanto alle recenti esperienze delle c.d. leggi di manutenzione, si riscontra
che tutte le Regioni utilizzano le leggi finanziarie per modificare altre leggi. Que-

Tale tendenza è stata confermata, nel 2007, anche dalla Regione Campania
che con la legge n. 1 del 2007 ha disposto modificazioni testuali di altre leggi (cfr.
artt. 3, 5, 6, 7, 27, 29, 31, 32, 34;).
Di segno opposto è stato l’orientamento seguito nell’anno 2008.
Infatti, alle modifiche effettuate attraverso l’utilizzo della legge finanziaria, il
legislatore campano ha affiancato la specifica attività manutentiva attuata mediante singole leggi (ben 8).

2.3 Suddivisione delle leggi approvate nell’anno solare 2008 sulla
base di “macrosettori”

La classificazione delle leggi è effettuata in base alla codificazione standard
Analisi qualitativa della produzione normativa

adottata in tutti i rapporti sulla legislazione.
Sono individuati 6 macrosettori, ognuno dei quali comprende le materie di
seguito indicate:
•

Ordinamento istituzionale: organi regionali; rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle Regioni; personale ed amministrazione; enti locali.

•

Sviluppo economico e attività produttive: artigianato, industria e
commercio, fiere e mercati; ricerca, trasporto e produzione di energia; professioni, turismo; agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; aziende di
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credito a carattere regionale.
•

Territorio, ambiente e infrastrutture: territorio e urbanistica; protezione della natura e dell’ambiente; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche; viabilità; trasporti; protezione civile.

•

Servizi alla persona e alla comunità: tutela della salute, alimentazione; servizi sociali; istruzione scolastica; formazione professionale; lavoro;
beni e attività culturali; ricerca scientifica e tecnologica; spettacolo; sport.

•

Finanza regionale: bilancio; finanze e tributi.

•

Multisettore: tutti i progetti di legge non ascrivibili, per diversi motivi, agli
altri settori, ad esempio i collegati, le leggi che rientrano in più settori, le leggi di semplificazione e di abrogazione.

La tabella e il grafico che seguono evidenziano, relativamente ai contenuti della legislazione regionale campana, che le leggi più numerose del 2008 sono quelle del macrosettore “finanza regionale” (per un totale di 6), seguono quelle relative allo “sviluppo economico e attività produttive” (n. 4), al “territorio e am-

persona e alla comunità” (n. 2).

Suddivisione per macrosettori

Analisi qualitativa della produzione normativa

biente” (n. 4), all’“ordinamento istituzionale” (n. 4) e quelle relative ai “servizi alla
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 Sviluppo economico
 Territorio
 Servizi alla persona
 Finanza regionale
 Ordinamento istituzionale

Tabella 15
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Sviluppo
economico
e attività
produttive
n. 4

Legge regionale del 14 aprile 2008 n. 6
Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2007, n.
12 “Incentivi alle imprese per l’attivazione del piano
d’azione per lo sviluppo economico regionale”.
Legge regionale del 26 settembre 2008 n. 10
Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie
imprese operanti in Campania.
Legge regionale del 6 novembre 2008 n. 14
Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive.
Legge regionale del 6 novembre 2008 n. 15
Disciplina per l’attività di agriturismo.
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Territorio,
ambiente e
infrastrutture
n. 4

Legge regionale del 14 aprile 2008 n. 4
Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4
“Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.
Legge regionale del 29 luglio 2008 n. 8
Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque
minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.
Legge regionale del 30 settembre 2008 n. 11
Abrogazione del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, in materia di contributi dei privati per l’esercizio e la manutenzione
delle opere pubbliche di bonifica.
Legge regionale del 13 ottobre 2008 n. 13
Piano Territoriale Regionale.

Ordinamento
istituzionale
n. 4

Legge regionale del 14 aprile 2008 n. 5
Modifiche all’articolo 81 della legge regionale 30
gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale.
Legge regionale del 30 settembre 2008 n. 12
Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane.
Legge regionale dell’11 dicembre 2008 n. 18
Legge comunitaria regionale.
Legge regionale dell’11 dicembre 2008 n. 20
Correzioni formali di coordinamento tecnico alla
legge regionale 30 settembre 2008, n.12, in materia
di Comunità Montane.

Servizi alla persona
e alla comunità
n. 2

Legge regionale dell’1 agosto 2008 n. 9
Modifica al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24.
Legge regionale del 28 novembre 2008 n. 16
Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro del disavanzo.
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Tabella 15
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Finanza regionale
n. 6

Legge regionale del 30 gennaio 2008 n. 1
Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale
e pluriennale della Regione Campania “Legge Finanziaria 2008”.
Legge regionale del 30 gennaio 2008 n. 2
Bilancio di previsione della Regione Campania per
l’anno finanziario 2008 e Bilancio pluriennale per il
triennio 2008-2010.
Legge regionale del 25 febbraio 2008 n. 3
Rendiconto Generale della Regione Campania per
l’Esercizio Finanziario 2006 e Revisione Residui al 31
dicembre 2006.
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Legge regionale del 16 luglio 2008 n. 7
Integrazione all’articolo 3 della Legge regionale 30
gennaio 2008, n. 1 “Legge Finanziaria Regionale 2008”.
Legge regionale del 9 dicembre 2008 n. 17
Variazione al bilancio di previsione della Regione
Campania per l’anno finanziario 2008.
Legge regionale del 11 dicembre 2008 n. 19
Modifiche all’articolo 57 della legge regionale 30
gennaio 2008, n. 1.

L’analisi dei dati della Campania relativi alla distribuzione delle leggi regionali tra i macrosettori appare in linea con la produzione legislativa del 2007,
mentre fa registrare un mutamento rispetto alla produzione legislativa del 2006
in cui vi era una prevalenza spiccata del macrosettore “servizi alla persona”
Analisi qualitativa della produzione normativa

(50%)8.
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8] In Toscana si è registrata una presenza più ampia nei macrosettori “ordinamento istituzionale” e “servizi alla persona e alla comunità”, con 13 leggi per entrambi, seguiti dal macrosettore “sviluppo economico e attività produttive” con 11 leggi. Se escludiamo le leggi del macrosettore “finanza regionale”, dove alla voce bilancio se ne contano
9, con un numero che resta stabile da più anni, le leggi del 2008 si concentrano soprattutto nella materia tutela della salute (6 leggi), in un macrosettore composto da 13 voci; nel personale e amministrazione (5 leggi) e alla voce
organi della regione (4) per il macrosettore “ordinamento istituzionale”. Le leggi del macrosettore “sviluppo economico” si distribuiscono invece su un numero di voci più ampio con 6 voci interessate su dodici materie presenti nel macrosettore. Decisamente inferiore il numero delle leggi che si occupano di “territorio, ambiente e infrastrutture”, macrosettore che conta 4 leggi.

2.4 La fonte giuridica della potestà legislativa

Un elemento significativo di classificazione delle leggi regionali è anche quello relativo al diverso titolo di competenza legislativa in concreto di volta in volAnalisi qualitativa della produzione normativa

ta esercitata dalla Regione.
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Infatti, tra le più significative innovazioni introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 è da annoverare il ridimensionamento dell’estensione della potestà legislativa dello Stato e l’attribuzione alle Regioni stesse della potestà legislativa in tutte le materie non espressamente attribuite allo Stato (cd. potestà
legislativa generale o residuale).
Le 20 leggi relative all’anno 2008 sono state, pertanto, suddivise in base alla
fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie “concorrente” e “residuale”.
Si evidenzia che n. 18 leggi riguardano la potestà legislativa “concorrente”
(art. 117, comma 3, Cost.) mentre n. 2 leggi possono essere qualificate come appartenenti alla potestà legislativa “residuale” regionale (art. 117, comma 4, Cost.).
La tabella che segue riporta le leggi dell’anno 2008 ripartite per tipologia di
potestà legislativa.

Potestà legislativa concorrente

Potestà legislativa residuale

Legge regionale
del 30 gennaio 2008 n. 1
Disposizioni per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale della
Regione Campania “Legge Finanziaria
2008”.

Legge regionale del
14 aprile 2008 n. 5
Modifiche all’articolo 81 della legge
regionale 30 gennaio 2008, n. 1,
concernenti norme per la
stabilizzazione del personale precario
del servizio sanitario regionale.

Legge regionale
del 30 gennaio 2008 n. 2
Bilancio di previsione della Regione
Campania per l’anno finanziario
2008 e Bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010.

Legge regionale
del 14 aprile 2008 n. 6
Modifiche alla legge regionale 28
novembre 2007, n. 12 “Incentivi alle
imprese per l’attivazione del piano
d’azione per lo sviluppo economico
regionale”.
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Legge regionale
del 25 febbraio 2008 n. 3
Rendiconto Generale della Regione
Campania per l’Esercizio Finanziario
2006 e Revisione Residui al 31
dicembre 2006.
Legge regionale
del 14 aprile 2008 n. 4
Modifiche alla legge regionale 28
marzo 2007, n. 4 “Norme in materia
di gestione, trasformazione, riutilizzo
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.
Legge regionale
del 16 luglio 2008 n. 7
Integrazione all’articolo 3 della legge
regionale 30 gennaio 2008, n. 1
“Legge Finanziaria Regionale 2008”.

Tabella 16
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Potestà legislativa concorrente
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Legge regionale
del 29 luglio 2008 n. 8
Disciplina della ricerca ed utilizzazione
delle acque minerali e termali, delle
risorse geotermiche e delle acque
di sorgente.
Legge regionale
dell’1 agosto 2008 n. 9
Modifica al comma 5 dell’articolo 4
della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 24.
Legge regionale
del 26 settembre 2008 n. 10
Interventi a favore dei confidi tra le
piccole e medie imprese operanti
in Campania.
Legge regionale
del 30 settembre 2008 n. 11
Abrogazione del comma 1 dell’articolo
23 della legge regionale 30 gennaio
2008, n. 1, in materia di contributi
dei privati per l’esercizio e la
manutenzione delle opere pubbliche
di bonifica.
Legge regionale
del 30 settembre 2008 n. 12
Nuovo ordinamento e disciplina
delle Comunità Montane.
Legge regionale
del 13 ottobre 2008 n. 13
Piano Territoriale Regionale.

Potestà legislativa residuale

Tabella 16
Potestà legislativa concorrente

Potestà legislativa residuale

Legge regionale
del 6 novembre 2008 n. 15
Disciplina per l’attività di agriturismo.
Legge regionale
del 28 novembre 2008 n. 16
Misure straordinarie di razionalizzazione
e riqualificazione del Sistema Sanitario
Regionale per il rientro del disavanzo.
Legge regionale
del 9 dicembre 2008 n. 17
Variazione al bilancio di previsione
della Regione Campania per l’anno
finanziario 2008.
Legge regionale
del 11 dicembre 2008 n. 18
Legge comunitaria regionale.
Legge regionale
del 11 dicembre 2008 n. 19
Modifiche all’articolo 57 della legge
regionale 30 gennaio 2008, n. 1.
Legge regionale
del 11 dicembre 2008 n. 20
Correzioni formali di coordinamento
tecnico alla legge regionale 30
settembre 2008, n. 12, in materia
di Comunità Montane.
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Legge regionale
del 6 novembre 2008 n. 14
Norma urgente in materia di
prosecuzione delle attività estrattive.
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2.5 Suddivisione per materia

La seguente tabella rivela il carattere della selettività della legislazione. Vale
la pena, infatti, osservare che il 30% delle leggi approvate dal Consiglio regionaAnalisi qualitativa della produzione normativa

le nell’anno 2008 - ben 6 - attengono alla materia del Bilancio.
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Viene confermata, anche per il 2008, la tendenza a lasciare scoperte un numero rilevante di materie. Tale dato viene confermato anche dalla legislazione
delle altre regioni.

Tabella 17
Leggi approvate e pubblicate nell’anno 2008 suddivise per materia.
Valori assoluti
Agricoltura e foreste
Bilancio
Tutela della salute
Servizi alle persone
Organi della Regione
Sistema di elezione
Enti locali e decentramento
Personale ed amministrazione
Territorio e urbanistica
Industria
Commercio, fiere e mercati
Caccia, pesca e itticoltura
Istruzione scolastica
Beni e attività culturali
Contabilità regionale
Energia
Ambiente e rifiuti
Sport
Tributi
Professioni
Totale

6
1
1

2
1
1

1

Miniere
Turismo
Attività estrattive
Trasporti
Ordinamento della comunicazione
Spettacolo
Rapporti internazionali
Artigianato
Sostegno alle imprese
Casse di risparmio
Enti credito fondiario
Opere pubbliche
Viabilità
Protezione civile
Alimentazione
Formazione professionale
Lavoro
Previdenza complementare
Ricerca scientifica

1
2

1
2

1

20

2.6 La produzione legislativa in base alla tecnica redazionale

Per quanto riguarda l’indagine sulla tecnica redazionale si è valutata la legge
sulla base delle modalità di redazione del testo, che può essere ricondotta a tre

•

quanto non è agevole in esso identificare la prevalenza, in articoli e commi,
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tipologie differenti:

di disposizioni nuove e novellate.
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novella: il testo della legge è costituito da disposizioni che modificano o sostituiscono o integrano disposizioni di leggi precedenti;

•

nuovo testo: il testo è redatto introducendo nell’ordinamento nuove disposizioni e non intervenendo a modificare significativamente leggi precedenti;

•

misto: il testo non può essere riconducibile alle tipologie precedenti, in

Suddivisione della produzione legislativa in base alla tecnica redazionale
Anno 2008

 Nuovo testo

 Novella

 Misto

In Toscana si è registrato un dato analogo. Infatti, delle 52 leggi approvate nell’anno 2008, n. 31 (pari al 60%) sono classificabili tra i cd.“testi nuovi” e n. 18 (pari
al 34%) rientrano nella categoria “novella”. Si registrano, altresì, n. 3 leggi (pari al
6%) redatte secondo la tecnica cd. “mista”.

2.7 Durata dell’iter legislativo. Anno 2008

La durata media dell’iter legislativo - inteso come l’arco temporale che va dal
momento dell’assegnazione della proposta di legge alla commissione compeAnalisi qualitativa della produzione normativa

tente in via primaria, fino a quello di approvazione da parte dell’Aula - è di cir-
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ca 132 giorni. La durata media dell’iter legislativo registrato per l’anno 2007 è
di circa 295 giorni.
In particolare, una legge ha avuto un iter compreso tra 1 e 30 giorni (la l.r. n.
5/2008); 11 leggi tra 31 e 90 giorni (la l.r. n.1/2008, la l.r. n. 2/2008 e la l.r. n. 3/2008;
l.r. n. 4/2008; l.r. n. 6/2008; l.r. n. 7/2008; l.r. n. 9/2008; l.r. n. 10/2008; l.r. n. 16/2008;
l.r. n. 19/2008; l.r. n. 20/2008); 4 leggi tra 91 e 180 giorni (la l.r. n. 12/2008; l.r. n.
14/2008; l.r. n. 17/2008; l.r. n. 18/2008); 2 leggi tra 181 e 360 giorni (la l.r. n.
11/2008; l.r. n. 15/2008); 2 leggi hanno, invece, avuto un iter superiore a 360 giorni (la l.r. n. 8/2008; l.r. n. 13/2007).
Delle 20 leggi approvate nel 2008 la legge n. 5 (Modifiche all’articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale) e la legge n. 9 (Modifica al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24), entrambe di iniziativa consiliare, hanno avuto l’iter legislativo più breve, rispettivamente 30 e 35 giorni, mentre la legge n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione
delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), di iniziativa di Giunta, ha avuto l’iter più lungo (540 giorni)9.

9] Appare opportuno precisare che le leggi regionali n. 8 e 14 del 2008, essendo di iniziativa congiunta, non sono state computate nelle tabelle n. 19 e 20 relative, rispettivamente, alle leggi di iniziativa consiliare e a quelle di iniziativa di Giunta.

Numero leggi

Iter (giorni)

1

1/30

11

31/90

4

91/180

2

181/360

2

Oltre 360

Durata iter legislativo
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Numero leggi

Iter (giorni)

Tabella 19
Iter (giorni)

1

1/30

4

31/90

1

91/180

1

181/360

0

Oltre 360
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Numero leggi iniziativa Consiglio

Durata iter leggi di iniziativa consiliare
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Numero leggi

Iter (giorni)

Numero leggi iniziativa Giunta

Iter (giorni)

0

1/30

7

31/90

2

91/180

1

181/360

1

Oltre 360

Durata iter leggi d’iniziativa della Giunta
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Numero leggi

Iter (giorni)

48

to al periodo 2001-2006, si era ridotto il contenzioso Stato-Regioni, nel 2008 si

Contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale - Contenzioso anno 2008

Parte III

è tornati all’aumento del numero dei ricorsi (ben 91, a fronte dei soli 52 pro-
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Contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale
Contenzioso anno 2008

Negli ultimi anni la Corte ha svolto un ruolo decisivo nella gestione della
transizione dal vecchio al nuovo modello di rapporti tra Stato e Regioni.
Occorre sottolineare che mentre nell’anno 2007, in controtendenza rispet-

posti nell’anno 2007).
Le tabelle che seguono descrivono il contenzioso tra Governo e Regione
Campania presso la Corte Costituzionale ed i suoi esiti. Il periodo considerato
(2008) vede n. 6 ricorsi del Governo nei confronti di leggi regionali campane e
n. 2 ricorsi della Regione Campania nei confronti di normative statali.

Contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale - Contenzioso anno 2008

LITI PASSIVE
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Tabella 21
Ricorrente

Provvedimento impugnato

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri
- Ricorso n. 21
del 2008.
Memoria difensiva
del 24.4.2008.

Art. 2, comma 6; art. 7, comma 3; art. 12, comma 1;
art. 13, comma 11; art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 18;
l’art. 19, comma 2; art. 20, comma 2; l’art. 33; art. 36,
commi 7 e 8; art. 46, comma 2; art. 48, commi 1 e 8;
art. 53, comma 2; art. 57, comma 5; art. 58, comma
4; art. 59, comma 5; art. 60; art. 62, comma 12 della
legge Regione Campania, n. 1 del 31/01/2008
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008).
Con Sentenza n. 160 del 2009 la Corte Costituzionale:
a) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 27, comma 1, lettere l), p), t), punti 1 e 5, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008,
n. 1;
b) ha dichiarato, ai sensi dell’art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale, in via
consequenziale, dell’art. 20, comma 2, della legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture
in Campania);
c) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 3, 14,
commi 2, 3 e 4, 18, 20, comma 2, 33, 36, commi 7 e
8, 53, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 5, 60, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2007, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione.
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Motivi dell’impugnativa:
La legge della Regione Campania, n. 1 del 31/01/2008,
recante “disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale in riferimento all’art. 27 del
provvedimento in esame.Tale articolo apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 3/2007, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
allo scopo di consentirne l’adeguamento alla normativa nazionale, ossia il d.lgs. 163/2006. Si premette che, in riferimento alla l.r. n. 3/2007, in applicazione del principio di leale collaborazione, si era tenuta una riunione tecnica il 14/5/2007 in cui la Regione si era impegnata a modificare alcune disposizioni
di tale provvedimento in modo da superare i profili
di illegittimità costituzionale già rilevati da quest’Ufficio, nonché dal Ministero delle Infrastrutture e dall’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. In base a tale impegno, con nota
del 16/5/2007, a firma dell’Assessore competente, la
Regione avrebbe dovuto provvedere a modificare le
seguenti disposizioni: art. 2, comma 6; l’art. 7, comma
3; l’art. 12, comma 1; l’art. 13, comma 11; l’art. 14,
commi 2, 3 e 4; l’art. 18; l’art. 19, comma 2; l’art. 20,
comma 2; l’art. 33; l’art. 36, commi 7 e 8; l’art. 46,
comma 2; l’art. 48, commi 1 e 8; l’art. 53, comma 2;
l’art. 57, comma 5; l’art. 58, comma 4; l’art. 59, comma 5; l’art. 60; l’art. 62, comma 12. Successivamente
in materia è intervenuta la sentenza n. 401/2007, con
cui la Corte Costituzionale ha confermato la potestà legislativa esclusiva nelle materie di cui all’elenco
dell’art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006 in quanto inerenti le nozioni di “tutela della concorrenza” e di “or-
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dinamento civile” attribuite in via esclusiva alla competenza del legislatore nazionale, ex art. 117, comma
2, lettere e) ed l), Cost. Alla luce di quanto esposto,
stante l’intervenuta odierna modifica da parte della
Regione, risultano censurabili, perché invasive della
competenza esclusiva statale di cui all’art. 4, comma
3, del d.lgs. 163/2006 le seguenti disposizioni della
norma in esame: - l’art. 27, comma 1, lettera l), modifica l’art. 30, comma 5 della l.r. 3/2007 aggiungendo
al disposto in base al quale “se un concorrente intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto, si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice e successive
modifiche” le seguenti parole “in caso di appalti di lavori, servizi, forniture di importo uguale o superiore alle relative soglie comunitarie”. Attraverso tale
modifica la norma regionale in questione limita la
possibilità di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento ai
solo appalti sopra soglia comunitaria. Tale disposizione contrasta con l’art. 121, comma 1, del d.lgs.
163/2006 che prevede l’applicazione delle norme del
Codice anche per i contratti sotto soglia comunitaria, salvo che non sia diversamente disposto dalla
stessa normativa statale, e che, pertanto, prevede l’istituto dell’avvalimento anche per i contratti che non
abbiano rilevanza comunitaria. Si tratta di un istituto
inerente le procedure di aggiudicazione ed i criteri di
qualificazione, che l’art. 4, comma 3 del d.lgs.
163/2006 attribuisce alla competenza esclusiva statale, in quanto rientranti nella nozione di “ordinamento civile”, così come statuito dalla sent. n.
401/2007 della Corte Costituzionale. - L’art. 27,
comma 1, lettera p), apporta modifiche all’articolo
38, comma 5, lett, b), della l.r. n. 3/2007, prevedendo
la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata
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senza bando nell’anno successivo alla stipulazione del
contratto iniziale nel caso di nuovi servizi consistenti
nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario, a condizione che
tale possibilità sia indicata nel bando originario. Tale
norma contrasta con l’art. 57, comma 5, lett. b), del
d.lgs. n. 163/2006, che prevede tale possibilità entro
tre anni da quello della stipulazione del contratto
originario. L’individuazione della procedura di affidamento afferisce all’ambito materiale della tutela della concorrenza che l’art. 4, comma 3 del d.lgs.
163/2006 attribuisce alla competenza esclusiva statale, così come statuito dalla sent. n. 401/2007 della
Corte Costituzionale. - L’art. 27, comma 1, lettera t),
punto 1, apporta modifiche all’art. 46, comma 2 della l.r. 3/2007 che prevedendo l’obbligatorietà dell’esclusione automatica delle offerte anomale da parte
delle stazioni appaltanti, nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, contrastava con l’art. 122, comma 9 del d.lgs. 163/2006
che stabilisce la facoltà e non l’obbligatorietà dell’esclusione. Tale modifica, tuttavia, non supera i profili
di illegittimità costituzionale già esistenti dal momento che, nonostante la diversa formulazione delle norma in questione, permane l’obbligatorietà dell’esclusione automatica delle offerte anomale. Tale
norma, quindi, contrastando con quanto disposto
dall’art. 122, comma 9 del d.lgs. 163/2006, viola la
competenza esclusiva statale in materia di “qualificazione e selezione dei concorrenti”, di cui all’art. 4,
comma 3 del suddetto decreto. Si tratta, infatti, di
ambiti rientranti nella nozione di “tutela della concorrenza”, così come ricostruita dalla Corte Costi-
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tuzionale nella sent. n. 401/2007, che l’art. 117, comma 2, lettera e), Cost., attribuisce alla potestà legislativa dello Stato. - L’art. 27, comma 1, lettera t), punto 5, che aggiunge all’art. 46, comma 10, il comma 10bis, disciplina la qualificazione dei concorrenti in maniera differente rispetto a quanto disposto dall’art.
40 del d.lgs. 163/2006. Si tratta di una materia, quella della qualificazione, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del su citato decreto,
la cui violazione determina la violazione dell’art. 117,
comma 2, lettera e), Cost., che attribuisce potestà di
legislazione esclusiva allo Stato in materia di “tutela
della concorrenza”, dato che la qualificazione dei
concorrenti afferisce a profili rientranti nella nozione di “tutela della concorrenza”, come confermato
dalla recente giurisprudenza costituzionale. Si segnala, inoltre, la non completa applicazione del principio costituzionale di leale collaborazione in ragione del mancato rispetto dell’impegno assunto dalla
Regione, nella riunione tecnica. Infatti, nonostante la
nota dell’Assessore competente, il legislatore regionale ha provveduto a modificare, con la norma in
esame, solamente una parte delle disposizioni ritenute costituzionalmente illegittime. In particolare
sono state oggetto di modifica le seguenti disposizioni: l’art. 2, comma 6; l’art. 12, comma 1; l’art. 13,
comma 11 che viene abrogato; l’art. 19, comma 2;
l’art. 48, commi 1 e 8; l’art. 57, comma 5; l’art. 62,
comma 12. A fronte di tale impegno, la Regione ha
provveduto a modificare anche l’art. 46, comma 2
della l.r. 3/2007, anche se, come su indicato, nonostante tale modifica, permangono i profili di illegittimità costituzionale rilevati. L’art. 27 non apporta, invece, modifiche ad alcune disposizioni della l.r.
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3/2007, per alcune delle quali la Regione si era impegnata ad adottare una circolare che ne chiarisse le
modalità applicative ma che, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 401/07,
restano in contrasto con il d.lgs. 163/2006 ed eccedono dalla competenza regionale. Si segnalano, in
particolare: - l’art. 6 che disciplina il responsabile unico del provvedimento in maniera difforme dal Codice, contrastando con quanto disposto dall’art. 10
del d.lgs. 163/2006; - l’art. 14, commi 2, 3, 4, che attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire
le modalità e le forme di verifica e validazione dei
progetti laddove l’art. 4, comma 3 prevede la competenza esclusiva allo Stato nella disciplina delle attività di progettazione; - l’art. 18, in materia di interventi di urgenza e somma urgenza, che, incidendo
sulle procedure di aggiudicazione con previsioni restrittive della concorrenza, tra cui anche il ricorso ad
affidamenti diretti, contrasta con l’art. 4, comma 3 del
d.lgs. 163/2006 che attribuisce competenza esclusiva allo Stato nella disciplina delle procedure di aggiudicazione; - l’art. 20, comma 2, concernente la qualificazione egli operatori economici, che, escludendo
la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento
per i contratti sotto soglia, contrasta con l’art. 4,
comma 3 del Codice oltre che con le direttive comunitarie di riferimento per limitazione della concorrenza; - l’art. 36, commi 7 e 8, che, in quanto rinviano al regolamento regionale per i “criteri organizzativi” concernenti l’uso della procedura ristretta semplificata per lavori non superiori a 750.000
euro, viola la competenza esclusiva statale in materia di procedure di affidamento; - l’art. 53, comma 2,
che, demandando alla Giunta regionale la predispo-

55

Contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale - Contenzioso anno 2008
56

sizione di schemi di piani di sicurezza e coordinamento, nonché la modulistica, presenta profili di illegittimità costituzionale in quanto la materia “piani di
sicurezza” rientra nella competenza esclusiva statale, ex art. 4, comma 3 del Codice, così come confermato dalla Corte Costituzionale nella sent. n.
401/2007; - l’art. 58, comma 4, che, vietando l’affidamento a magistrati ordinari, amministrativi e contabili e pertanto, viola la competenza esclusiva statale
in materia di collaudo, di cui agli artt. 4, comma 3 e
141, comma 2 del d.lgs. 163/2006; - l’art. 59, comma
5 che, nella misura in cui stabilisce che l’incarico debba essere affidato nei modi previsti dalla legge regionale, eccede dalla competenze regionale in quanto l’affidamento dell’incarico dovrebbe avvenire nel
rispetto delle disposizioni del Codice; - l’art. 60, comma 4, che, laddove prevede un obbligo di motivazione per i soggetti non iscritti all’albo, presenta profili
di incompatibilità con il diritto comunitario per la
conseguente limitazione alla concorrenza. A ciò si
aggiungano, per completezza, l’art. 7, comma 3, concernente la programmazione, che contrasta con l’art.
128, comma 6 del d.lgs. 163/2006 e l’art. 33 che, demandando, senza alcuna riserva, al legislatore regionale le modalità relative alle proposte da presentare
all’amministrazione aggiudicatrice, presenta profili di
illegittimità costituzionale in quanto la materia è
ascrivibile alla legislazione esclusiva statale per le
procedure di aggiudicazione e l’ordinamento civile;
tali norme erano state oggetto di censura da parte
delle Amministrazioni statali competenti ma la Regione non ha assunto alcun impegno di modifica, né
legislativa né attraverso circolare che ne chiarisse le
modalità applicative. A fronte del quadro delineato si

Ricorrente

Provvedimento impugnato

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri
- Ricorso n. 32
del 2008.

Art. 1, comma 1, lettere c), e) ed m) della legge Regione Campania n. 4 del 14/04/2008
(Disposizioni in materia di rifiuti).
Motivi dell’impugnativa:
La legge della Regione Campania n. 4 del
14/04/2008, recante disposizioni in materia di rifiuti, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale. Si premette che, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di “governo del territorio”, la materia gestione
dei rifiuti rientra nella potestà esclusiva statale per i
profili attinenti la tutela dell’ambiente, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost. Sono, pertanto,
vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di
cui al d.lgs. 152/2006, che costituiscono standards
minimi ed uniformi di tutela dell’ambiente validi sull’intero territorio nazionale. Si segnala, inoltre, che in
materia è intervenuto anche il legislatore comunitario con le direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, nonché
la Corte di giustizia che ha elaborato una consolidata giurisprudenza ed ha provveduto a delineare
dei principi generali, soprattutto per quanto con-
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ritiene opportuno sollecitare la Corte Costituzionale affinché valuti l’opportunità di pronunciarsi in
via autonoma anche sulla legittimità costituzionale di
tali disposizioni non modificate dall’art. 27 della legge in esame che risultano inscindibilmente connesse
alle norme sopra censurate, ai sensi dell’art. 27 della l. n. 87/1953, in considerazione della violazione del
parametro costituzionale del principio di leale collaborazione, oltre che del mancato rispetto del disposto dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed l), Cost.
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cerne la definizione di “rifiuto”. Si tratta di principi
che non possono essere derogati dalla Regione dato
il vincolo del rispetto del diritto comunitario derivante dall’art. 117, comma 1, Cost. Si evidenzia, inoltre, che in materia è intervenuto anche il legislatore
statale con due decreti legge, il d.l. n. 90/2008 e il d.l.
del 13/06/2008, a fronte dell’attuale emergenza rifiuti della Regione Campania. Attraverso tali provvedimenti si intende far fronte all’emergenza che si
è registrata, pertanto, i decreti legge su citati non
vanno ad incidere sull’efficacia della legge regionale
in esame che, invece, detta una disciplina a “regime”
in materia di gestione dei rifiuti. Sulla base di tali premesse sono censurabili in quanto in contrasto con
la normativa statale e comunitaria di riferimento le
seguenti disposizioni: - l’art. 1, comma 1, lettera c)
che apporta modifiche all’art. 8 della l.r. 4/2007, prevede alla lettera f) che compete alla Provincia l’individuazione, entro novanta giorni dall’approvazione
del piano regionale di cui all’articolo 10, delle zone
idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale. Tale disposizione contrasta con
quanto disposto dall’art. 197, comma 1 del d.lgs.
152/2006 che con riferimento alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti prevede che le Province siano tenute ad individuare esclusivamente le
zone non idonee ad ospitarli, ma non anche ad individuare quelle idonee.Tale ultimo requisito è invece
richiesto dalla normativa nazionale esclusivamente
con riferimento alla localizzazione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti. Pertanto, la norma regionale
in questione, dettando disposizioni confliggenti con
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la normativa nazionale vigente viola il disposto dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost. ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente. - l’art. 1, comma 1, lettera e), nella parte in cui provvede ad abrogare la lettera p) dell’art. 10, comma 2, della l.r. 4/2007 che disponeva che
il piano regionale di gestione dei rifiuti dovesse prevedere anche le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani, opera in contrasto con
quanto disposto dall’art. 199, lett. m) del d.lgs
152/2006. Infatti, tale disposizione che stabilisce il
contenuto minimo necessario del piano regionale di
gestione dei rifiuti, dispone che esso debba prevedere, tra l’altro, anche “le misure atte a promuovere
la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani”. La norma in esame, pertanto, adottando una disciplina contrastante
con quella nazionale di riferimento, eccede dalla
competenza regionale e lede la competenza esclusiva statale in materia di ambiente di cui all’art. 117,
comma 2, lettera s), Cost. Si evidenzia, inoltre, l’irragionevolezza della disposizione in oggetto in quanto
la mancata previsione di idonee misure atte a realizzare “la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani” mette in
serio pericolo la concreta realizzazione del principio
di autosufficienza, nella gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi, a livello di ambiti territoriali locali. - l’art.
1, comma 1, lettera m), che modifica l’articolo 20
della l.r. n. 4/2007 in materia di affidamento del servizio, prevede che la Provincia affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’evidenza
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pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico. Tale disposizione
nell’individuare a priori, come unica modalità di affidamento per il servizio di gestione integrata da parte della Provincia, quella dell’affidamento ad un soggetto a totale o prevalente costituzione pubblica,
viola i principi e le disposizioni comunitarie e nazionali, in materia di affidamento dei servizi pubblici locali. In particolare, si rileva la violazione della regole
che disciplinano la gara pubblica - quali quelle della
par condicio, della trasparenza e dell’evidenza pubblica - che garantiscono che il servizio pubblico locale sia affidato ad un soggetto che possegga le necessarie competenze tecniche richieste dalla specificità della materia e che risulti il più idoneo fra quelli esistenti. Pertanto, la norma in esame eccede dalla competenza regionale e si pone in violazione del
principio di tutela della concorrenza di cui all’art. 81
del Trattato CE e quindi del rispetto del vincolo comunitario di cui all’art. 117, comma 1, Cost., nonché
della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, ex art. 117, comma 2, lettera e), Cost. Inoltre, tale disposizione è anche in contrasto con quanto disposto nell’art. 202 del d.lgs. 152/06 in cui è previsto che l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sia aggiudicato mediante gara pubblica da svolgersi nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici,
nonché con l’art. 113 del d.lgs. 267/2000 che disciplina la gestione delle reti ed erogazione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica. Per tali ragioni la legge in esame deve essere impugnata dinanzi
alla Corte Costituzionale, ex art. 127, Cost.

Provvedimento impugnato

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri
- Ricorso n. 33
del 2008.

Art. 1, commi 1 e 4, della legge Regione Campania n.
5 del 14-04-2008
(Modifiche all’articolo 81 della legge regionale 2008,
n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del
personale precario del servizio sanitario regionale).
Con sentenza n. 215 del 2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5.
Motivi dell’impugnativa:
La legge regionale presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2. Dette norme prevedono misure d’aiuto da concedersi secondo le procedure previste dagli articoli 4 e 7 del d.lgs.
n. 123/1998 (recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) in favore di imprese che operano sul territorio regionale. In particolare, l’articolo 3, comma 2,
istituisce un credito d’imposta o un bonus fiscale a favore delle imprese che effettuano nel territorio regionale nuovi investimenti produttivi in beni strumentali materiali e immateriali, mentre l’articolo 4,
comma 2, prevede un credito d’imposta o un bonus
fiscale a favore di imprese che incrementano il numero di lavoratori dipendenti, o ne stabilizzano l’occupazione, nelle unità locali ubicate sul territorio regionale. Così disciplinando, il legislatore regionale non
circoscrive espressamente l’operatività delle suddette misure di agevolazione entro l’ambito dei soli
tributi regionali, come espressamente previsto dal
comma 2 dell’articolo 4 del d.lgs. n. 123/1998, esten-
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dendo quindi i sistemi di compensazione di tali misure anche ai tributi erariali, in violazione altresì del
disposto dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, che, ai
commi 1 e 2, consente eventuali compensazioni dei
crediti solo relativamente a tributi erariali espressamente indicati. Tale estensione è preclusa al legislatore regionale: la Corte Costituzionale, in relazione
ai tributi statali, con la sent. n. 37/2004, ha chiaramente evidenziato che, fino a quando non avrà avuto luogo l’introduzione dei principi di coordinamento del sistema tributario ai sensi dell’art. 119 della
Costituzione, la determinazione dei quali compete
allo Stato (che dovrà provvedervi con legge, sent.
Corte Cost. n. 303/2003), le Regioni non possono innovare la vigente disciplina di promanazione nazionale. Per i motivi sopra esposti, le disposizioni di cui
agli articoli 3, comma 2 e 4, comma 2, della legge in
esame, nell’estendere i sistemi di compensazione anche ai tributi erariali, eccedono dalla competenza regionale disciplinata dal comma 2 dell’articolo 4 del
d.lgs. n. 123/1998 e dai commi 1 e 2 dell’articolo 17
del d.lgs. n. 241/1997, violando l’articolo 117, comma
2, lettera e) della Costituzione.
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Provvedimento impugnato

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri
- Ricorso n. 63
del 2008.

Art. 33, comma 10, e art. 44, comma 8, della legge
Regione Campania n. 8 del 29-07-2008
(Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque
minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle
acque di sorgente).
Motivi dell’impugnativa:
La legge regionale in esame, che detta la disciplina
della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e
termali, delle risorse geotermiche e delle acque di
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sorgente, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alle norme contenute negli articoli 33, comma 10, 44, comma 8 e 45. In particolare:
1. L’articolo 33, comma 10 prevede “Non sono assoggettate a valutazione di impatto ambientale o valutazione di incidenza i rinnovi delle concessioni in
attività da almeno cinque anni dall’entrata in vigore
della presente legge”. In via preliminare, occorre considerare che è diritto dovere della amministrazione
titolare del potere autorizzativo, alla scadenza di ogni
singola autorizzazione, verificare sia l’eventuale mutamento delle condizioni territoriali ed ambientali sia
gli aggiornamenti intervenuti nel quadro normativo
di riferimento prima di poter assumere una qualsiasi decisione liberatoria, sia pure in termini prescrittivi, o, in alternativa, interdittiva. Inoltre, il limite temporale di una autorizzazione, sotto il profilo giuridico amministrativo, rappresenta il punto cronologico
oltre il quale l’intervento autorizzato cessa di esistere. Tanto premesso, è evidente che la previsione
dell’art. 33, comma 10, disponendo il non assoggettamento alle procedure di VIA tout court di tutti “i
rinnovi delle concessioni in attività da almeno cinque
anni dall’entrata in vigore della presente legge” consente la indebita sottrazione alla vigente normativa in
materia di VIA di intere categorie di progetti, in aperta e palese violazione di quanto nello specifico stabilito dal d.lgs. 152/06 e s.m.i., Allegato III alla Parte
Seconda, lettera b) e allegato IV, punto 7, lettera d).
Infatti, in primo luogo, verrebbero ad essere escluse
dalle procedure VIA, al momento del rinnovo della
concessione quelle attività in precedenza mai sottoposte a tale procedura in quanto precedenti all’entrata in vigore della normativa comunitaria. Tale
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esclusione risulta in netto contrasto con i principi
sopra richiamati e con gli obblighi indicati dall’ampia
e specifica giurisprudenza della Corte di giustizia Europea (v. causa C-201/02, sentenza 7 gennaio 2004,
c.d. Delena Wells). Inoltre nella evenienza di rinnovo
di una concessione già a suo tempo sottoposta a
VIA, non sarebbe possibile verificare se gli eventuali
mutamenti delle condizioni territoriali ed ambientali rendano necessario o meno subordinare l’eventuale rinnovo ad un, se del caso, doveroso aggiornamento della procedura in materia di VIA a suo tempo realizzata (VIA propriamente detta ovvero verifica di VIA). La norma regionale in esame, inoltre, presenta ulteriori aspetti di criticità in quanto non tiene conto di quei principi che il decreto legislativo n.
152/06 detta per la disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del
demanio idrico. Infatti l’art. 95, comma 4 del 152/06,
dispone che “tutte le derivazioni di acqua comunque
in atto alla data di entrata in vigore della parte terza
del decreto ambientale sono regolate dall’Autorità
concedente mediante la previsione di rilasci volti a
garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici,
come definito secondo i criteri adottati dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza StatoRegioni”. E ancora, l’art. 97 del 152/05 dispone che le
concessioni di utilizzazioni di acque minerali naturali e di sorgente siano rilasciate tenuto conto delle
esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all’articolo 121. Pertanto, si rileva che la norma regionale, dettando disposizioni confliggenti con

Contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale - Contenzioso anno 2008

la normativa comunitaria e nazionale vigente, presenta profili di illegittimità con riferimento all’art.
117, comma 1 e comma 2, lett. s) della Costituzione,
ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in
materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. 2.
L’art. 44, comma 8, riferendosi genericamente a “concessioni perpetue” dispone per le stesse una proroga cinquantennale senza tener conto dell’articolo 96,
comma 8, del decreto legislativo n. 152/06 che prevede che “Tutte le concessioni di derivazione sono
temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo
quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di
grande derivazione idroelettrica, per le quali resta
ferma la disciplina di cui all’articolo 12, commi 6, 7 e
8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. Dette disposizioni statali costituiscono espressione di
standard di tutela ambientale che devono essere
uniformi su tutto il territorio nazionale e pertanto la
norma regionale risulta in contrasto con l’art. 117,
comma 2, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. 3. L’art. 45, dedicato alle perforazioni non autorizzate, recita testualmente:“entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i concessionari che hanno
effettuato una nuova captazione di acque già oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre
2005, senza la preventiva autorizzazione, presentano
apposita istanza di sanatoria con le modalità previste
nel regolamento di attuazione. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento della sanzione di euro 15000,00
previa acquisizione dei pareri delle amministrazioni
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interessate”. In merito si rileva come la norma disciplina una sanatoria di derivazione d’acqua in contrasto con il comma 6 dell’articolo 96 del decreto legislativo n. 152/06. Infatti il testo unico ambientale al citato articolo 96, comma 6 dispone “Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno
2006 previo pagamento della sanzione di cui all’articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale
data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica
in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l’articolo 17, comma 3, del Regio decreto 11 dicembre
1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l’utilizzazione può proseguire fermo restando l’obbligo
del pagamento del canone per l’uso effettuato e il
potere dell’autorità concedente di sospendere in
qualsiasi momento l’utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualità e dell’equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le
disposizioni di cui all’articolo 95, comma 5”. Al comma 7 dispone “I termini entro i quali far valere, a pena
di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell’articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la
presentazione delle denunce dei pozzi a norma del-
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l’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275, sono prorogati al 30 giugno 2006. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel
provvedimento di concessione preferenziale sono
contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e
quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico”. Appare necessario rilevare
che il termine per la sanatoria è scaduto il 30 giugno
2006, e che il rilascio di una concessione in sanatoria è sempre subordinato al rispetto della legislazione vigente nonché di parametri, indicazioni e principi fissati nella normativa nazionale (delle utenze regolarmente assentite, del raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell’equilibrio
del bilancio idrico). Infine, nella norma regionale la
determinazione della sanzione appare non corretta,
anche in considerazione del fatto che i parametri per
la determinazione della stessa sono fissati nel R.D. n.
1175/33. La competenza sanzionatoria in campo amministrativo si risolve sostanzialmente sia nell’esercizio stesso del potere sia nella determinazione delle modalità di quantificazione della sanzione.Tanto è
vero che la norma generale recata dall’art. 17 del
R.D. n. 1775/33 prevede la possibilità di modulare la
quantificazione della sanzione a seconda della gravità
della fattispecie da sanzionare. Pertanto, appare un illegittimo esercizio della competenza, in materia di
sanzioni, da parte della Regione Campania, indicare
un importo specifico e non tener conto dei criteri
fissati dal citato R.D. Le richiamate disposizioni statali di riferimento costituiscono espressione di standard di tutela ambientale che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale e pertanto le nor-
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me regionali risultano in contrasto con l’art. 117,
comma 2, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Per i motivi sopra esposti questo Ufficio ritiene di sollevare la questione legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
Costituzionale, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
Ricorrente

Provvedimento impugnato

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri
- Ricorso n. 3
del 2009.

Art. 1, comma 1, della legge Regione Campania n. 14
del 6-11-2008
(Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive).
Motivi dell’impugnativa:
La legge regionale presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1.Tale norma prevede che,
nelle more della completa attuazione del “piano regionale delle attività estrattive”, gli esercizi di cava, a
qualunque titolo autorizzati ai sensi della l.r. n. 54/85
e s.m.i., e per i quali sia già intervenuta o intervenga
la scadenza delle autorizzazioni prima del 30.6.2010,
possono proseguire l’attività fino a detta data a condizione di non avere completato il progetto estrattivo. Il successivo comma 3 dispone che, per le autorizzazioni già scadute senza che vi sia stato il completamento del programma di coltivazione autorizzato, i titolari presentino entro 90 gg. una istanza al
competente ufficio regionale, il quale emette una
nuova autorizzazione alla prosecuzione dell’attività
estrattiva ed alla ricomposizione ambientale finale
sulla base di un accertamento volto a verificare soltanto il deposito cauzionale ed il versamento dei
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contributi dovuti ai sensi della l.r. n. 1/08. Lo stesso
comma 3, inoltre, per le autorizzazioni scadute, il cui
progetto estrattivo sia già stato esaurito, dispone che
la nuova autorizzazione possa prevedere solo la c.d.
“ricomposizione ambientale” da effettuarsi entro il
termine del 30.6.2010. A tal proposito, si evidenzia
che la “ricomposizione ambientale” si risolve comunque in una ulteriore attività di estrazione dei materiali al fine di rimodellare i profili di escavo per renderli atti a successivi interventi di restauro ambientale. Pertanto con le citate disposizioni, la legge regionale consente che le autorizzazioni già scadute o
in scadenza prima del 30.6.2010 vengano di fatto rinnovate “di diritto”, senza alcuna condizione, verifica
o procedura di natura ambientale. La normativa statale vigente invece ammette siffatto rinnovo solo per
quei progetti che siano già stati sottoposti alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni, (termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 26, comma
6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, come modificato dal
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4) mentre lo
esclude per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti a procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. La normativa regionale,
pertanto, sottraendo tali progetti dalle procedure di
VIA, viola le disposizioni dagli articoli da 20 a 28 e degli Allegati III, lettera s) e IV, punto 8, lettera i), dello
stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.
Infatti, poiché la durata di ogni singola autorizzazione costituisce una delle condizioni fondamentali del
provvedimento autorizzativo, alla sua scadenza è diritto-dovere della amministrazione titolare del po-
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tere concessorio verificare sia l’eventuale mutamento delle condizioni territoriali ed ambientali sia gli aggiornamenti intervenuti sul quadro normativo di riferimento, prima di potere assumere una qualsiasi
decisione liberatoria, sia pure in termini prescrittivi
o, in alternativa, interdittiva. È indubbio che il limite
temporale di una autorizzazione ne costituisce il nucleo e la natura fondamentale, sicché modificare, ovvero prorogare il termine di una autorizzazione, o
comunque rinnovare la stessa autorizzazione definendone un nuovo termine, costituisce una evidente modifica della “sostanza” della autorizzazione medesima, che, per la direttiva VIA, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, deve essere considerata come una vera e propria nuova autorizzazione ed essere pertanto sottoposta conseguentemente alle procedure in materia di VIA stabilite dalla direttiva medesima: (V. Corte di Giustizia
Europea, causa C-201/02, sentenza 7 gennaio 2004
(c.d. Delena-Wells), punti 44-47). Pertanto, la procedura di rinnovo di cui alla legge regionale in esame
determina una evidente e rilevante modifica delle
previgenti autorizzazioni, e come tale deve essere
sottoposta alle procedure in materia di VIA (VIA
propriamente detta o, rispettivamente, verifica di assoggettabilità a VIA) stabilite dalla direttiva
85/337/CEE Allegato I, punto 22, ed Allegato II, punto 13, primo trattino. Nel rispetto di siffatti principi,
si è anche espresso il Consiglio di Stato (Sezione IV,
Sentenza 31 agosto 2004, n. 5715) affermando che è
ammissibile sottrarre alla procedura VIA quei rinnovi di autorizzazione per progetti estrattivi autorizzati sulla base di una previa valutazione di impatto ambientale o di una verifica di assoggettabilità a VIA (te-
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nendo comunque presente il termine di decadenza
quinquennale stabilito dall’art. 26, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato),
mentre ciò non può valere per il rinnovo o proroga
di quelle autorizzazioni di progetti la cui compatibilità ambientale non sia stata previamente accertata in
sede di autorizzazione. Pertanto, in tali casi, è necessario individuare il momento in cui, entrata in vigore la disciplina in materia di VIA concernente le predette attività estrattive, si debba procedere per una
prima volta all’assoggettamento alla VIA dell’attività
medesima. Tale momento è necessariamente il 3 luglio 1988, data di entrata in applicazione della direttiva VIA 85/337/CEE che, all’Allegato II, al punto 2, lettera c), prevede, tra i progetti da sottoporre a verifica di VIA ovvero a VIA, appunto la tipologia relativa
alle attività estrattive di cava: “Estrazione di minerali
diversi da quelli metallici e energetici, come marmo,
sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati e potassa”. In conclusione, la normativa regionale in oggetto deve prevedere che quella verifica ovvero valutazione dell’impatto ambientale, non effettuata in sede di prima
autorizzazione, debba obbligatoriamente precedere
il rinnovo della prima autorizzazione successiva all’entrata in vigore della normativa VIA. Si ritiene, pertanto, che la normativa regionale in questione, dettando disposizioni in conflitto con la normativa comunitaria e nazionale vigente i materia di VIA, presenti profili di illegittimità con riferimento 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo
Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Per i motivi esposti si
propone l’impugnativa della legge regionale ai sensi
dell’articolo 127 della Costituzione.
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Ricorrente

Provvedimento impugnato

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri
- Ricorso n. 9
del 2009.

Art. 4, comma 2, e art. 7 della legge Regione Campania n. 16 del 28-11-2008
(Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro
dal disavanzo).
Motivi dell’impugnativa:
La legge regionale in esame, recante “Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo”,
è stata emanata dalla Regione Campania al fine di garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale previsti nel piano di rientro di cui alla delibera della Giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007,
adottata a seguito dell’Accordo stipulato tra il Presidente della Regione Campania e i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1.
comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Tuttavia l’art. 4, comma 2, e l’art. 7 della
legge in esame, che prevedono rispettivamente l’affidamento incondizionato di nuove consulenze e l’obbligo per le ASL di indire concorsi riservati per l’assunzione di personale privato, oltre agli altri profili di
incostituzionalità che sono di seguito indicati, comportano impegni di spesa che non sono in linea con
gli obiettivi di rientro dal disavanzo derivanti dal menzionato Accordo (art. 3, comma 6), contravvenendo in
tal modo a specifici vincoli contenuti nel suddetto piano di rientro, strumentali al conseguimento dell’equilibrio economico del sistema sanitario, e contrastano
con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso nell’art. 1, comma 796, lett. b), della l. n.
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296/2006, che definisce espressamente vincolanti per
le Regioni che li abbiano sottoscritti “gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione,
qualificazione o potenziamento del sevizio sanitario
regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all’art. 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.Tali
articoli eccedono pertanto dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di coordinamento della finanza pubblica e violano l’art. 117, terzo comma Cost. Inoltre la circostanza che la Regione abbia violato l’accordo stipulato con il Governo
per il rientro della spesa sanitaria, si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione di cui agli
artt. 117 e 118 Cost. Gli artt. 4, comma, 2 e 7 della legge in esame sopra indicati presentano inoltre i seguenti profili di illegittimità costituzionale. 1) L’art. 4 dopo aver stabilito, al comma 1, la non rinnovabilità o
rinegoziabilità delle consulenze in essere conferite
dalle Aziende sanitarie locali dispone, al comma 2, che,
“in previsione della scadenza” delle medesime, l’Assessorato regionale possa incaricare della consulenza,
se professionalmente competente, il proprio personale in servizio, prevedendo altresì che la corresponsione della remunerazione resti a carico dell’Azienda,
secondo le previsioni contrattuali vigenti. In assenza di
personale competente, l’Assessorato può autorizzare l’Azienda alla stipula del contratto di consulenza
esterno. La disposizione di cui al comma 2, reintroducendo surrettiziamente la facoltà incondizionata
delle Aziende sanitarie locali di affidare nuove consulenze o di rinnovare le consulenze in essere contrasta con il principio fondamentale espresso in materia
di coordinamento della finanza pubblica dall’art. 46 del
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d.l. 112/2008 (convertito nella legge n. 133/2008), secondo il quale l’affidamento di consulenze è subordinato a rigorosi limiti e condizioni, che consentono di
valutare l’utilità e la rilevanza degli incarichi per l’azienda sanitaria in relazione alle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Tali presupposti legittimanti l’affidamento della consulenza riguardano: la
specificità dell’oggetto dell’incarico e la sua strumentalità rispetto alle esigenze dell’amministrazione conferente; l’impossibilità oggettiva di utilizzazione di risorse interne; la temporaneità della prestazione e la
sua valutazione in termini di grado elevato di qualificazione; la possibilità di prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in
presenza dell’accertamento rigoroso di una esperienza qualificata, maturata nel settore ove si presta
attività di consulenza. Nella disposizione regionale in
esame non vi è alcuna menzione di tali limiti e condizioni. Anzi per il nuovo affidamento di consulenze, sia
a soggetti esterni, sia a personale in servizio presso
l’Assessorato, o per il rinnovo di quelle in essere, è
necessaria la sola richiesta dell’Azienda interessata.
Anche sotto tale profilo la disposizione in esame eccede dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di coordinamento della finanza pubblica e viola pertanto l’art. 117, comma 3, della Costituzione. 2) L’articolo 7 della legge in oggetto dispone l’obbligo per le A.S.L. e per le Aziende Ospedaliere di bandire concorsi riservati per i lavoratori
che abbiano prestato servizio in modo continuativo
da almeno tre anni presso strutture sanitarie private
provvisoriamente accreditate, e che siano stati licenziati o posti in mobilità a seguito di provvedimento di
revoca dell’accreditamento. Tale disposizione eccede
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dalla competenza del legislatore regionale e risulta incostituzionale sotto vari profili. - Innanzitutto la previsione in discorso viola il principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51, 97 (commi primo e terzo)
della Costituzione. Tale principio è stato più volte ribadito da una copiosa giurisprudenza costituzionale,
che da ultimo e specificamente in materia di procedure concorsuali riservate ha affermato come esso
costituisca “la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza” (sent. n. 81/2006) e che “La regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione nell’ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi. Pertanto il principio del
pubblico concorso, pur non essendo incompatibile
nella logica di agevolare il buon andamento dell’amministrazione con la previsione per legge di condizioni
di accesso intese a consentire il consolidamento di
pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa
amministrazione, tuttavia non tollera - salvo circostanze del tutto eccezionali la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno” (sent.
n. 205/2004). - In secondo luogo, e subordinatamente alla possibilità che possa essere espletato il previsto concorso riservato, la norma regionale in esame,
comportando, come si è detto, un impegno di spesa
che non è in linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo derivanti dal menzionato Accordo fra Governo e Regione (adottato ai sensi dell’art. 1, comma 180,
l. 311/2004, e recepito nella delibera di Giunta Regionale n. 460 del 20 marzo 2007), implica maggiori costi per il personale, privi di copertura finanziaria e ri-
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sulta pertanto in contrasto con il principio costituzionale di cui all’art. 81 Cost., secondo il quale ogni
legge che imponga nuovi o maggiori oneri finanziari
deve indicarne la relativa copertura. Per tali motivi si
ritiene che gli artt. 4, comma 2 e 7 della legge regionale in discorso debbano essere impugnati, ex art. 127
Cost., innanzi alla Corte Costituzionale.

LITI ATTIVE

Tabella 22
Ricorrente

Provvedimento impugnato

Regione
Campania
- Ricorso n. 79
del 2008.

Artt. 11 e 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito con modificazioni nella legge 6 agosto
2008, n. 133 - Piano casa e valorizzazione del
patrimonio residenziale pubblico -

Regione
Campania
- Ricorso n. 95
del 2008.

Art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito con modificazioni nella legge 6 agosto
2008, n. 133 - Organizzazione scolastica Con sentenza n. 200 del 2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al principio di leale collaborazione.

Parte IV

La legge regionale n. 15 del 6 novembre 2008, in attuazione della legge sta-

Analisi delle principali leggi pubblicate nel 2008

Analisi delle principali leggi
pubblicate nel 2008

tale n. 96/2006, ha ridisegnato i contorni dell’attività di agriturismo ed ha intro-
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4.1 Legge regionale n. 15 del 6 novembre 2008 “Disciplina per l’attività di agriturismo”

dotto interventi normativi diretti ad alleggerire il peso degli adempimenti burocratici, ad accelerare e a razionalizzare lo svolgimento dell’iter amministrativo, a rendere più agevole e meno dispendioso, anche in termini di tempo, il rapporto delle imprese con le pubbliche amministrazioni.
Sono stati introdotti nel testo proposto alcuni istituti di semplificazione:
•

gli accordi tra amministrazioni pubbliche nello svolgimento dei controlli (art.
14);

•

la dichiarazione di inizio attività per avviare l’attività di agriturismo (art. 7).
Si è, inoltre, provveduto a riorganizzare le competenze tra i vari livelli di go-

verno, ad individuare forme di controllo e di verifica più incisive, nonché a sopprimere i procedimenti che non risultano più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione (artt. 4, 5 e 6) in materia di semplificazione amministrativa.

Abolizione dell’Albo regionale
La precedente legislazione sull’agriturismo prevedeva l’iscrizione all’Albo regionale degli operatori agrituristici quale prerequisito per l’esercizio dell’attività.

Analisi delle principali leggi pubblicate nel 2008

La configurazione dell’Albo rappresentava un onere a carico dell’imprenditore
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agricolo nonché un appesantimento burocratico non necessario per la stessa
amministrazione regionale in termini di risorse umane e materiali.
Alla luce delle suddette esigenze di semplificazione, il legislatore regionale ha
eliminato l’Albo.
Si è ritenuto, invece, utile garantire il monitoraggio delle imprese agrituristiche, effettivamente operanti, mediante l’istituzione dell’Archivio regionale, istituito presso l’Assessorato regionale all’agricoltura (art. 8).
L’Archivio regionale rappresenta il terminale operativo preposto a raccogliere il flusso di informazioni provenienti dai Comuni e dalle Province sul numero delle attività agrituristiche effettivamente operanti sulle caratteristiche dimensionali e qualitative dell’offerta agrituristica, nonché sulle eventuali anomalie rilevate in sede di controllo.

Riparto di competenze
Nel testo proposto è stato introdotto un dettagliato riparto di competenze tra i diversi livelli di governo.
In particolare:
•

Sono riservati alla Regioni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) l’adozione del regolamento;
b) l’adozione di direttive e l’esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni
conferite alle Province e ai Comuni;

c) la concessione di contributi per iniziative a favore dell’agriturismo e delle attività assimilate;
d) i criteri e le modalità per l’assegnazione della classificazione alle aziende
agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politi-

legge, compreso il controllo sul possesso dei requisiti inerenti la classifi-

Analisi delle principali leggi pubblicate nel 2008

che agricole e forestali;

cazione;
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e) attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e
promozione;
f) l’istituzione dell’Archivio regionale.
•

Sono attribuiti alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) la vigilanza ed il controllo sull’osservanza degli obblighi di cui alla presente

b) l’attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 96/2006, sulla base del livello di
confortevolezza dell’ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell’accoglienza;
c) gestione della formazione per gli imprenditori agrituristici e per gli addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche.
•

Sono attribuiti ai Comuni le funzioni e i compiti amministrative concernenti:
a) le attività relative alle dichiarazioni di inizio di attività;
b) l’irrogazione delle sanzioni.

Dichiarazione di inizio attività
Il testo originario oltre l’iscrizione all’Albo richiedeva il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte del Comune.

In tal caso, recependo le istanze di semplificazione e di liberalizzazione che
ispirano la normativa più recente, il legislatore campano ha sostituito l’autorizzazione con la dichiarazione di inizio attività disciplinata dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Analisi delle principali leggi pubblicate nel 2008

L’iter proposto è il seguente (articolo 7):
“L’attività agrituristica può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d’inizio attività al Comune. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’imprenditore ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia e alla
Regione.
Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro trenta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell’attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l’immediata sospensione dell’attività sino alla loro rimozione

80

da parte dell’interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal
Comune”.

Controlli
Al fine di favorire l’efficacia e la trasparenza dell’attività di controllo sull’esercizio dell’agriturismo e delle attività assimilate, sono state previste intese
(art. 14), da stipularsi tra le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l’esecuzione dei controlli amministrativi e sulla qualità dell’accoglienza.
Le suddette intese garantiscono che i controlli siano svolti con modalità e
tempi compatibili con lo svolgimento dell’attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione.

Sistema sanzionatorio
La legge regionale prevede, inoltre, all’articolo 12, un dettagliato e puntuale
sistema sanzionatorio, che attribuisce al Comune competente il potere di irro-

Clausola valutativa
Il testo di legge contempla, infine, all’articolo 21, la c.d. “clausola valutativa”,
ovvero un articolo di legge attraverso il quale il Consiglio regionale chiede di essere informato su alcuni aspetti riguardanti l’attuazione della legge e i risultati
da essa ottenuti. Essa contiene un mandato esplicito, rivolto ai soggetti attuatori delle politiche regionali, di generare e comunicare all’assemblea informazioni
utili a capire quale sia stato l’impatto attuativo della legge.

Analisi delle principali leggi pubblicate nel 2008

gare le sanzioni.
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4.2 Finanziaria regionale

Analisi delle principali leggi pubblicate nel 2008

a) Premessa
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La legge finanziaria è elaborata tenendo conto della situazione finanziaria del
Paese, nonché delle particolari esigenze di bilancio e delle aspirazioni programmatiche della Regione Campania.
È stato già evidenziato che le Regioni (come del resto lo Stato), spesso utilizzano le leggi finanziarie (e in alcuni casi i collegati) per introdurre, con un unico provvedimento, modifiche alla legislazione vigente in molteplici settori di intervento, ampliando così notevolmente il contenuto per così dire “tipico” delle
leggi in questione (rifinanziamento dei fondi globali, rimodulazione degli stanziamenti di spesa previsti dalla legislazione vigente, adeguamento delle entrate
e delle spese per il rispetto delle regole del patto di stabilità, provvedimenti per
la finanza locale).
La presenza, nelle leggi finanziarie regionali, di disposizioni diverse da quelle
tipiche, pur potendo risultare non conforme alle disposizioni sul contenuto ammissibile delle leggi finanziarie, consente però di affrontare con rapidità problemi rilevanti e sui quali si concentra pure l’intervento dello Stato.

b) Esame dei contenuti

Con riferimento ai contenuti della legge finanziaria della Campania n. 1 del
2008 si evidenziano:
•

le norme volte al contenimento della spesa pubblica, con specifico riguardo
al rispetto delle regole del patto di stabilità interno, alla riduzione delle spe-

se in specifici ambiti (organi istituzionali, enti e società strumentali, collaborazioni esterne, personale, acquisto di beni e servizi) e al monitoraggio della finanza pubblica. In materia, le tipologie di intervento riportate nel testo
indicano non solo la disponibilità della Regione ad adempiere agli obblighi im-

17, 18, 19, 20, 33, 40, 54, 63, 65, 66, 68);
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posti da norme statali, ma anche per assumere iniziative autonome o, co-

le disposizioni che apportano modificazioni testuali di altre leggi (cfr. artt. 11,
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munque, previste solo come facoltative (cfr. artt. 1, 2 e 53);
•

le norme tese a garantire l’efficienza dell’amministrazione regionale (cfr. art.
29);

•

le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro ed inserimento lavorativo dei
giovani (cfr. artt. 8, 9 e 46);

•

•

le disposizioni tese ad ottenere la c.d. sostenibilità ambientale (cfr. artt. 15,

21, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 38, 41, 56, 71, 74, 79, 82, 94);
•

le disposizioni che intervengono in diversi settori: in materia di adozioni (cfr.
art. 31), di edilizia pubblica (cfr. artt. 12, 13, 14, 55, 61), di trasporto pubblico
(cfr. artt. 37 e 39), di sostegno finanziario (cfr. art. 42), di spettacolo (cfr. art.
76).
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Parte V

zionale (art. 123 Cost.), disciplina la forma di governo e i principi fondamentali
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Analisi dei principali contenuti
dello Statuto regionale

di organizzazione e funzionamento dell’Ente.
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L’Assemblea legislativa campana è stata impegnata, nel corso del 2007 e del
2008, nell’approvazione del nuovo Statuto regionale10.
Lo Statuto consta di sessantotto articoli ed, in ossequio al dettato costitu-

Ecco una sintesi dei più significativi principi ispiratori del nuovo Statuto regionale:
•

rispetto del principio di unità nazionale, autonomia, e sussidiarietà (Art. 3);

•

rispetto del principio di uguaglianza (art. 4): la Regione riconosce l’apporto
derivante dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunità campane e considera l’incontro tra le differenti civiltà,
religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunità pluralista ed interetnica;

•

valorizzazione della differenza di genere nel rispetto della libertà e della dignità umana (art. 5);

10] Approvato dal Consiglio regionale in prima lettura nella seduta del 12 giugno 2008 e, definitivamente, il 20 febbraio
2009.

•

rispetto del principio di partecipazione e trasparenza nell’attività legislativa
e amministrativa (artt. 11-18);
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•
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concorso degli enti locali alla determinazione delle politiche regionali. Istituzione del Consiglio delle autonomie locali - CAL - (artt. 19-24);

•

istituzione della Consulta di garanzia statutaria (art. 57);

•

valorizzazione del principio di semplificazione dell’attività amministrativa e
adozione di strumenti di valutazione dei risultati (art. 65);

•

separazione tra politica e amministrazione (art. 66).

5.1 Il Consiglio delle autonomie locali (CAL)

Tutti i nuovi statuti regionali hanno disciplinato il Consiglio delle autonomie
locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali in attuazione
dell’art. 123, comma 4, della Costituzione, prevedendone in genere l’istituzione
presso il Consiglio regionale.
Lo Statuto della Campania disciplina il CAL all’articolo 22, quale cardine delle relazioni cooperative interne ai diversi ambiti regionali.
La suddetta norma prevede un effetto rafforzato del parere obbligatorio reso
da detto organo, analogamente a quanto previsto negli statuti delle regioni
Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche e Umbria.
Nello specifico, è previsto che qualora il Consiglio regionale deliberi in difformità al parere lo può fare, nei casi previsti, solo a maggioranza assoluta dei suoi
membri (art. 23, comma 2).
In Toscana si dispone, invece, che gli organi regionali, in caso di parere del
CAL contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche, lo possano di-

sattendere solo con motivazione espressa.
Inoltre, in alcuni statuti, è riconosciuto al CAL il potere d’iniziativa legislati-

ma 1) e in un caso si prevede, anche, la discussione di questi progetti di legge entro un preciso termine dalla data della loro presentazione (Lazio).
Un altro potere è previsto dalle regioni Abruzzo (art. 71, comma 5 St.) e Calabria (art. 45, comma 2 St.). Nel caso in cui il CAL ritenga che una legge regionale (in Abruzzo anche un provvedimento) leda le competenze degli enti locali,
può chiedere l’acquisizione del parere dell’organo di garanzia statutaria in merito ai rilievi formulati. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario
ai pareri di compatibilità statutaria a maggioranza assoluta.
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va (Calabria, art. 48, comma 9; Lazio, artt. 37 e 67, comma 1; Liguria, art. 66, com-
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5.2 Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL)

Molti dei nuovi statuti regionali prevedono l’istituzione di un organo di consultazione in materia economica e sociale denominato Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, rinviando alla legge per la sua disciplina. In Calabria, in
Emilia-Romagna e nelle Marche è specificato che il CREL ha sede presso il Consiglio regionale. La Liguria e le Marche attribuiscono all’organo anche la potestà d’iniziativa legislativa. Secondo un diverso modello, gli statuti della Puglia e
della Toscana prevedono, rispettivamente, una Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale e una Conferenza permanente delle autonomie sociali, poste entrambe presso il Consiglio
regionale con analoghi compiti di consultazione ai fini della programmazione
economica, territoriale e sociale. Lo statuto dell’Abruzzo istituisce, invece, la

Conferenza regionale per la programmazione, con compiti di consultazione in
materia di programmazione economica e finanziaria, presso la presidenza del-
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la Giunta.
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Lo statuto della Regione Umbria, pur non prescrivendo l’istituzione del CREL
o di un analogo organo, prevede tuttavia che, al fine di adottare linee d’indirizzo per la concertazione, il presidente del Consiglio regionale convoca annualmente “i rappresentanti istituzionali, funzionali, economici e sociali della regione” nella Conferenza regionale dell’economia e del lavoro.
Le prime regioni che hanno istituito quest’organismo consultivo, in attuazione del nuovo statuto, sono la Liguria (l.r. 16 giugno 2006, n. 16) e il Lazio (l.r.
23 ottobre 2006, n. 13).
Lo Statuto della Regione Campania disciplina il CREL all’articolo 24 ed attribuisce allo stesso l’iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale.
Il CREL esprime, inoltre, pareri alla Giunta ed al Consiglio regionale su loro
richiesta.

5.3 Gli organi di garanzia statutaria

In tutti i nuovi statuti - ad esclusione di quello delle Marche - è prevista l’istituzione di organi di garanzia statutaria. Tra i compiti ad essi assegnati spicca, in particolare, la valutazione circa la conformità allo statuto delle leggi o dei
progetti di legge e, talvolta, anche dei regolamenti regionali o dei relativi progetti. Si tratta, questa, di un’eventuale fase - consultiva - del procedimento normativo che in genere è facoltativa (per richiesta di soggetti determinati) ma

che può essere anche obbligatoria (per previsione normativa) e che, secondo
i casi, si inserisce o in una fase procedimentale che si colloca tra l’iniziativa nor-

quella - più chiaramente determinata - che si situa tra l’approvazione della deliberazione normativa e la sua promulgazione o emanazione (Abruzzo, EmiliaRomagna, Lazio, Toscana e Umbria). L’eventuale parere di non conformità può
essere superato, salvo rare eccezioni, da una deliberazione (o da una nuova deliberazione) dell’organo regionale competente in via definitiva per l’atto normativo in questione. In alcune regioni è richiesta, in questo caso, una deliberazione assunta “con motivata decisione” (Calabria ed Emilia-Romagna) ovvero la necessità di un’approvazione a maggioranza assoluta (Abruzzo, Calabria
e Lazio).
Tra le altre funzioni assegnate a detti organi si rinvengono, inoltre, la risoluzione dei conflitti di attribuzione e di competenza, il giudizio di ammissibilità dei
referendum e delle iniziative legislative popolari, nonché varie funzioni di consulenza tecnico-giuridica.
Le Regioni Liguria e Piemonte sono le prime che hanno approvato le leggi
istitutive dell’organo di garanzia statutaria in attuazione delle previsioni dei rispettivi statuti.
Lo Statuto della Regione Campania disciplina all’articolo 57 la Consulta di garanzia statutaria quale organo deputato ad esprime pareri sulla legittimità delle
leggi, dei regolamenti regionali, degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
Al comma 2 è, inoltre, previsto che qualsiasi organo dell’amministrazione

Analisi dei principali contenuti dello Statuto regionale

mativa e l’approvazione dell’atto (Calabria, Liguria, Piemonte e Puglia) o in
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regionale e locale della Campania possa rivolgere alla Consulta di garanzia statutaria motivate richieste di parere non vincolante sulla interpretazione del-
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lo Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione Cam-
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pania.
La Consulta di garanzia statutaria (comma 3) decide, infine, sull’ammissibilità
dei referendum regionali.

Allegato 1
Proposte di legge 2008
Proponente

R.G.*

Oggetto

Rosania

327

Disciplina delle procedure per il rilascio
di autorizzazioni all’attività di acquicoltura
di specie ittiche inclusi i grandoi pelagici
in mare aperto

X

Cammardella

328

Sala di commiato: disposizioni per la
realizzazione di locali per la celebrazione
delle esequie civili o di confessioni religiose
minoritarie

X

Giusto

330

Istituzione del Parco Regionale denominato
Parco Fluviale del Fredane e del Calore Irpino

X

P. Marrazzo
(1)

332^
(a)

Modifica alla legge regionale 25 febbraio 2003,
n. 4, come modificata dalla legge regionale
30 gennaio 2008, n. 1

P. Marrazzo

333

Variazione Comune di Centola (SA)
in Comune di Centola-Palinuro

X

Rivellini

334

Costituzione della figura dell’infermiere-tutor

X

Sorrentino
(1)

335^

Contributi dei privati per l’esercizio
e la manutenzione delle opere pubbliche
di bonifica

X

Casillo
(2)

337
(b)

Modifiche all’articolo 81 della legge regionale
30 gennaio 2008, n. 1 “Norme per la
stabilizzazione del personale precario
del servizio sanitario regionale”

X

D’Ercole

338

Disposizioni in materia di vendita diretta
dei prodotti agricoli

Ciarlo

339

Conferimento delle funzioni amministrative

Magg. Opp.

Iniz.
cong.

X

Proposte di legge 2008

Partito
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X

X

*] Registro Generale Consiglio Regionale.
^] Testo Unificato alla PdL 335.
^] Testo Unificato alla PdL 332.
a] La PdL n. 332 reca anche la firma dei Consiglieri Sorrentino e Vaccaro (PD).
b] La PdL n. 337 reca anche la firma dei Consiglieri Cammardella e Nocera (Rifondazione Comunista), Giusto (Sinistra
Democratica per il Socialismo Europeo), Marrazzo (IDV).

Proposte di legge 2008

Proposte di legge 2008

Partito

Proponente

R.G.*

Oggetto

Sena

340

Modifica alla legge regionale 1 luglio 2002, n. 9
“Norme in materia di comunicazione e
di emittenza radio televisiva ed istituzione
del comitato regionale per le
telecomunicazioni - Co.Re.Com.”

X

Nocera ed altri

342

Interventi regionali per la prevenzione, la cura
e la riabilitazione odontoiatrica per tutti

X

Oliviero
(3)

343

Modifica ed integrazione all’articolo 3
della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1

X

Caputo

344
(c)

Norme per l’elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale

X

Martusciello

345

Modifiche alla l.r. n. 15 dell’11/08/05
e della l.r. n. 1 del 30/01/08

Lonardo

346
(d)

Istituzione della Consulta delle elette
della Campania

X

Giusto

347

Istituzione del Parco Regionale dell’Irpinia
d’Oriente

X

Rivellini

348

Abrogazione art. 6 della l.r. 24/12/03 n. 28

Caputo

350
(e)

Nuove norme per il recupero abitativo
di sottotetti esistenti

X

N. Marrazzo

351

Disciplina delle funzioni in materia di difesa
della costa e rifacimento degli arenili

X

N. Marrazzo

352

Disposizioni per prevenire e contrastare
il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro

X

Martusciello

354

Modifiche all’art. 50 della l.r. 6/12/2000 n. 18
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Magg. Opp.

X

X

c] La PdL n. 344 reca anche la firma dei Consiglieri Insigne (Gruppo Misto) e Maisto (IDV).
d] La PdL n. 346 reca anche la firma del Consigliere Cammardella (Rifondazione Comunista).
e] La PdL n. 350 reca anche la firma dei Consiglieri Buono e Ragosta (Verdi), e Sorrentino (PD).

X

Iniz.
cong.

Proposte di legge 2008

Consiglieri
componenti
l’Ufficio di
Presidenza

Proponente

R.G.*

Oggetto

Amato
(4)

355

Modifica al comma 5 dell’art. 4
della l.r. 12/12/03 n. 24

X

Scala

356

Ampliamento perimentazione del Parco
Regionale Metropolitano delle Colline
di Napoli

X

Sommese

357

Modifica dell’art. 2 della l.r. del 21/5/97 n. 14

X

Sommese

358
(f)

Integrazione all’art. 5 della l.r. 7/02/94 n. 8

X

Consiglieri
componenti
l’Ufficio di
Presidenza

359

Modifiche alla legge regionale 6 dicembre
2000, n. 18

Pica

360

Gestione di impianti sportivi di proprietà
degli enti locali

X

Scala

362

Istituzione di stroke unit - centri di terapia
per le malattie cerebrovascolari acute

X

Scala

363

Diritti dei ricoverati appartenenti a confessioni
diverse da quella cattolica e da quelle con
intese con lo Stato Italiano nelle istituzioni
sanitarie regionali

X

Scala

364

Misure per sostenere il consumo e l’utilizzo
dei prodotti agricoli di origine locale

X

Scala

366

Istituzione Parco Naturale Regionale
dei Regi Lagni

X

D’Ercole

368

Integrazione alla legge regionale 30 gennaio
2008, n. 1 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della
Regione Campania - legge finanziaria 2008”

Pica

369

Modifiche alla legge regionale 21 maggio 1997,
n. 14 “Direttive per l’attuazione del servizio
idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio
1994, n. 36”

f] La PdL n. 358 reca anche la firma del Consigliere Ragosta (Verdi).

Magg. Opp.

Iniz.
cong.

X
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X

X

Proposte di legge 2008

Partito

Proposte di legge 2008

Proposte di legge 2008

Partito

94

Iniz.
cong.

Proponente

R.G.*

Oggetto

Casillo

370
(g)

Progetto obiettivo per la lotta ai disturbi
del comportamento alimentare

Casillo

374

Disciplina transitoria per il conseguimento
da parte degli accompagnatori turistici
della idoneità tecnico professionale
all’esercizio dell’attività turistica in deroga
alla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11

X

Oliviero

375

Disposizioni per la valorizzazione,
la promozione ed il commercio della carne
di suino nero di razza casertana

X

Gruppo
Federato
Movimento
per
l’Autonomia
Alleati per
il Sud Nuovo PSI

Ronghi

376
(h)

Disposizioni nell’ordinamento regionale
per la salvaguardia della democrazia nei partiti
e nei movimenti politici

X

Gruppo
Federato
Movimento
per
l’Autonomia
Alleati per
il Sud Nuovo PSI

Ronghi

377
(i)

Procedimento per l’elezione diretta
del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale e l’organizzazione
amministrativa degli uffici elettorali

X

Pica

378

Norme per sostenere le attività della
Fondazione Giambattista Vico tese
alla valorizzazione ed alla promozione
del pensiero filosofico vichiano e del paesaggio
culturale e ambientale dei suoi luoghi
di ispirazione

X

Scala

379

Interventi a favore di soggetti affetti
da dislessia e altre difficoltà specifiche
di apprendimento

X

Casillo

380

Istituzione del registro regionale delle persone
colpite da coma o da gravi cerebrolesioni,
nonché della commissione regionale sul coma
della Regione Campania

X

Cammardella

382

Norme per l’elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale

X

Magg. Opp.

X

g] La PdL n. 370 reca anche la firma dei Consiglieri G. Valiante (PD), Ascierto Della Ratta (AN), Scala (Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo).
h] La PdL n. 376 reca anche la firma dei Consiglieri Grimaldi e Brusco (Gruppo Federato Movimento per l’Autonomia
Alleati per il Sud - Nuovo PSI), Colasanto (Forza Italia).
i] La PdL n. 377 reca anche la firma dei Consiglieri Grimaldi e Brusco (Gruppo Federato Movimento per l’Autonomia
Alleati per il Sud - Nuovo PSI), Colasanto (Forza Italia).

Proposte di legge 2008

Gruppo
Federato
Movimento
per
l’Autonomia
Alleati per
il Sud Nuovo PSI

Proponente

R.G.*

Oggetto

Ciarlo

383
(l)

Modifiche alla l.r. 30/09/08, n. 12

X

Amato

384

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 30/04/02 n. 7

X

Ragosta

385

Norme in favore delle persone colpite
da coma e in stato vegetativo
della Regione Campania

X

Ronghi

386
(m)

Contenimento spesa

Pica

387

Aree protette ed imprese verdi

Magg. Opp.

Iniz.
cong.

X

Proposte di legge 2008

Partito

X
95

Gruppo
Federato
Movimento
per
l’Autonomia
Alleati per
il Sud Nuovo PSI

Ronghi

389
(n)

Disciplina per l’utilizzo di capitali privati
per la realizzazione di opere

Rosania

391
(o)

Modifiche alla l.r. 30/9/08, n. 12
“Nuovo ordinamento e disciplina
delle Comunità Montane”

Diodato

392

Istituzione dell’osservatorio per le cure
palliative

Corace

394

Disciplina del patto civile di solidarietà

X

Corace

395

Norme per la tutela degli utenti dei pubblici
servizi e per la riduzione delle tariffe
dell’energia elettrica e della telefonia

X

X

X

X

l] La PdL n. 383 reca anche la firma del Consigliere D’Ercole (AN).
m] La PdL n. 386 reca anche la firma dei Consiglieri Grimaldi e Brusco (Gruppo Federato Movimento per l’Autonomia
Alleati per il Sud - Nuovo PSI), Colasanto (Forza Italia).
n] La PdL n. 389 reca anche la firma dei Consiglieri Grimaldi e Brusco (Gruppo Federato Movimento per l’Autonomia
Alleati per il Sud - Nuovo PSI), Colasanto (Forza Italia).
o] La PdL n. 391 reca anche la firma del Consigliere Valiante (PD).

Proposte di legge 2008

Proposte di legge 2008

Partito

Proponente

R.G.*

Oggetto

Corace

396

Norme per il contenimento del lavoro
precario e per il sostegno dell’occupazione
stabile

X

Corace

397

Elezione dell’assemblea costituente
per la revisione

X

Scala

398

Integrazione indennità maternità

X

Scala

401

Interpretazione autentica dell’articolo 5
della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35

X

Lonardo

402

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
27 febbraio 2007, n. 3, e 23 ottobre 2007, n. 11

X

Casillo

403

Disciplina, promozione e valorizzazione
della cooperazione sociale in Campania

X

Rivellini

404

Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996,
n. 13 in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di Consiglieri regionali
della Campania

R. Conte

405

Istituzione Parco Culturale Sant’Alfonso
Maria de Liguori

X

Caputo

406

Anagrafe pubblica degli eletti e disposizione
sulla trasparenza e l’informazione

X

Caputo

407

Promozione di strumenti di contabilità
ambientale e di una politica di acquisti verdi
per perseguire lo sviluppo sostenibile e
la riforma della governance locale

X

Caputo

408

Aggregazione del Rione Bagno
al Comune di Cesa

X

Scala

411

Modifica ed integrazione alla l.r. 35/87
piano urbanistico territoriale area
sorrentino-amalfitana

X

Caiazzo

412

Rete regionale neonatologica e pediatrica

X

96

Gruppo
Misto

Magg. Opp.

TOTALE

Iniz.
cong.

X

50

9

7

Riepilogo maggioranza

22

6

2

5

1

2

11

Proposte di legge 2008

Gruppo
Misto
1

Riepilogo minoranza

97

6

3

Totale PdL presentante dalla maggioranza nel 2008
Totale PdL presentante dalla minoranza nel 2008
Totale PdL presentate con iniziativa mista nel 2008

LEGENDA
1]
2]
3]
4]

Legge n. 11 del 30/09/08 B.U.R.C. speciale del 02/10/08.
Legge n. 5 del 14/04/08 B.U.R.C. n. 17 del 28/04/08.
Legge n. 7 del 16/07/08 B.U.R.C. n. 30 del 28/07/08.
Legge n. 9 del 01/08/08 B.U.R.C. n. 33 del 18/08/08.

50
9
7

Allegato 2

Disegni di legge presentati nel 2008

Disegni di legge presentati nel 2008
R.G.

Proponente

Oggetto

326
Deposito
gennaio 08

Assessore Nocera

Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale n. 4/07 “Norme in materia
di gestione, trasformazione e riutilizzo
dei rifiuti”

Assessore Cozzolino

Integrazioni alla l.r. 10 aprile 1996 n. 8
in materia di protezione della fauna
selvatica e di prelievo venatorio,
in attuazione dell’articolo 9 della
direttiva 79/409/CEE

331
febbraio 08

Assessore Cozzolino

Modifiche alla legge regionale 28/11/2007
n. 12 “Incentivi alle imprese per
l’attivazione del piano d’azione per
lo sviluppo economico regionale”

336
marzo 08

Assessore Cozzolino

Disciplina per l’attività di agriturismo

341
Deposito
7/4/08

Assessore Cundari

Norme in materia di autorizzazione
paesaggistica: conferimento alle Province
e istituzione delle commissioni locali
per il paesaggio

349
Deposito
22/5/08

Assessore Valiante

Nuovo ordinamento e disciplina
delle Comunità Montane

353
Deposito
giugno 2008

Assessori Cozzolino / Ganapini

Tutela delle acque dall’inquinamento
provocato da nitriti di origine agricola

361
Deposito
11/7/08

Presidente Bassolino

Norma urgente di prosecuzione
delle attività estrattive

365
luglio 2008

Assessore D’Antonio

Variazione al bilancio di previsione
della Regione Campania per l’anno
finanziario 2008

329
Deposito
28/1/08

98

R.G.

Proponente

Oggetto

367
Deposito
28/7/08

Assessore D’Antonio

Conto del bilancio della Regione
Campania dell’esercizio finanziario 2007

372
Deposito
3/9/08

Assessore Valiante

Modifiche all’art. 57 della l.r.
30 gennaio 2008 n. 1

373
Deposito
16/09/08

Assessore D’Antonio

Rendiconto generale della Regione
Campania per l’esercizio finanziario 2007

381
Deposito
2/10/08

Assessore D’Antonio

Modifica art. 68 bis della l.r. 3/07

388
ottobre 2008

Assessore Valiante

Istituzione profilo professionale
istruttore office automation

390
Deposito
31/10/08

Assessore Montemarano

Misure straordinarie di razionalizzazione
e riqualificazione del sistema sanitario
regionale per il rientro dal disavanzo

399
Deposito
18/11/08

Assessore D’Antonio

Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania - legge
finanziaria 2009

400
Deposito
18/11/08

Assessore D’Antonio

Bilancio di previsione della Regione
Campania per l’anno finanziario 2009

Disegni di legge presentati nel 2008

Disegni di legge presentati nel 2008
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