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1. Le sentenze n. 178 e n. 188 del 2013 si inscrivono nella più ampia cornice 

giurisprudenziale in materia ambientale, riconfermandone, in buona sostanza, le sue linee 
essenziali. 

Nella prima delle due decisioni, la q.l.c. ha riguardato alcune disposizioni della legge 
regionale ligure n. 32 del 2012, recante “Disposizioni in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS) e modifiche alla Legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della 
valutazione di impianto ambientale VIA)”, ritenute in contrasto con l’art. 117, comma secondo, lett. 
s) Cost.; con gli artt. 6, co. 3 e 20, co. 2 e 7 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché con la direttiva 
comunitaria 2001/427CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente. Nella specie, i motivi di censura sollevati concernevano la disciplina dei piani dei 
programmi aventi ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e 
dei programmi stessi, soggetti a procedura di assoggettabilità a VAS, nei soli casi in cui essi 
abbiano potenziali effetti sull’ambiente.  

Per il ricorrente, la limitazione prevista dalla norma regionale costituirebbe una violazione dei 
suindicati parametri, dal momento che la scarsa rilevanza dell’impatto ambientale potrebbe 
giustificare sì l’esonero dalla procedura VAS, ma non anche la procedura di assoggettabilità a VAS. 
Quest’ultima sarebbe, infatti, lo strumento per verificare la rilevanza dell’impatto ambientale, a sua 
volta presupposto per l’esperimento della VAS. 

Nell’accogliere i suddetti rilievi, la Corte costituzionale ha ricondotto le impugnate norme 
entro la disciplina della verifica di assoggettabilità a VAS (anche detta screening), preordinata ad 
accertare i casi nei quali determinati piani o programmi devono essere sottoposti alla VAS (D.lgs. n. 
152 del 2006). All’esito di questa operazione essa ha ribadito, in base alla sua costante 
giurisprudenza, che in materia interventi del legislatore regionale “sono ammessi nei soli casi in cui 
essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della 
Regione” (p.to 2.1 del Considerato in diritto) (v. C. cost. n. 58 del 2013, 227 e 192 del 2011) e, 
sempre che, non compromettano “un punto di equilibrio tra le esigenze contrapposte espressamente 
individuato dalla norma dello Stato” (C. cost. 145 del 2013).  

Segnatamente per la Corte, “la dimensione e l’entità delle modifiche possono giustificare, 
sulla base dei criteri predeterminati, l’esonero dalla procedura VAS, non dalla verifica di 
assoggettabilità”, che è l’esito cui conduce la previsione contenuta nella normativa regionale. Il che 
si tradurrebbe in una riduzione del livello di tutela ambientale da parte della normativa regionale. 

In virtù di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, co. 2, in 
quanto comporta una restrizione dell’ambito di esperibilità della verifica di assoggettabilità a VAS, 
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nonché dell’Allegato A nella parte in cui identifica casi di esclusione di detta verifica in base alle 
sole dimensioni quantitative degli interventi. 

  
2. La seconda questione affrontata dalla decisione n. 178 ha ad oggetto l’art. 18 che modifica 

la legge regionale n. 38 del 1998 in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA), inserendo 
nell’art. 10 della stessa il comma 1-bis. La novella legislativa disciplina le forme di pubblicità 
inerenti l’istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA, e, dunque, il regime pubblicitario 
concernente l’avvenuta trasmissione della richiesta del proponente e l’avvio del procedimento. Nel 
primo caso l’avviso è a cura del proponente tramite il Bollettino ufficiale della Regione Liguria; nel 
secondo caso la notizia è resa pubblica attraverso l’inserimento dell’avviso nel sito web regionale, 
nonché nei siti dei comuni interessati.  

Tale previsione, per il ricorrente, risulterebbe lesiva dell’art. 117, comma secondo, lett. s) 
Cost. e, nella specie, del d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 20, comma 2, primo periodo), là dove è prevista 
la trasmissione dell’intera documentazione all’albo pretorio dei comuni interessati. 

La Corte, ritenendo fondata la questione, ribadisce che “la normativa sulla valutazione di 
impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la “sostenibilità 
ambientale” e, quindi, rientrano nella materia della tutela dell’ambiente, sicché, seppure possano 
essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, deve ritenersi prevalente,(…) il titolo di 
legittimazione statale (sentenze n. 28 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010, n. 234 del 2009) 
ed il legislatore regionale non può ridurre lo standard di tutela fissato dal legislatore statale”(P.to 
3.1 del Considerato in diritto).  

In questa luce, la normativa regionale appare illegittima, in quanto non prevedendo che 
dell’avvenuta trasmissione della richiesta sia dato avviso nell’albo pretorio dei comuni interessati, 
ridurrebbe il livello di tutela fissato dalla normativa statale. Analoghe argomentazioni saranno 
ulteriormente utilizzate dalla Corte per dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 18, comma 4 della l. r. 
Liguria n. 32 del 2012, nella parte in cui non prevede che l’esito della procedura sia pubblicato in 
forma integrale sul sito web della Regione stessa (P.to 4.1 del Considerato in diritto). 

  
3. Nella sentenza n. 188, ancora una volta, la Corte si è cimentata nell’interpretazione dell’art. 

117, comma secondo, lett. s) Cost. ed ancora una volta in relazione alla disciplina della VIA. In 
questo caso, il TAR Sardegna ha ritenuto di dover sollevare q.l.c., affinché la Consulta si 
pronunciasse sulla legittimità dell’art. 5, comma 23, della Legge  regionale sarda n. 3 del 2009, 
limitatamente alla previsione secondo cui, gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o 
uguale a 60 KW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di 
impatto ambientale. Per il rimettente, la disposizione violerebbe la competenza esclusiva dello Stato 
in materia ambientale. 

In quest’ultimo senso viene risolta la questione dal giudice delle leggi, facendo leva 
sull’Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 lett. c-bis), secondo cui tutti gli impianti 
eolici sono assoggettati inderogabilmente alla procedura VIA, pur se inferiori ai limiti previsti a 
livello regionale. Tale previsione sarebbe espressione del valore della tutela ambientale di 
pertinenza statale e, dunque, norme come quelle della Regione Sardegna, preordinate a sottrarre 
taluni impianti (sotto-soglia) alla VIA, risultano in contrasto col suddetto parametro costituzionale. 

 
4. Le decisioni appena analizzate concorrono, come avvertito, a definire un quadro 

giurisprudenziale pressoché consolidato. Infatti, di là dalla specificità dei casi concreti riemergono – 
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ad un’osservazione più generale – alcuni aspetti problematici circa l’orientamento del giudice delle 
leggi in materia di riparto delle competenze ambientali. 

Nella prima delle questioni affrontate, le affermazioni della Corte appaiono eloquenti nel 
senso di escludere il riconoscimento di una competenza “diretta” della Regione, dal momento che le 
finalità di protezione dell’ambiente comunque perseguite dal legislatore regionale sarebbero solo un 
effetto mediato e riflesso, ricollegato all’esercizio di proprie attribuzioni. Ciò è quanto emerge da 
una lettura sistematica del quadro costituzionale, dal momento che in più occasioni la Consulta è 
tornata a ribadire che “il perseguimento di finalità di tutela ambientale da parte del legislatore 
regionale può ammettersi solo ove esso sia un effetto indiretto e marginale della disciplina adottata 
dalla Regione nell’esercizio di una propria legittima competenza” (C. cost. n. 214 del 2008).  

Il senso delle parole appena riferite va nella direzione sempre più evidente di considerare 
l’ambiente come una competenza esclusiva tout court, che con sé porta la tendenza ad un 
sostanziale riaccentramento delle competenze ambientali in capo allo Stato. Ed infatti, la 
circostanza per cui le Regioni possono perseguire finalità ambientali nell’esercizio di competenze 
proprie, diverse, ancorché, contigue alla lettera s), è il segno di una riqualificazione giuridica della 
stessa competenza ambientale. Nel passaggio dalla concezione valoriale a quella materiale il 
carattere trasversale della materia – che era servita a dischiudere spazi alle Regioni – assume un 
significato diverso, che sul piano applicativo si traduce in un presupposto di esclusione degli 
interventi regionali, piuttosto che di condivisione. 

Tale percezione sembrerebbe trovare ulteriore conferma nell’utilizzo da parte della Corte di 
due ulteriori strumenti: a) la teoria del punto di equilibrio, che la Corte utilizza, nel caso di specie, 
per misurare la legittimità delle norme regionali in materia di VAS; b) il criterio di prevalenza 
invocato dalla Consulta per neutralizzare possibili competenze regionali in materia di VIA. 

Attraverso il punto di equilibrio la Consulta “sterilizza” in maniera recisa le competenze 
regionali ambientali, negando alle Regioni la possibilità di intervenire con discipline più rigorose, là 
dove la legge statale, attraverso il bilanciamento tra opposte esigenze, funge da limite insuperabile. 

Dunque, nulla di nuovo per le Regioni. Mentre le questioni problematiche che si annidano fra 
le pieghe di questa giurisprudenza sono più che evidenti. Così, non pare possibile sottacere come il 
ricorso alla c.d. teoria del punto di equilibrio costituisca l’ennesimo strumento di erosione delle 
competenze regionali. Come si ricorderà nella decisione n. 307 del 2003 la Corte ha ritenuto che “la 
fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle regioni nemmeno in senso più 
restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte”. Ed ancora che “spetta 
infatti alla disciplina statale tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti 
alla tutela dell’ambiente. In tali casi, infatti, una eventuale diversa disciplina regionale, anche più 
rigorosa in tema di tutela dell’ambiente, rischierebbe di sacrificare in maniera eccessiva e 
sproporzionata gli altri interessi configgenti considerati dalla legge statale nel fissare i cosiddetti 
valori-soglia” (C. cost., 246 del 2006, cit., p.to 3 del Considerato in diritto). Di fronte all’approdo 
della Corte appare ragionevole chiedersi quanto l’individuazione dei valori-soglia da parte del 
legislatore statale sia verificabile sul piano costituzionale in termini di ragionevolezza, 
proporzionalità etc.  

In buona sostanza, il bilanciamento operato dal legislatore nazionale fra le contrapposte 
esigenze si sostanzia in un rigido vincolo per il legislatore regionale, al quale residua la possibilità 
di intervenire nel rispetto di quegli stessi principi. Come riconfermato anche nella sentenza n. 58 del 
2013, in materia di VAS, “è consentito alla legge regionale incrementare gli standard di tutela 
dell’ambiente, quando essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e non 
compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato dalla norma dello Stato”. 
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In questo modo, si affida esclusivamente al legislatore statale il potere di determinare l’ampiezza 
delle competenze regionali sulla base di un supposto contemperamento operato ex ante e in astratto. 

Considerazioni non dissimili possono riferirsi per il criterio di prevalenza, un criterio che 
aggancia la determinazione delle sfere di competenza al criterio teleologico, piuttosto che a quello 
della materia e, dunque, ad un giudizio volto ad individuare, in prospettiva finalistica, quella 
prevalente.  

È la stessa Corte costituzionale che a partire dalle decisioni n. 370 del 2003 (in materia di asili 
nido) e n. 50 del 2005 (in tema di formazione professionale), assume il criterio della prevalenza 
come regola destinata a coordinare le competenze esclusive dello Stato con quelle concorrenti e 
residuali delle Regioni. E vi ricorre allorché una disciplina “si collochi all’incrocio di una pluralità 
di competenze”ed “appaia evidente l’appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo 
a una materia piuttosto che ad altre”. Cosicché, si cerca “l’ambito materiale interessato, in 
prevalenza, dalla norma in esame” (C. cost. sent. n.  422 del 2006, p.to 5.1 del Considerato in 
diritto) e alla stregua di questo giudizio la competenza è ascritta al soggetto titolare della materia 
c.d. dominante. All’esito di questa operazione il legislatore competente assume su di sé una 
competenza piena, attraendo tutti i titoli competenziali coinvolti, comprese le relative funzioni 
amministrative. A questo punto, le conseguenze sul piano pratico sono ben intuibili. 

Infine, anche la sentenza n. 188 riconferma un indirizzo non meno discutibile, che riconosce 
la stessa prevalenza della normativa statale ambientale (anche) nei confronti delle Regioni speciali e 
delle Province autonome. La Corte ha avuto modo di affermare che “la disciplina ambientale, che 
scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla 
disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza” (C. 
cost. n. 214 del 2008, p.to 3 del Considerato in diritto). In questa stessa direzione la Corte ha 
precisato che “la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo 
Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di 
competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi” (C. cost.. n. 325 del 2010, p.to 7 del 
Considerato in diritto). 

Anche in riferimento a questo profilo insistono diverse perplessità, considerata la diversa 
qualificazione degli elenchi materiali speciali. In merito, solo un cenno alla eventualità di un 
possibile affievolimento delle competenze statutarie “piene”. E se il criterio della prevalenza 
costituisce, per la Corte, la risposta pratica al coordinamento del riparto, dall’altro, priva di senso la 
specialità (rectius: l’autonomia regionale) e, più in generale, la prescrittività della regola 
costituzionale sul riparto materiale. Quanto poi al caso di specie, la disciplina regionale sarda è 
apparsa alla Consulta invasiva della competenza statale. Semmai si sarebbe potuta considerare la 
sua ratio, ispirata ad un criterio di maggiore flessibilità del sistema. 

 
 


