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PARERE N. 1 DEL 2018

* * *
Il Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie
composto da:
Giampiero DI PLINIO (Presidente)
Romano ORRÙ (Vice-Presidente)
Pasquale MINUNNI (Membro)
ha emesso il seguente

PARERE
di valutazione di compatibilità con lo Statuto della Regione Abruzzo della
delibera legislativa approvata dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo nel corso
della seduta del 2 luglio 2018 con Verbale n. 110/16 (recante «Norme per il
migliore utilizzo delle aree industriali ex consorzi»); parere sollecitato ex
art. 80 Statuto e art. 3 L.R. n. 42/2007 con atto di promovimento del
Presidente della Regione del 16 luglio 2018, Prot. n. RA/0202203/18.
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Ritenuto in fatto
1. – Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo nel corso della sua seduta del
2 luglio 2018 ha approvato in via definitiva svariati provvedimenti legislativi
da trasmettere al Presidente della Regione per la promulgazione e la
successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in
versione Telematica (BURAT).
Con particolare riguardo a una di queste delibere legislative il
Presidente della Regione ha attivato il meccanismo di controllo ex art. 80,
comma 1, dello Statuto. e art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 11 dicembre 2007, n.
42 (Istituzione e disciplina del Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie).

Nello specifico, con propria Nota del 16 luglio 2018, Prot. n.
RA/0202203/18, il Presidente della Regione ha richiesto a questo Collegio
«un approfondimento tecnico-giuridico del provvedimento licenziato nel
corso della seduta consiliare del 02 luglio u.s. con Verbale n. 110/16 [legge
regionale “Norme per il migliore utilizzo delle aree industriali ex consorzi”]
… prima della … firma per la promulgazione», ha legittimato sul piano
procedurale la richiesta sopra riferita facendo appello sia a precise fonti
normative (artt. 79 e 80 Statuto Regione Abruzzo, Legge regionale 11
dicembre 2007, n. 42) sia al precedente Parere di questo Collegio n. 1, del
29 gennaio 2015.
Il Presidente ha inoltre fondato sul piano sostanziale la richiesta in
parola alla luce di due convergenti motivazioni. Per un verso, asserendo
che il provvedimento legislativo di cui al citato Verbale n. 110/16 (Norme
per il migliore utilizzo delle aree industriali ex consorzi) «disciplina materie
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riguardanti il settore commerciale e della distribuzione che risultano in
contrasto

con

altro

provvedimento,

approvato

precedentemente

dall’Assemblea regionale in pari data e con Verbale n. 110/6, “Testo unico
in materia di commercio”». Per altro verso, precisando che è «proprio in
ragione del contrasto tra le due norme che si chiede, ai sensi dell’art. 40
dello Statuto regionale “I Testi unici possono essere modificati o abrogati,
anche parzialmente solo in modo espresso” l’intervento del Collegio per le
garanzie statutarie a supporto dell’attività del [Presidente della Regione]
ed a garanzia della migliore formulazione delle norme legislative prima
della loro promulgazione».
Con propria Nota, del 19 luglio 2018, Prot. n. 14875, il Collegio ha
invitato il Presidente della Regione a voler meglio precisare i presunti
contrasti normativi oggetto della sua richiesta.
In riscontro a detta nota è pervenuta a questo Collegio una
memoria del Presidente della Regione, del 23 luglio 2018, Prot. n.
RA/0202203/18, con la quale provvede a puntualizzare una serie di
possibili antinomie e criticità derivanti dal confronto tra le due
deliberazioni legislative in questione.
In primo luogo, la delibera legislativa rubricata come “Norme per il
migliore utilizzo delle aree industriali ex consorzi” – si asserisce nella
suddetta

memoria

del

Presidente

della

Regione

–

«potrebbe

verosimilmente condurre, secondo quanto osservato dalle Associazioni di
categoria, ad una deregolamentazione del commercio urbano in contrasto
con quanto sancito dal Nuovo Testo Unico per il commercio, che persegue,
invece, tra gli altri, l’obiettivo di riequilibrare la distribuzione organizzata
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con i negozi di vicinato». A tale riguardo si aggiunge che «appare in
quest’ottica fondamentale un approfondimento volto alla valutazione e
alla conseguente tutela dell’assetto insediativo esistente, negli agglomerati
industriali, rispetto al mutamento della destinazione d’uso degli opifici
previsto dalla nuova legge di recente approvazione: all’uopo si rimarca che
l’art. 1 della legge in parola prevede che “Il mutamento della destinazione
di uso degli opifici industriali e delle altre unità immobiliari produttive,
esistenti all’interno della perimetrazione dei piani regolatori territoriale
(P.R.T.) degli ex Consorzi Industriali (…) ed il rilascio delle autorizzazioni
amministrative per lo svolgimento della relativa attività direzionale e
servizi, commerciale di vendita al dettaglio, di ricettività alberghiera o
extra-alberghiera, di cultura, dei servizi delle attività sportive e della
comunicazione sono contestualmente assentite (…) dal competente
Sportello Unico per le Attività Produttive dei singoli Comuni interessati agli
innovativi insediamenti, trattandosi di usi complementari, riscontrati anche
ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 18
dicembre 2012, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15
ottobre 2012, n. 49 (…)”. In merito si rappresenta che nella disposizione
richiamata le destinazioni d’uso integrabili sono quelle di “commercio di
vicinato” e non “della media distribuzione”». Inoltre (prosegue la suddetta
memoria), al secondo comma dell’art. 1 della deliberazione legislativa
rubricata come “Norme per il migliore utilizzo delle aree industriali ex
consorzi” «si stabilisce che “Le destinazioni di uso per esercizi della media
distribuzione, sono parimenti assentite, nel semplice rispetto dei parametri
di insediabilità di cui all’articolo 1, commi 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 della
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legge regionale 16 luglio 2008, n. 11” (totalmente abrogata dal Nuovo
Testo Unico per il Commercio)».
In terzo luogo, premesso che la deliberazione legislativa rubricata
“Norme per il migliore utilizzo delle aree industriali ex consorzi”, «come si
evince dalla relazione illustrativa, nasce dall’idea di permettere la modifica
delle destinazioni d’uso degli opifici industriali e delle altre unità produttive
immobiliari esistenti all’interno delle aree consortili, urbanisticamente
disciplinate dai P.R.T. degli ex Consorzi Industriali, già confluiti in ARAP o
tuttora in liquidazione, consentendo la ristrutturazione e la riconversione
di tali insediamenti per l’impianto di attività terziarie e direzionali» nella
suddetta memoria, si evidenzia la criticità relativa al fatto per cui «la
possibilità di inserire all’interno dei Nuclei Industriali degli edifici per il
commercio al dettaglio va analizzata congiuntamente alla problematica
della viabilità consortile, che comporterà l’utilizzo della stessa anche ad
utenti diversi da quelli legati alla produzione, per cui l’aspetto del controllo
andrebbe analizzato e risolto di concerto con le Amministrazioni
Comunali».
In quarto luogo, rilevato in via generale che «Il nuovo Testo Unico
per il commercio, che interviene a razionalizzare la normativa in materia,
persegue tra le altre, le finalità di integrazione della programmazione
commerciale con la pianificazione territoriale e urbanistica per un
equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di
vendita al dettaglio con particolare attenzione alla tutela e alla
valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali, ai fini di una
equilibrata articolazione del sistema distributivo nell’intero territorio
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regionale nonché la valorizzazione della funzione commerciale quale
elemento di riqualificazione del tessuto urbano e dei centri storici con il
mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il
rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed
ambientale, che favorisca un’integrazione armonica degli insediamenti
commerciali con il tessuto urbano», nella memoria del Presidente della
Regione si evidenziano «criticità capaci di generare un potenziale contrasto
tra le due disposizioni normative in esame» con riguardo ad alcune
prescrizioni del “Testo Unico per il commercio”, avendo riferimento, nel
dettaglio: all’art. 12, comma 2 (e in specie laddove dispone che “I Comuni
adeguano i propri strumenti urbanistici anche in relazione a singole varianti
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, tenuto conto dei criteri
contenuti nel Piano di cui all’articolo 10 in relazione alla previsione di nuovi
insediamenti commerciali, individuano le aree per la localizzazione di nuovi
insediamenti tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale,
infrastruttura/e, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti
territoriali”); all’art. 24, comma 3 (e in specie laddove dispone che “Il
Comune (…) definisce, anche in riferimento a zone del proprio territorio, le
condizioni e i criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni.
L'individuazione dei criteri è preceduta da una analisi preliminare delle
caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio e da una valutazione
che tiene conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’art. 8,
comma 1, lettera h) del d.lgs. 59/2010”)»; all’art. 32, comma 7 (e in specie
laddove, a giudizio del Presidente della Regione, specifica i «parametri di
insediabilità urbanistica delle medie e grandi strutture di vendita» e
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dispone che “Per gli insediamenti commerciali derivanti da riutilizzo di
contenitori edilizi aventi altra destinazione, oltre al rispetto delle norme
urbanistiche, si applicano i parametri di cui al presente articolo”) all’art. 33
(e in specie laddove – sotto la rubrica “Localizzazione degli esercizi
commerciali delle medie e grandi strutture di vendita nell’ambito delle
diverse zone del territorio comunale” – dispone che “i Comuni nella
predisposizione degli indirizzi programmatici e nell’adeguamento degli
strumenti urbanistici ai parametri di cui all’art. 32, individuano le zone del
proprio territorio, ed eventualmente le aree da destinare agli insediamenti
commerciali delle medie e grandi strutture di vendita sottoponendo le
previsioni alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (di
seguito VAS) in base alla normativa vigente in materia”).
La memoria del Presidente della Regione, in quinto luogo, formula,
poi, a questo Comitato «la richiesta di approfondimento anche in
considerazione delle istanze provenienti dal partenariato economico e
sociale di riferimento, avuto particolare riguardo alla preservazione del
principio per cui ogni terreno o infrastruttura dedicati alla vita produttiva
debbano rimanere sempre nella prioritaria disponibilità della stessa».
Infine, nella memoria qui in discorso, «si richiede una verifica di
conformità» con il disposto di ulteriori previsioni dello Statuto regionale:
l’intero art. 7, rubricato “L'ordinamento sociale ed economico”, e il terzo
comma dell’art. 8 comma 3, a norma del quale «Gli atti di programmazione
e di pianificazione adottati dalla Regione che incidono sull’ambiente e il
territorio contengono apposita clausola di valutazione dell’impatto
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ambientale. I danni prodotti dai cambiamenti sono riequilibrati, quelli
sopravvenuti sono eliminati».

Considerato in diritto
1. La richiesta è ammissibile. Essa va inquadrata nel contesto della
funzione di garanzia della compatibilità statutaria delle deliberazioni legislative del
Consiglio Regionale, di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), della L.R. 11 dicembre
2007, n. 42 (Istituzione e disciplina del Collegio Regionale per le Garanzie
Statutarie). Il Presidente della Regione, in base alla stessa norma, è compreso tra i
soggetti legittimati ad attivarla.
Sono altresì rispettate le condizioni previste dall’art. 119 del Regolamento
interno per i lavori del Consiglio Regionale (rubricato “Verifica di compatibilità con
lo Statuto delle deliberazioni legislative da parte del Collegio per le Garanzie
statutarie”) sia quelle procedurali di cui al comma 1 — risultando la data della
richiesta precedente alla data della pubblicazione della deliberazione sul sito
istituzionale del Consiglio Regionale, e la richiesta stessa inoltrata al Presidente
del Collegio per il tramite del Presidente del Consiglio Regionale — sia quelle
relative alle modalità e contenuti della richiesta, di cui al comma 2 — essendo
indicati nella Nota del Presidente della Regione, introduttiva del presente
procedimento, e dettagliati nella successiva memoria trasmessa su richiesta del
Collegio: le disposizioni della deliberazione legislativa che si ritengono contrarie
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alle norme statutarie; le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate; i motivi
della richiesta di parere.
2. Un passaggio fondamentale che si è posto alla base dell’iter logicoargomentativo del Collegio ha riguardato la problematica del dedotto contrasto
tra due delibere legislative nell’ambito di un esame da condurre in via preventiva.
Da un lato, viene richiesto al Collegio di esprimersi sulla legittimità
statutaria della delibera legislativa di cui al Verbale n. 110/16 (rubricata “Norme
per il migliore utilizzo delle aree industriali ex consorzi”); dall’altro lato, tuttavia, la
valutazione dei rilievi di compatibilità con le norme statutarie, e in particolare con
l’art. 40, comma 4, dello Statuto, impone al Collegio di dover utilizzare contenuti
della delibera legislativa di cui al Verbale n. 110/6 (“Testo unico in materia di
commercio”) in termini di “norme interposte”. Una siffatta operazione non si
sottrae alla stringente logica per cui la norma parametro dev’essere certa nella
sua vigenza e soprattutto, come si manifesta con particolare intensità nel caso di
specie (aspetto su cui v. anche infra), anteriore rispetto alla norma oggetto di
scrutinio.
Orbene, le due delibere legislative in parola risultano approvate in via
definitiva dal Consiglio Regionale nello stesso giorno e parimenti soggette agli
stessi termini di promulgazione ex art 34 dello Statuto («La legge regionale,
tranne che non preveda un termine diverso, è promulgata dal Presidente della
Giunta entro venti giorni dalla trasmissione del testo deliberato»). Giova
rammentare che il Presidente della Regione nel termine per la promulgazione può
investire il Collegio per le garanzie statutarie con la richiesta di un Parere e che il
Collegio – salvo caso d’urgenza – dispone di un lasso di tempo di venti giorni dalla
richiesta, festivi esclusi, per esprimere il proprio Parere (termine «prorogabile di
ulteriori dieci giorni una sola volta per motivate ragioni»: art. 4, L.R. n. 42/2007).
Va da sé (in forza del combinato disposto dell’art. 4, comma 3 e dell’art. 5, comma
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2, della L.R. n. 42/2007) che nel periodo legislativamente accordato al Collegio per
esprimersi è sospesa la funzione presidenziale di promulgazione.
Alla data dell’atto di promovimento dell’esame dei rilievi di compatibilità
con le norme statutarie della delibera legislativa di cui al Verbale n. 110/16 da
parte del Presidente della Regione si poteva solo ragionevolmente supporre
l’entrata in vigore della delibera legislativa recante il “Testo unico in materia di
commercio” in data anteriore a quella della delibera legislativa sotto scrutinio:
sebbene in maniera assai limitata residuavano, infatti, margini di incertezza
relativi, ad esempio, alla circostanza che lo stesso Presidente della Giunta o, più
verosimilmente, altri soggetti con legittimazione attiva potessero richiedere al
Collegio di esprimersi anche su questo testo, dilatando in tal modo i tempi per la
sua promulgazione oltre i termini legislativamente fissati al Collegio per rendere il
Parere richiesto a proposito della delibera legislativa “Norme per il migliore
utilizzo delle aree industriali ex consorzi”. Non v’è chi non veda come nel caso di
specie (e in particolare nell’ottica della dedotta violazione del disposto dell’art. 40,
comma 4, dello Statuto) la successione delle norme nel tempo abbia valore
dirimente: in caso di ipotetica entrata in vigore del “Testo unico in materia di
commercio” in data successiva a quella dell’entrata in vigore della delibera
legislativa recante “Norme per il migliore utilizzo delle aree industriali ex consorzi”
è intuitivo che ben altre sarebbero state le considerazioni da farsi alla luce del
dispiegarsi del generale fenomeno abrogativo.
Ad ogni buon conto, al momento di licenziare il presente Parere, risulta
intervenuta la promulgazione della delibera legislativa recante il “Testo Unico per
il commercio” (cfr. Atto di promulgazione n. 23 – trasmesso a questo Collegio in
data 2 agosto 2018 – cui si collega il venire in essere, in forma solenne, della L.R.
n. 23, del 31 luglio 2018 “Testo Unico in materia di commercio”). Anche se non
ancora pubblicato, il Testo Unico in questione può pienamente essere assunto
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come parametro di valutazione da parte di questo Collegio. L’atto legislativo in
parola non solo è perfetto, ma è anche destinato a divenire efficace in breve:
infatti, l’avvenuta promulgazione rende la pubblicazione atto dovuto. In generale,
all’atto della promulgazione si accompagna uno stringente dovere a carico del
Presidente di procedere alla pubblicazione: promulgazione e pubblicazione nella
prospettiva dell’ordinamento regionale abruzzese formano una vera e propria
endiadi; il Presidente nel dar corso alla promulgazione dell’atto legislativo assume
contestualmente l’obbligo giuridico di procedere alla pubblicazione, la quale deve
essere «immediata» (art. 35, comma 1, dello Statuto e art. 105, comma 2, del
Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale). Coerentemente con
tutto ciò nello stesso Atto di promulgazione n. 23 il Presidente della Giunta ne
dispone infatti la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Ad
adiuvandum si può incidentalmente rilevare come il Testo unico in argomento –
all’art. 149 – rechi la clausola di immediata entrata in vigore.

3. Il quarto comma dell’art. 40 dello Statuto dispone che «I Testi unici
possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo
espresso».
Sulla base di un esame comparato dei testi, non può revocarsi in dubbio
che la Legge regionale 31 luglio 2018 n. 23, in corso di pubblicazione, rubricata
«Testo unico in materia di commercio» sarebbe in vari punti derogata e
modificata tacitamente, in esplicita violazione dello Statuto, (e, in quanto norma
interposta, della Costituzione) se la Deliberazione del Consiglio Regionale oggetto
del presente parere fosse promulgata.
Le principali norme del TU tacitamente derogate sono, tra l’altro, l’art. 12,
comma 2 (compressione delle competenze comunali nella programmazione degli
insediamenti commerciali); l’art. 24, comma 3 (compressione dei poteri
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autorizzatori comunali); art. 32, comma 7 (elusione dei parametri di insediabilità
delle medie e grandi strutture di vendita); art. 33 (eliminazione di vincoli di
valutazione e salvaguardia ambientale affidata ai Comuni).
Inoltre, l’esplicito richiamo operato dall’art. 1, comma 2, della
Deliberazione impugnata ai parametri di insediabilità e ai limiti della superficie
massima di vendita stabiliti dalla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 costituisce
aperta violazione della clausola statutaria di modificazione espressa, nonché
contraddizione clamorosa, nella misura in cui il TU in materia di Commercio (L.R.
23/2018), all’art. 147, comma 1, lett. o), provvede ad abrogare espressamente la
suddetta L.R. 11/2008.
In argomento è utile rammentare che la maggior parte dei nuovi Statuti
regionali prevede, in relazione alla legge regionale che approva un testo unico,
che le successive modifiche siano soggette alla clausola di abrogazione espressa.
In dottrina, anche in quella meno convinta della funzionalità di questo tipo di
vincoli, si è rilevato che, quando ciò avviene, siamo comunque di fronte a un
evidente vizio di illegittimità statutaria che, in via di interposizione, può
sicuramente indurre un giudice a sollevare sulla «leggina di settore» incompatibile
con il testo unico (tutelato dalla clausola) la questione di costituzionalità per
«violazione “indiretta” dello Statuto regionale» (R. Bin). Naturalmente, lo stesso
Governo potrebbe portare più celermente, la leggina settoriale davanti alla Corte
Costituzionale, in sede di giudizio diretto di costituzionalità in via principale. Vero
è che il provvedimento illegittimo resterebbe comunque in vigore fino alla
declaratoria di incostituzionalità e, in tal caso, ne travolgerebbe gli effetti fin
dall’inizio, provocando «maggior incertezza e precarietà» di quanta si era in animo
di rimuoverne. Non a caso la stessa dottrina – già nel 2003 —rilevava la necessità
di «un ruolo forte, nel procedimento legislativo, di un organismo tecnico di
controllo della qualità della legislazione» in assenza del quale «si renderebbe
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necessario introdurre un potere di rinvio delle leggi da parte del Presidente della
Regione, a tutela della legalità».
Anche alla luce delle precedenti considerazioni, l’intervento del Collegio
nel caso di specie si configura come passaggio statutariamente necessario che
collega l’assenza di poteri di rinvio del Presidente (come evidenziato nel Parere
1/2015 di questo Collegio) con la necessità di assicurare in forma preventiva la
consapevolezza del Consiglio Regionale sulla legalità statutaria di una legge
specifica (la cui configurazione quale legge provvedimento appare razionalmente
sostenibile) di fronte a una legge generale che assume la configurazione di Testo
Unico di una intera materia affidata alla competenza regionale. Il parere di
incompatibilità con lo Statuto del testo in esame, e il suo conseguente rinvio al
Consiglio Regionale, appaiono pertanto rigidamente dovuti, per violazione
indiscutibilmente provata, dell’art. 40 dello Statuto, anche in considerazione delle
conseguenze che la promulgazione della impugnata deliberazione, nel testo
approvato, avrebbe nel contesto della ragionevolezza e della coerenza
dell’ordinamento giuridico regionale.

4. Le questioni di legittimità coinvolte, peraltro, non sono solo di natura
formale o procedimentale (nella specie sopra esaminata dell’assenza di clausola
espressa di modifica o deroga rispetto al Testo Unico in materia di commercio),
ma anche di carattere squisitamente sostanziale.
E infatti contrasti diretti e sostanziali della deliberazione legislativa in
esame con lo Statuto si rinvengono sotto vari profili, alcuni dei quali
correttamente evidenziati dal richiedente il parere. Tra questi, particolare rilievo
assume quello relativo alla valutazione di impatto ambientale negli atti di
programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, imposta dalla norma
statutaria (art. 9, comma 3, Statuto), e pretermessa dalla deliberazione legislativa.
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In definitiva, e a tacer d’altro, la deliberazione legislativa in scrutinio, dato
anche il suo spiccato carattere provvedimentale, qualora sottoposto a sindacato
di costituzionalità potrebbe facilmente risultare, a parere di questo Collegio, non
in linea con il canone della ragionevolezza e vistosamente affetto dal vizio di
eccesso di potere legislativo. La delibera legislativa appare infatti irragionevole
nella misura in cui introduce senza congrua giustificazione un regime diversificato
di asseveramento e di cambio di destinazione d’uso per aree specificamente
individuate, com’è facile riconoscere richiamando la costante giurisprudenza della
Corte costituzionale, da ultimo ribadito nella sentenza n. 114/2017, secondo cui
«le leggi provvedimento devono soggiacere ad uno scrutinio stretto di
costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza
della scelta del legislatore».
* * *
PER LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE, IL COLLEGIO
esprime parere negativo sulla compatibilità sia formale che sostanziale con lo
Statuto della Regione Abruzzo della Deliberazione legislativa di cui al verbale n.
110/16 recante «Norme per il migliore utilizzo delle aree industriali ex consorzi».
* * *
L’Aquila, 6 agosto 2018

f.to Giampiero DI PLINIO (Presidente)
f.to Romano ORRÙ (Vice-Presidente)
f.to Pasquale MINUNNI (Membro)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli
artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V,
artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
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