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REGIONE ABRUZZO
COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE
PARERE N. 2 DEL 2018
* * *

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

ha emesso il seguente

PARERE
sulla compatibilità con l’art. 86 dello Statuto della Regione Abruzzo della
deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale dell’Abruzzo nel corso
della seduta del 299 novembre 2018 con verbale 113/14, recante "Disposizioni
Disposizioni in
materia di contenimento dei costi della politica - Modifiche alla legge regionale 10
agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economic
economico e
previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi consiliari)
consiliari)".
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Ritenuto in fatto
1. Con la Nota prot. I00019434
I00019434/Pres-02, comunicata al Collegio in data 13 dicembre
2018, a firma congiunta del Presidente f.f. della Regione e del Presidente del
Consiglio regionale,, è stato 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 (Istituz
(Istituzione e
disciplina del Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie) nei confronti della
deliberazione legislativa, approvata dal Consiglio regionale dell’Abruzzo nel corso
della seduta del 29 novembre 2018 con verbale 113/
113/14, recante "Disposizioni
Disposizioni in
materia
ria di contenimento dei costi della politica - Modifiche alla legge regionale 10
agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e
previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi con
consiliari)".
La richiesta è così motivata : «In riferimento a tale deliberazione legislativa in data
2 dicembre 2018 è stata inviata alla Presidenza del Consiglio ed alla Presidenza
della Giunta regionale una nota a firma dell'avv. Paolo Borrelli ed ulterio
ulteriormente
sottoscritta dai suoi assistiti … Nella predetta nota l'avv. Borrelli, in nome e per
conto dei sottoscrittori,, contesta la compatibilità con lo Statuto della deliberazione
legislativa in esame in quanto in contrasto con l'articolo 86 dello stesso, cche
definisce l'ambito dei poteri esercitabili dal Consiglio regionale nel periodo di
prorogatio. In particolare, viene messo in evidenza che il comma 3 del citato
articolo, nello stabilire che dopo lo scioglimento del Consiglio regionale le funzioni
dello stesso sono prorogate sino al completamento delle operazioni di
proclamazione degli eletti, ne limita l'esercizio "agli interve
interventi
nti che si rendono
dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a
disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il
carattere della urgenza e necessità". A conferma del principio statutario vien
viene,
altresì, richiamata la sentenza 81/2015 della Corte costituzionale e la disciplina
dettata dall'art. 141, comma 2, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio
regionale in base al quale "l'urgenza e la necessità sono espressamente dichiarate
ed adeguatamente
deguatamente motivate con riferimento alle situazioni di estrema gravità che
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esigono interventi immediati ed improcrastinabili, la cui adozione non può essere
rinviata senza arrecare grave danno per gli interessi affidati alle cura della
Regione". Alla lucee della normativa e della giurisprudenza sopra richiamate l'A
l'Avv.
Borrelli conclude, contestando la contrarietà allo Statuto della deliberazione
legislativa 113/14 in quanto in contrasto con l'art. 86, comma 3 dello Statuto per
carenza dei requisiti richies
richiesti,
ti, ed in particolare della · necessità e dell'urgenza e
segnala, al termine della nota, che i sottoscrittori della stessa "si riservano, in ogni
caso, di tutelare le loro ragioni dinanzi ad ogni sede competente". Orbene, si ritiene
opportuno precisare che la deliberazione legislativa oggetto di contestazione deriva
dall'abbinamento dei progetti di legge d'iniziativa consiliare n. 212/2016 (Modifiche
alla L. R. 40 del 10 agosto 2010 - Norme per l'abolizione del doppio vitalizio) e n.
456/2018 (Norme per la riduzione dei vitalizi) e che, peraltro, quest'ultimo ha come
primo firmatario il Presidente del Consiglio.
Tuttavia, pur rimanendo convinti della validità politica della deliberazione
legislativa approvata, le argomentazioni addotte nella nota sopra ampiamente
ampi
richiamata inducono a ritenere che una preventiva riflessione sulla compatibilità
della stessa allo Statuto risulta in questa fase più che doverosa, tenendo conto del
fatto che, in sede di contenziosi, preannunciati nella citata missiva, sarà onere della
Regione farsi carico delle spese di ogni ordine e grado di giudizio sostenute. È da
ritenere, infatti, che i contenziosi stessi, al di là di eventuali altre argomentazioni di
legittimità e costituzionalità del testo legislativo, avranno sicuramente ccome primo
motivo di censura la violazione dei principi ordinamentali in materia di prorogatio,
come già preannunciato.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, al fine di scongiurare
un eventuale, futuro danno economico per la Regio
Regione
ne Abruzzo con la presente, ai
sensi dell'art. 3, comma l, lettera c), della l.r. 42/2007, si chiede che il Collegio per le
Garanzie statutarie rilasci parere sulla compatibilità con l'art. 86 dello Statuto della
deliberazione legislativa 113/14 del 29.11.
29.11.2018,
2018, prima che la stessa sia inviata alla
Presidenza della Giunta per la promulgazione
promulgazione».
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2. Con la stessa citata Nota prot. I00019434/Pres-02
02 i Richiedenti sottopongono al
Collegio una seconda richiesta di parere, sempre in applicazione dell’art. 80,
comma
ma 1, dello Statuto, e dell’art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 11 dicembre 2007, n.
42, «sulla
sulla compatibilità con il regime di prorogatio di cui all'art. 86 dello Statuto
della procedura prevista dai commi 6 e seguenti dell'art. 119 del regolamento
interno per i lavori del Consiglio e, in particolare, se rientri tra le prerogative del
Consiglio regionale in regime di prorogatio riesaminare le deliberazioni legislative
ritenute non conformi allo Statuto dal Collegio per le garanzie statutarie. Tale
ultima valutazione
zione risulta oltremodo utile al fine di intraprendere il percorso più
corretto anche in relazione alla deliberazione legislativa di cui al verbale 110/16 del
2.7.2018, recante "Norme per il miglior utilizzo delle aree industriali ex consorzi", in
merito alla
lla quale il Collegio per le garanzie statutarie, con parere 1/2018 del
6.8.2018, ha espresso parere negativo sulla compatibilità sia formale che
sostanziale con lo Statuto»
Statuto».
3. Il Collegio sottolinea, in primo luogo, che alla sua consulenza sono sottoposte
sottopo
due distinte e differenti richieste di parere, così come si evince considerando la
evidente diversità degli oggetti, relativi a due distinte deliberazioni legislative e a
due differenti questioni interpretative dell’ordinamento statutario.
Prende atto, altresì, che nella sopra citata Nota si richiama in applicazione l’art. 4,
comma 2, della L.R. 42/2007,
/2007, senza distinguere tra le due diverse richieste, e che,
pertanto, si deve ritenere che il Presidente del Consiglio regionale considera
urgenti ai sensi della norma appena citata entrambe le richieste. Al riguardo,
appare doveroso sottolineare che la doppia richiesta è pervenuta al Collegio in data
13 dicembre 2018; la prima richiesta trae origine da una istanza formulata in data 2
dicembre 2018 dall’Avv. Borrelli e Altri, mentre la seconda si riferisce
all’applicazione di un parere reso da questo Collegio il 6 agosto 2018 da parte di un
Consiglio in prorogatio dal 16 agosto 2018.
La procedura stabilita dalle fonti che regolano l’azione del Collegio per le Garanzie
Statutarie non prevede né esclude espressamente che il Medesimo possa o debba
esaminare congiuntamente una pluralità di richieste.
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Pertanto il Collegio,
- considerata la limitazione temporale derivante dall’applicazione dell’art
dell’art. 4,
comma 2 della L.R. 42/2007,
- tenuto conto della complessità delle questioni, e soprattutto della
la prima,
prima relativa
alla legittimità statutaria di una deliberazione legislativa sottoposta al Collegio ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) della suddetta L.R. 42/2
42/2007,
- considerato che l’attuale composizione del Collegio comprende solo tre membri su
cinque, non avendo il Consiglio regionale provveduto alla tempestiva elezione dei
membri mancanti,
stabilisce che prende in esame nel presente procedimento consultivo — del quale
fissa il termine, ai sensi dell’art 4, comma 2 della L.R. 42/2007,
/2007, in data 27 dicembre
2018 — la richiesta di parere
parere, di cui alla Nota prot. I00019434/Pres-02,
02, relativa alla
deliberazione legislativa approvata con verbale 113/
113/14
4 del 29 novembre 2018, e
che prenderà in esame in un successivo procedimento — del quale fissa il termine,
ai sensi del richiamato art 4, comma 2 della L.R. 42/2007, in data 9 gennaio 2018 —
la richiesta di parere relativa alla deliberazione legislativa approvata con verbale
verba
110/16 del 2 luglio 2018.

Considerato in diritto
1. — La richiesta è ammissibile
ammissibile. Essa si inquadra nella funzione di garanzia della
compatibilità statutaria delle deliberazioni legislative del Consiglio regionale,
regionale di cui
all’art. 3, comma 1, lettera c)
c), della L.R. 11 dicembre 2007, n. 42 (Istituzione e
disciplina del Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie). Il Presidente del
Consiglio regionale e il Presidente della Regione
Regione,, in base alla stessa norma, sono
compresi 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 Colleg
Collegio
io per le Garanzie
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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
regionale,, e la richiesta stessa inoltrata al Presidente del
Collegio
gio 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
richiesta introduttiva del presente procedimento
procedimento: le disposizioni della deliberazione
legislativa che si ritengono contrarie alle norme statutarie; le disposizioni dello
Statuto che si ritengono violate; i motivi della richiesta di parere.
Al riguardo, è necessario tuttavia precisare che la richiesta non riguarda i contenuti
normativi di una
na o più disposizioni della deliberazione legislativa in esame, ma
coinvolge l’intero testo della deliberazione, non in riferimento al contenuto, bensì
ai tempi e alle circostanze nelle quali è stato adottato, vale a dire in periodo di
prorogatio dell’Organo
no consiliare.
La formulazione del comma 2 dell’art. 119 del Regolamento interno del Consiglio
regionale, tuttavia, non osta al riconoscimento della esistenza di competenza del
Collegio nel caso di specie, in primo luogo perché diversamente opinando
resterebbe
rebbe totalmente privo della copertura di garanzia, rappresentata dal Collegio,
l’art. 86 stesso dello Statuto, che al contrario nell’art. 80, comma 1, lettera c) ha
precisamente sancito che il Collegio esprime pareri “sui rilievi di compatibilità con
lo Statuto
tatuto delle deliberazioni legislative”, e, in secondo luogo, perché appare
pacifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale il principio secondo cui un
controllo di legittimità di una legge effettuato sull’intero testo è razionale e
perfettamente ammissibile, sia in generale — quando le relative censure siano tali
da investire tutte lee disposizioni denunziate, o se comunque le disposizioni stesse
siano così intimamente collegate, da dover essere valutate necessariamente nel
loro insieme, ai fini de
dell giudizio di legittimità, in relazione al sistema da esse
delineato ed attuato (v. per tutte sent. n. 181 del 1976) — sia a maggior ragione
quando la valutazione coinvolge la legittimazione stessa dell’organo legislativo a
emanare la legge (già
già sent. n. 44 del 1959,, ma vedi anche la giurisprudenza citata
infra),, come nel caso specifico delle Assemblee legislative in prorogatio..
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La delibera legislativa
islativa in questione, originata dall’unificazione di due distinti
progetti di legge d’iniziativa consiliare ((pdl
pdl n. 212/2016, “Modifiche alla L.R. 40 del
10 agosto 2010 – Norme per l’abolizione del doppio vitalizio”, prima firmataria
Marcozzi,, e pdl n. 456/2018, “Norme per la riduzione de
deii vitalizi”, primo firmatario
Di Pangrazio),
), approvata all’unanimità dal Con
Consiglio
siglio regionale il 29 novembre 2018,
nel suo articolato essenzialmente provvede, da un lato, alla riduzione degli assegni
vitalizi in godimento da parte degli ex consiglieri regionali (art. 1) e, dall’altro lato,
all’introduzione del divieto di cumulo dell’assegno
l’assegno vitalizio o di reversibilità
percepito dalla regione Abruzzo con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica
di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o
di assessore di altra Regione (artt. 2 ss.
ss.).
). Il testo legislativo in parola è poi corredato
da disposizioni finali e di prima applicazione (art. 5), dalla norma finanziaria (art. 6),
nonché dalla disciplina dell’entrata in vigore mediante pubblicazione sul foglio
legale elettronico della Regione ((art. 7).
Ciò premesso, è bene precisare subito che, in aderenza a quanto richiesto, oggetto
del presente Parere non sono né gli specifici contenuti del testo legislativo
licenziato il 29/11/2019 in sé considerati
considerati, né, tantomeno, l’opportunità in generale
o,, se si preferisce, la “validità politica” dello stesso, ma è unicamente l’eventuale
violazione da parte del Consiglio regionale, in relazione all’approvazione di siffatto
testo, dei cogenti limiti alla propria discrezionalità derivanti dal trovarsi, a seg
seguito
del Decreto di scioglimento del 16 agosto 2018
2018, in regime di prorogatio..
Pertanto, relativamente al contenuto e alle scelte normative dei singoli articoli
della deliberazione legislativa oggetto di questo P
Parere — che pure, a prima lettura,
potrebbero apparire in linea con gli attuali orientamenti normativi nazionali e
regionali e prima facie non palesemente in contrasto con la giurisprudenza
ordinaria e costituzionale rilevante per tale materia, o con le conclusioni della
deliberazione
liberazione del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 26
luglio 2018 n. 01403/2018, avente a oggetto Senato della repubblica – Presidenza.
Richiesta di parere circa la riforma della disciplina dei cosiddetti “vitalizi” spettanti
ai parlamentari
rlamentari cessati dal mandato —, il Collegio ritiene di non dovere, né potere
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procedere a una sua disamina sostanziale, in quanto il petitum è strettamente
circoscritto alla richiesta di valutazione della intera deliberazione legislativa
riguardo al contesto
sto della prorogatio, nei soli confronti
fronti dell’art. 86 St. Abruzzo e
della normazione connessa, al solo fine di verificare se essa sia o meno
riconducibile alle
le fattispecie ivi previste.

2. — Ai fini della individuazione e dell’inquadramento delle fonti applicabili al caso
in oggetto è utile un rapido esame comparato in riferimento alla configurazione
della potestà legislativa regionale in regime di prorogatio.
La disciplina precedente la riforma del Titolo V della Costituzione (art. 3, comma 2
legge 17/2/1968, n. 108) stabiliva in modo uniforme per tutte le Regioni a Statuto
ordinario che i Consigli Regionali «esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno
antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione». Questa disposizione,
letteralmente
tteralmente interpretata, sembrava conservare alle Assemblee legislative
regionali la pienezza dei poteri fino alla suddetta data, e paralizzarne totalmente
l’azione nei 45 giorni precedenti il rinnovo. Tuttavia
Tuttavia, la Corte costituzionale offrì in
varie sentenze
enze una interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma,
dichiarando comunque applicabile l’istituto della prorogatio nel periodo
preelettorale, riconoscendo «al fine di garantire la continuità funzionale, che anche
i Consigli Regionali, duran
durante
te la fase preelettorale e fino alla loro sostituzione,
disponessero di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in
scadenza, analoga, quanto ad intensità dei poteri, a quelle degli Organi legislativi in
prorogatio» (Corte
Corte cost
cost. sent. n. 68 del 2010, punto 4.1 del Considerato
onsiderato in diritto).
Esaminando invece gli Statuti e i Regolamenti interni del Consiglio adottati a
seguito delle
lle modifiche introdotte dalla LLegge costituzionale
ostituzionale 21/11/1999, n. 1 (per
effetto della quale la determinazione del
della
la forma di governo e dei principi
fondamentali di organizzazione delle Regioni ordinarie è rimessa ai rispettivi
Statuti, le cui previsioni, ai sensi dell’art. 123 Cost., devono essere in armonia con la
Costituzione) si può notare che le Regioni non hann
hanno adottato regolazioni uniformi
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della prorogatio degli organi politici; ciò nonostante, è utile precisare che la Corte
costituzionale
ituzionale non ha mai censurato le diverse discipline della prorogatio introdotte
dai nuovi Statuti.
Con riferimento alle dette disc
discipline, ad
d esempio, Marche e Toscana hanno previsto
la sostituzione del Presidente con il Vice presidente, mentre Lombardia, Umbria e
Puglia contemplano la prorogatio del Presidente in caso di dimissioni contestuali
dei Consiglieri e di sfiducia; nell’eventualità di dimissioni del Presidente, invece, è
previsto il subentro del Vice presidente.
Differenze ulteriori, rispetto alle soluzioni adottate per la individuazione degli
Organi per i quali è prevista la prorogatio,, si notano se si analizza il grado di
completezza ed accuratezza nella specificazione delle facoltà degli organi in
questione. Ad esempio, alcuni Statuti si limita
limitano
no a richiamare il concetto di
«adempimenti
adempimenti urgenti ed improrogabili
improrogabili» (St. Veneto, art. 55 comma 3);
); altri «solo
«
gli adempimenti urgenti
genti ed indifferibili che derivano dalla Costituzione e dalle leggi
nonché per deliberare sull’esercizio provvisorio e su provved
provvedimenti
imenti di particolare
rilevanza» (Campania, art. 73 del Regolamento) ovvero (St. Umbria, art. 44),
«adempimenti improrogabili per legge derivanti da situazioni di forza maggiore
conseguenti ad eventi naturali» e «atti indifferibili ed urgenti» (St. Marche, art. 29
comma 2).
Alcuni ordinamenti regionali si spingono a prescrivere in via regolamentare la
necessità di espressa dichi
dichiarazione
arazione e/o adeguata motivazione. Tale soluzione è
adottata nella Regione Lombardia (art. 133 bis del Regolamento interno del
Consiglio), ed è anche il caso della Regione Abruzzo
Abruzzo, che non solo indica in dettaglio
gli interventi che il Consiglio ha facoltà di compiere ma, in più, rinvia le modalità di
esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio al Regolamento interno,
il quale,, all’art. 141, secondo comma
comma, dispone che l’urgenza e la necessità sono
«espressamente dichiarate e motivate con riferimento alle situazioni di estrema
gravità che esigono interventi immediati ed improcrastinabili la cui aadozione
dozione non
può essere rinviata».
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Tanta accuratezza, e tanto dettaglio
dettaglio,, trovano spiegazione nell’esame della vicenda
normativa e delle modalità con le quali essa si è sviluppata n
nel
el tempo. L’art. 86
comma 3 dello Statuto abruzzese, entrato in vigore l’11/2/2007, era così formulato:
«Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, in caso di scioglimento
anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l’Esecutivo regionale sono
prorogati fino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni indette entro tre
mesi dal Presidente della Giunta, secondo le mo
modalità
dalità definite dalla legge
elettorale». I commi 1 e 2 facevano riferimento al caso in cui lo scioglimento del
Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta avvenisse
avvenissero per atti
contrari alla Costituzione, per violazione di legge o questio
questioni
ni di sicurezza nazionale.
Al riguardo si prevedeva che «l’amministrazione straordinaria della Regione è
regolata dal decreto di cui all’art. 126, primo comma della Costituzione che
determina anche i termini per la indizione delle elezioni. La Commissione indice le
elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza
della Giunta e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio
regionale».
Come si può facilmente notare
notare, l’originaria formulazione del comma 3 dell’art. 86,
sopra testualmente riportato, lasciava adito a interpretazioni, per così dire,
‘estensive’, dato che non poneva alcun limite alle competenze dell’organo
Assembleare in fase di prorogatio
prorogatio.
Nel 2008, dopo il suo scioglimento anticipato succe
successivo a gravi vicende
ende giudiziarie,
il Consiglio regionale
egionale ha approvato, appunto in prorogatio,, diverse leggi regionali,
impugnate dal Governo e dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale
ituzionale in quanto
non rientranti
nti tra i poteri del Consiglio rregionale stesso in regime di prorogatio.
prorogatio La
Corte, in tal modo, ha tracciato
tracciato, in via giurisprudenziale,
ale, i confini dei poteri
dell’Assemblea legislativa dopo lo scioglimento e fino all’insediamento del nuovo
Consiglio (sent. n. 68/2010).
Nellaa nona legislatura è st
stato
ato avviato un percorso di riforma completa, che ha
portato dapprima all’appr
all’approvazione del nuovo Regolamento interno per il lavori del
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Consiglio regionale (Del. C.R. 56/2 del 12/10/2010, entrato in vigore il 1/1/2011)
che ha completamente sostituito il prec
precedente,
edente, in particolare inserendo una
disciplina dettagliata dei poteri del Consiglio in regime di prorogatio,, sulla scorta
del dettato della citata giurisprudenza costituzionale: «Art. 141 - Prorogatio del
Consiglio regionale. – 1. Fatto salvo quanto previ
previsto
sto dall'art. 86 commi 1 e 2 dello
Statuto, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale e di scadenza
della Legislatura i poteri del Consiglio regionale sono prorogati sino alla
proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, limitatamente agli interventi che si
rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione
Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque,
presentano il carattere dell'urgenza e necessità. - 2. L'urgenza e la necessità sono
espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate con riferimento alle
situazioni di estrema gravità che esigono interventi immediati ed improcrastinabili,
la cui adozione non può essere rinviata senza arrecare grave danno per gli interessi
affidati alle cure della Regione».
Successivamente, è stata approvata la Legge Statutaria Regionale 9/2/2012, n. 1,
entrata in vigore il 3/3/2012, che ha sostituito l’art. 86, il quale,, nel nuovo testo, al
terzo comma, ora prevede una disciplina accurata della prorogatio,, sia del Consiglio
(lettera a) che del Presidente e della Giunta (lettera b). Qui di seguito il testo
integrale del nuovo art. 86:
«L'indizione
L'indizione delle elezioni e l'amministrazione straordinaria della Regione. — 1. Nel
caso in cui lo scioglimento de
dell Consiglio regionale o la rimozione del Presidente
della Giunta avvenga per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge
o per ragioni di sicurezza nazionale, l'amministrazione straordinaria della Regione è
regolata dal decreto di cui al
all'art.
l'art. 126, primo comma, della Costituzione, che
determina anche i termini per l'indizione delle elezioni. — 2. Nei casi di
annullamento delle elezioni, la Giunta regionale indice le nuove elezioni entro tre
mesi, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti
improrogabili da sottoporre a ratifica del nuovo Consiglio. — 3. Al di fuori delle
ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, nei casi di scioglimento anticipato e di
scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regiona
regionale
le sono prorogate,
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secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle
operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli
interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartene
dall'appartenenza
all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che,
comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità; b) le funzioni del
Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del
nuovo Presidente
te della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli
atti indifferibili; in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie
del Presidente della Regione, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. —
4. Nei casi di cui al comma 3 le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo
le modalità definite dalla legge elettorale».

3. — Identificate le fonti applicabili, è ora opportuno passare all’analisi della
dottrina e soprattutto della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di
prorogatio e specificamente in tema di configurazione dei poteri che l’ordinamento
giuridico vigente attribuisce alle Assemblee legislative regionali — e segnatamente
dell’Organo Consiliare della Regione Abruzzo — nel periodo intercorrente tra la
data dello scioglimento e quella del rinnovo.
È noto che uno dei passaggi chiave dell’evoluzione della giurisprudenza
costituzionale sulla configurazione e sui limiti dell’applicazione dell’istituto della
prorogatio alle Assemblee legislative regionali si può situare nel contesto delle
motivazioni di una sentenza avent
avente ad oggetto due leggi della Regione Abruzzo, la
n. 14 del 15 ottobre 2008 e la n. 17 del 24 novembre 2008, che la Corte dichiarò
incostituzionali perché approvate dal Consiglio regionale eccedendo i poteri
spettanti agli organi politici in regime di prorogatio (cfr.
cfr. la già richiamata sentenza
sentenz
n. 68 del 2010). La Corte
Corte, come abbiamo già visto, pervenne a tale soluzione
nonostante lo Statuto abruzzese, all’epoca, non prevedesse esplicitamente alcun
confine a quei poteri, limitandosi a stabilire che «in caso di scioglimento anticipato
e di scadenza
nza della legislatura, il Consiglio e l’Esecutivo regionale sono prorogati
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sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni» (art. 86, comma 3, St.
Abruzzo).
Sino ad allora infatti, in dottrina, e nella precedente giurisprudenza della stessa
Cortee l’effettiva consistenza, la portata, e lo stesso fondamento dell’istituto della
prorogatio e della problematica dei suoi confini, erano ancora questioni
controverse, anche perché si prendevano in considerazione istituti, come gli organi
regionali, rispetto
to ai quali, secondo autorevoli ricostruzioni (Mortati), l’attribuzione
della qualificazione di ‘organo costituzionale’ appariva fortemente dubbia, e
conseguentemente ardua appariva l’estensione al livello regionale dei principi e
delle soluzioni elaborati in riferimento alla prorogatio degli
gli organi costituzionali
dello Stato-persona.
persona. E se in letteratura (specie amministrativistica) era abbastanza
diffusa la convinzione che le limitazioni funzionali in prorogatio non fossero
riconducibili a una categori
categoria unitaria — in quanto dipendenti dal modo in cui
disposizioni

legislative espresse o

comunque

ricavabili

dall’ordinamento

disciplinassero le singole fattispecie
fattispecie, fino a giungere
gere a tesi che, partendo
dall’inconsistenza
inconsistenza sostanziale del concetto di ordinaria am
amministrazione,
ministrazione, arrivavano
a riconoscere una plenitudo potestatis agli organi amministrativi in regime di
prorogatio (A. Romano) —,, va precisato che questi sviluppi sono inestensibili alla
prorogatio degli organi a derivazione politico
politico-rappresentativa,
rappresentativa, come ha
chiaramente stabilito la costante giurisprudenza della Corte costituzionale di cui si
darà conto più ampiamente infra.
Peraltro, alcune certezze potevano e possono essere enucleate dalla notevol
notevole mole
di dottrina e di giurisprudenza in argomento, e anche dai modelli e dalle
concettualizzazioni desumibili dal diritto pubblico generale. Al riguardo, è utile
richiamare la ricorrente differenziazione dall’istituto della proroga,, distinzione che
qui rileva, nella misura in cui mentre in regime di proroga l’organo conserva
inalterati tutti i suoi poteri, e dunque la legittimazione piena ad esercitarli, nella
prorogatio l’organo perde completamente questa legittimazione, con la
conseguenza che solo in vvia di eccezione ha la potestà di esercitare un ‘numerus
‘
clausus’’ di poteri, ai quali i principi costituzionali gli consentono l’accesso, a
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condizioni determinate e con garanzie dettagliate, per specifiche e precisamente
individuate finalità.
Il primo profilo
lo che viene in evidenza, dunque, è la legittimazione (che può essere
‘funzionale’, nel caso degli organi e degli uffici amministrativi, o ‘democratica’, nel
caso degli organi di derivazione politico
politico-rappresentativa): un organo in proroga la
possiede in toto,
to, perché l’organo non è cessato, e dispone senza limitazioni di tutti i
poteri e gli attributi dell’organo in quanto tale, un organo in prorogatio al contrario
dispone solo di poteri limitati e di eccezione.
Corollario evidente
idente di quanto sopra è che l’l’attenuazione della legittimazione e dei
relativi poteri è una conseguenza diretta dello scioglimento dell’organo o della
scadenza della legislatura
legislatura. In tali casi, infatti, viene meno il nesso tra l’organo e la
fonte della sua legittimazione e si avvia un pr
processo
ocesso che condurrà alla ricostituzione
dell’organo da parte di questa stessa fonte. Ne deriva un principio elementare
quanto necessario, che la distanza temporale tra scioglimento e perdita di
legittimazione e ricostituzione di un organo pienamente legitt
legittimato deve essere la
più breve possibile,, altrime
altrimenti ne risulta distorto anche l’uso dello stesso istituto
della prorogatio.
Ciò inoltre impone, logicamente e sostanzialmente, che l’insieme dei poteri
eccezionali disponibili in regime di prorogatio debba essere interpretato in maniera
la più restrittiva possibile
possibile,, in modo da bilanciare sulla misura del principio di
legittimazione la pur insopprimibile esigenza di continuità funzionale limitata
dell’organo. In particolare, derivando la perdita di legittimazione all’esercizio
completo dei poteri — nel caso del Consiglio regionale — dalla attenuazione del
legame di rappresentanza con la comunità regionale,, appare evidente che,
che nel
contesto di tutta l’area di poteri geneticamente collegata alla rappresen
rappresentanza
stessa, siano indisponibili
indisponibili, per l’organo in prorogatio,, tutti i poteri connessi alla
attuazione dell’indirizzo politico.
In tale contesto teorico, la giurisprudenza costituzionale in tema di prorogatio dei
Consigli regionali — alla quale l’esperienz
l’esperienzaa concreta della Regione Abruzzo ha
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vistosamente dato nel tempo un contributo materiale davvero corposo — può
essere analiticamente separata in due fasi, l’una precedente, l’altra successiva alla
riforma dell’ordinamento
mento regionale operata con le LLeggi costituzionali
ituzionali n. 1 del 1999
e 3 del 2001.
Fino a tale riforma la materia appariva
appariva,, come si è gia rilevato in precedenza,
interamente disciplinata dalla legislazione statale, e in particolare dalla legge 17
febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Cons
Consigli
igli regionali delle Regioni a
Statuto normale), che all’art. 3 comma 1 stabiliva che i Consigli regionali durano in
carica cinque anni, e al comma 2 aggiungeva che i medesimi «esercitano le loro
funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro
rinnovazione». Già nella
lla vigenza di tale normativa, anche in assenza di norme
specifiche sulla configurazione dei poteri in prorogatio,, la Corte individuò
l’esistenza di un nucleo di tali poteri, derivante appunto dal principio di continuità.
Dal combinato disposto dei sopr
sopracitati due commi, infatti, la Corte fece
ece discendere
che «se i Consigli sono abilitati a svolgere tutte le funzioni loro spettanti fino al 46°
giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni ai fini del loro rinnovo, dopo
tale data e fino alla loro cessa
cessazione
zione essi dispongono di poteri attenuati confacenti
alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a
quella degli organi legislativi in prorogatio»
» (Corte cost., sent. n. 468 del 1991),
riconoscendo, nel caso di specie, al Consiglio regionale, dopo il fatidico 46° giorno,
il potere di riapprovazione di una legge — deliberata prima di quella data — e
osservata dal Governo in sede di controllo mediante riesame.
Implicitamente, la Corte in questo caso richiama sia l’idea d
di ‘ordinaria
amministrazione’ sia quella, alla fine contigua, di atti sostanzialmente dovuti. Ma
fin da allora, la Corte avvertiva che l’elemento centrale attraverso cui valutare i
confini della prorogatio era appunto il collegamento non con un Ente Regione
Region
personificato, ma con la comunità di cittadini elettori della Regione, e pertanto
«organi, come i Consigli regionali, la cui struttura giuridica è essenzialmente
contrassegnata dal loro carattere politico
politico-rappresentativo
rappresentativo e la cui funzione, quali
organi dii legislazione, è data da un'attività intrinsecamente libera sotto il profilo
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decisionale. L'un carattere, infatti, comporta che le deliberazioni del Consiglio
regionale siano in definitiva imputate a tale organo in quanto riflette nella propria
composizione
ne la particolare conformazione politica della comunità che lo ha eletto;
mentre l'altro carattere, in combinazione con il primo, impedisce che le decisioni di
un'Assemblea elettiva, che non si siano perfezionate durante una determinata
legislatura, possano
o vincolare la libertà decisionale della medesima Assemblea in
una legislatura successiva» (sent. 468/91, cit.).
Sempre nella vigenza della citata legge n. 108 del 1968, la Corte ha precisato che
nel corso della prorogatio si verifica «una fase di depotenziamento
iamento delle funzioni
del Consiglio la cui ratio è stata individuata dalla giurisprudenza costituzionale nel
principio di rappresentatività connaturato alle Assemblee consiliari regionali in
virtù della loro diretta investitura popolare e della loro respo
responsabilità
nsabilità politica verso
la comunità regionale, sì da comportare la piena garanzia dell'autonomia
costituzionale riconosciuta alle anzidette Assemblee e, conseguentemente, la
totale disponibilità, da parte delle stesse, delle attribuzioni costituzionalment
costituzionalmente
spettanti ad esse e ai loro membri. Peraltro, se tale principio comporta che nessuna
Assemblea rappresentativa ha il potere di vincolare quelle successive alle decisioni
da essa prese nell'ambito di procedimenti legislativi che non si siano perfezionati
con la definitiva approvazione consiliare della legge
legge,, il principio stesso va, tuttavia,
coniugato
to con quello della continuità funzionale dell'organo, continuità che esclude
che il depotenziamento possa spingersi ragionevolmente fino a comportare una
indiscriminata e totale paralisi dell'organo stesso, tanto è vero che, proprio per
questo, la giurisprudenza
rudenza della Corte ha ritenuto che, in caso di rinvio da parte del
Governo, l'atto legislativo rinviato che sia reputato dal legislatore regionale
indifferibile e necessario possa essere riapprovato, ai sensi e ai fini dell'art. 127
della Costituzione, anche
che nel corso degli ultimi 45 giorni di permanenza in carica del
Consiglio. La ratio testé accennata, espressiva in sé dell'esigenza di
contemperamento fra principio di rappresentatività e principio di continuità
funzionale, induce a ritenere, quanto ai lilimiti
miti nei quali è consentito portare a
definizione i procedimenti legislativi in via di svolgimento, che il relativo iter, una
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volta che i lavori del Consiglio siano stati tempestivamente iniziati, può essere
concluso anche al di là della scadenza temporale prevista dall'art. 3, secondo
comma, della legge n. 108 del 1968, quando la seduta - come nel caso della
approvazione del Piano socio
socio-sanitario della Regione Veneto - non subisca
interruzioni» (sent. n. 515 del 1995
1995, corsivi aggiunti).
Nella seconda fase, a seguito delle riforme costituzionali 1999/2001, la Corte ha
confermato e anche esteso tali principi, osservando in via generale che «una
interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a
ritenere che la disciplina della event
eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali
dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti
dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello
Statuto della Regione,, ai sensi del nuovo artico
articolo
lo 123, come parte della disciplina
della forma di governo regionale: così come è la Costituzione (art. 61, secondo
comma; art. 77, secondo comma) che regola la prorogatio delle Camere
parlamentari» (sent. n. 196 del 2003, che è anche la prima che riguarda la Regione
Abruzzo, e in particolare la l.r. 19 marzo 2002, n. 1 contenente “Disposizioni sulla
durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali” di cui la Corte dichiara
incostituzionali le norme chiave in materia di prorogatio).
Nella già citata
itata sentenza n. 68 del 2010 la Corte sviluppa il quadro interpretativo
precedentemente

delineato.

Indipendentemente

dai

vizi

intrinseci

di

costituzionalità di singoli articoli delle due leggi della Regione Abruzzo oggetto della
sentenza — 24 novembre 200
2008,
8, n. 17 (Norme regionali contenenti l’attuazione
della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale)
e della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 10 marzo 20
2008,
08, n. 2. Provvedimenti urgenti a tutela
della Costa Teatina) — la Corte ha riconosciuto la legittimazione del Governo a
impugnare l’intero testo di tali leggi per la violazione, quale parametro interposto,
interposto
dell’art. 86, comma 3, dello SStatuto
tatuto della Regione Abruzzo, che nella versione di
quel tempo sanciva che «in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della
legislatura, il Consiglio e l’Esecutivo regionale sono prorogati sino alla
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proclamazione degli effetti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal
Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale» e
comunque per la violazione dei «princìpi generali in tema di prorogatio».
».
La Corte ha dichiarato la fondatezza delle «questioni di legittimità cost
costituzionale
che investono l’intero testo delle due leggi regionali impugnate» sia richiamando la
sua precedente giurisprudenza, di cui si è dato conto sopra, sia sviluppando e
completando l’argomentazione in riferi
riferimento al quadro normativo notevolmente
mutato
to con la legge costituzionale n. 1 del 1999, già considerato nella richiamata
sentenza n. 196 del 2003, secondo la quale la disciplina della eventuale prorogatio
degli organi elettivi regionali è di competenza dello Statuto della Regione, ai sensi
del nuovo
vo articolo 123, come parte della disciplina de
della
lla forma di governo
regionale.
In aggiunta, la Corte entra nel merito dell’interpretazionee dell’art. 86, comma 3,
dello Statuto
tatuto della Regione Abruzzo, il quale dispone(va) che, «in caso di
scioglimento anticipato
pato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l’Esecutivo
regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni,
indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite
dalla legge elettorale».
Per la Corte, sebbene si tratti di «una disposizione che non reca alcuna espressa
limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio e dalla Giunta regionale nel periodo
successivo alla indizione delle elezioni» essa «non può che essere interpretata
come facoltizzante
oltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed
urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di
una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali» perché «l’esistenza di
questii limiti è, infatti, immanente all’istituto della stessa prorogatio a livello
nazionale, come confermato dalla costante prassi parlamentare in tal senso (al di là
di sue circoscritte e marginali eccezioni), in applicazione dell’art. 61, secondo
comma, Cost.».
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Inoltre, conclude la Corte, «è evidente che nell’immediata vicinanza al momento
elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale
regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni
del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare
una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa
essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli
elettori».
La sentenza n. 68 del 2010, pur definendo puntualmente i limiti della legislazione
regionale in regime di prorogatio (deve trattarsi di atti necessari ed urgenti e/o
dovuti in quanto costituzionalmente indifferibili), ha lasciato alcune zone d’ombra
sulla natura
tura e la consistenza dei criteri e degli strumenti utilizzati per accertare se
dette leggi restassero nei confini o violassero i suddetti limiti, anche se la Corte
sembrava suggerire l’esistenza di un obbligo di motivazione,, nei lavori preparatori,
del legislatore in prorogatio
prorogatio.
In una successiva sentenza, anzi in una seri
seriee di quattro sentenze collegate (n. 44,
55, 64 e 81 del 2015)),, la Corte costituzionale ha deciso in via principale sulla
s
illegittimità di ben quattro su cinque leggi regionali impugnate per violazione della
disciplina statutaria e costituzionale in tema di prorogatio,, e ha riordinato e
completato il quadro interpretativo, sottolineando in primo luogo che il requisito
della
lla necessità e urgenza non costituisce l’unico presupposto per la legittimazione
di provvedimenti in periodo di prorogatio del Consiglio, i quali vanno valutati anche
in relazione all’altro criterio, già enucleato nella sua precedente giurisprudenza,
cioè la presenza o meno di un obbligo costituzionalmente indifferibile. E al riguardo
la Corte richiama l’art. 86, comma 3, dello Statuto abruzzese nella nuova
formulazione,, il quale fa riferimento anche agli «interventi che si rendono dovuti in
base agli impegni
gni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea nonché a
disposizioni costituzionali o legislative statali», e l’art. 141 del Regolamento interno
del Consiglio regionale, rispetto al quale sottolinea come questo prescriva una
adeguata motivazione ma sol
soltanto
tanto per l’attivazione del requisito della necessità ed
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urgenza, e non in relazione alle altre tipologie di atti (dovuti) consentiti in sede di
prorogatio dell’organo.
Anche per chiarire con maggiore dettaglio il grado di rilevanza della formulazione
dei lavori preparatori nel giudizio valutativo sulla legittimità di una legge in regime
di prorogatio,, è utile sottolineare, che la Corte, nella citata sentenza n. 64 del 2015,
salva, come detto, una delle cinque leggi abruzzesi impugnate, la n. 26 del 2014,
alla
lla quale non riconosce il requisito della necessità ed urgenza, ma la legittima
ugualmente, in quanto essa è riconducibile all’altra fattispecie, quella degli atti
dovuti «in base a disposizioni costituzionali e/o statali». Vale anche la pena
pen di
riportare per esteso il reasoning della Corte su questo punto: «va posto in evidenza
il fatto che, dalla relazione al progetto di legge in questione (da cui, in base a
quanto affermato nella sentenza n. 68 del 2010, può trarsi la ratio dell’intervento e
la sussistenza
nza dei connaturati limiti di legittimazione), il legislatore abruzzese
premette espressamente che l’adozione dell’atto normativo nasce dalla “esigenza
di rimuovere la situazione di incertezza, sul piano normativo, in ordine alla
procedura da seguire per aassicurare
ssicurare il coordinamento della pianificazione
paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione”.
E che tale situazione “trae origine dal vuoto normativo creatosi con la pronuncia
della Corte costituzionale n. 211 del 33-18
18 luglio 2013, che ha dichiarato
dich
l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della L.R. 28 agosto 2012, n. 46 […], il cui
testo aveva sostituito l’art. 22-bis
bis della L.R. 2/2003, recante la disciplina del
coordinamento delle previsioni fissate nella pianificazione paesaggistica region
regionale
con quelle contenute negli strumenti pianificatori sottordinati”.
Sicché, è proprio in seguito alla citata sentenza che “si registra, pertanto, la
necessità di procedere […] all’approvazione di un nuovo provvedimento legislativo
allo scopo di colmare il vulnus provocato dalla declaratoria di incostituzionalità
dell’art. 2 della L.R. 46/12, attraverso l’introduzione nell’ordinamento regionale di
una disciplina che individui le procedure da seguire per l’esercizio delle funzioni di
coordinamento dell’att
dell’attività
ività di pianificazione paesaggistica con quella di
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pianificazione locale, in ossequio ai principi di tutela e partecipazione fissati dall’art.
145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché in linea con la lettura
fornita dal Giudice delle Legg
Leggii circa gli obblighi di pianificazione concertata”.
Orbene, va rilevato come proprio nella sentenza n. 211 del 2013 (dal cui decisum è
derivato il vuoto normativo conseguente alla integrale caducazione della
disposizione censurata a seguito della declarato
declaratoria
ria di incostituzionalità), questa
Corte, da un lato, abbia sottolineato espressamente la necessità che la Regione
(nell’ottica della salvaguardia del territorio mediante pianificazione paesaggistica
ad opera congiunta dello Stato e delle Regioni, ex art. 135, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) predisponga una disciplina del
“procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumen
strumenti
ti urbanistici alle
previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli
organi ministeriali al procedimento medesimo” (ai sensi dell’art. 145, comma 5, del
d.lgs. n. 42 del 2004).
E, dall’altro lato, abbia affermato che la ccircostanza
ircostanza (prospettata dalla difesa dello
Stato anche nel presente giudizio, al fine di negare ulteriormente la necessità ed
urgenza della legge impugnata) che «non risulti ancora adottato un piano
paesaggistico regionale adeguato alle disposizioni del Co
Codice
dice dei beni culturali e del
paesaggio finisce per rendere ancor più acuta la vulnerazione delle prerogative
statali, considerato che, in relazione a quelle che saranno le concrete previsioni
dello stesso piano, dovranno poi essere verosimilmente ridiscip
ridisciplinate,
linate, dalla legge
regionale, le procedure di adeguamento degli altri strumenti di pianificazione”.
Pertanto, le richiamate ragioni contenute nei lavori preparatori,
preparatori lungi dal
configurarsi come giustificazioni meramente pretestuose circa la sussistenza d
dei
requisiti del legittimo esercizio del potere legislativo in tempo di prorogatio
consentono di ricomprendere, quello impugnato nel novero degli interventi che si
rendano comunque dovuti in base a disposizioni costituzionali e/o legislative
statali, e dunque
que consentiti dalla più volte richiamata norma statutaria».
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Un principio rilevante ai fini del presente parere è desumibile con evidenza
dall’analisi giurisprudenziale sinora condotta. Infatti, in assenza di specificazioni
statutarie, la Corte, nella sentenza n. 68 del 2010, riconosciuti ugualmente
applicabili i principi generali della legislazione in regime di prorogatio,
prorogatio suggeriva
che le motivazioni della ricorrenza dei relativi requisiti fosse evidenziata almeno nei
lavori preparatori della le
legge
gge stessa. Pertanto, è di palmare evidenza che la Corte
eleva la motivazione (ovviamente ragionevole) come precondizione della legittimità
costituzionale della legge stessa
stessa.
Ora la Corte, nelle sentenze n. 44, 55, 64 e 81 del 2015 in discorso, rinvia alle attuali
disposizioni statutarie e alla relativa normazi
normazione
one regolamentare di attuazione —
come norme interposte nel vaglio di costituzionalità ai sensi dell’art.
ell’art. 123 della
Costituzione — non solo quando la motivazione è espressamente e minuziosamente
richiesta (art. 141 Reg. Cons. Abruzzo), ma anche per le altre casistiche riconducibili
alla categoria degli atti dovuti.
Occorre pertanto chiedersi se la mancanza di motivazione, o la sua palese
p
irrazionalità, possano ex se costituire motivo di illegittimità di una legge emanata in
regime di prorogatio.. Al riguardo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 81
del 2015, premesso che in vigenza dei suddetti espressi llimiti
imiti statutari e
regolamentari, afferma che «può sorgere il dubbio se sia possibile continuare a
desumere il loro rispetto dal contenuto della legge o dai lavori preparatori, in
assenza di un’espressa dichiarazione e di una adeguata motivazione sull’urgen
sull’urgenza e
necessità dell’intervento, che la legge impugnata non contempla, a dispetto della
richiamata norma del Regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale».
Conseguentemente la Corte precisa che «la mancanza di espresse dichiarazioni e
motivazioni non osta all’accertamento nel merito di tale requisito, giacché
l’urgenza e necessità della legge deve in ogni caso emergere oggettivamente dal
contenuto delle disposizioni impugnate, anche a prescindere dall’esistenza di simili
elementi formali, i quali, in caso contrario, rischierebbero di trasformarsi in vere e
proprie formule sacramentali. In questo quadro, i lavori preparatori possono
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tuttora fungere da valido ausilio per lo scrutinio che la Corte è chiamata a
eseguire».
4. — A questo punto, e in forma decisiva, si profila necessario indagare la
giurisprudenza della Corte quanto alla natura e ai requisiti giuridicamente rilevanti
dell’endiadi necessità/urgenza
necessità/urgenza,, e conseguenzialmente dei caratteri che una
motivazione dei medesimi deve possedere per essere valutata effettivamente
esistente e comunque ragionevole
ragionevole.
La giurisprudenza costituzionale del 2015 in esame chiarisce la natura e la portata
del requisito della necessità ed urgenza. In special modo, e con specifico riguardo
all’assetto ordinamentale abruzzese, la Corte afferma che tale requisito può
razionalmente sussistere soltanto quando l’intervento legislativo è adottato
«nell’immediatezza della grave situazione alla quale esso intende porre rimedio,
perché diversamente verrebbero travalicati i lilimiti
miti connaturati all’istituto della
prorogatio,, che implicano non soltanto la gravità della situazione che forma
oggetto

dell’intervento, ma anche la sua improcrastinabilità,,

come è

espressamente previsto dal richiamato art. 141 del Regolamento interno per i
lavori del Consiglio regionale» (corsivi aggiunti).
Per cogliere al meglio la rilevanza di tali concetti, conviene ricordare che la Corte
precisa tale profilo nella sentenza n. 81 del 2015, con la quale dichiara l’illegittimità
costituzionale per viola
violazione delle disposizioni in materia di prorogatio della legge
della Regione Abruzzo n. 25 del 2014, recante la disciplina generale delle procedure
di accertamento della condizione di stabile squilibrio economico
economico-finanziario
finanziario delle
Aziende Territoriali per ll’Edilizia
’Edilizia Residenziale abruzzesi (da tempo in situazione di
grave difficoltà economica e finanziaria). La Corte, constatata l’assenza di valida
motivazione nella legge e nei lavori preparatori, sottolinea che comunque
l’intervento legislativo era diretto «
«su
su situazioni già da tempo connotate da gravità,
in presenza delle quali il Consiglio regionale, allorché era nella pienezza dei suoi
poteri, non aveva ravvisato quell’urgenza e quella necessità di intervenire,
intervenire che
ravvisa invece dopo la scadenza della leg
legislatura,, quando si trova in regime di
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prorogatio».
». Alle medesime conclusioni la Corte giunge esaminando gli specifici
articoli della legge, compresi quelli (artt. 2 e 3) in tema
tema, rispettivamente,
rispettivamente di
trattamento retributivo dei dirigenti e dei direttori de
delle
lle ATER e di proroga del
termine per regolarizzare l’occupazione senza titolo degli alloggi pubblici mediante
l’assegnazione dell’alloggio occupato. Nemmeno per tali previsioni, afferma la
Corte, «è possibile individuare quei requisiti dell’urgenza e dell
dellaa necessità, nei sensi
sopra delineati, che soli ne avrebbero giustificato l’approvazione da parte del
Consiglio regionale in regime di prorogatio.. Proprio per i suoi contenuti, invece,
l’intervento legislativo nel suo complesso si presta a essere interpre
interpretato
tato come una
forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio
regionale, secondo la ricordata giurisprudenza costituzionale ((ex
ex plurimis,
plurimis sentenza
n. 68 del 2010), avrebbe dovuto comunque astenersi al fine di assicura
assicurare una
competizione libera e trasparente».
Siffatto quadro argomentativo della giurisprudenza costituzionale appare a questo
Collegio direttamente applicabile, nelle sue linee fondamentali, anche alla
questione oggetto della sua valutazione nel presente Parere.

5. — Venendo alla valutazione dello specifico caso in esame, p
per
er quanto sovviene a
questo Collegio,, in alcun modo è dato cogliere elementi che consentano di
ascrivere la deliberazione legislativa assunta con verbale 113/14 del 29 novenbre
2018, al novero degli «interventi che si rendono dovuti in base agli impegni
derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o
legislative statali», ragion per cui, restando alla lettera dell’art. 86, comma 3, St.
Ab., al fine di verificare
erificare la legittimità dell’adozione della stessa in periodo di
prorogatio non resta che indagare circa la sussistenza del «carattere della urgenza
e necessità», come addotto dal legislatore regionale a sostegno della propria
attività.
Anche alla luce di quest’ultimo parametro lo specifico caso ora sottoposto
all’attenzione di questo Collegio, ad opportuna analisi ravvicinata, risalta per la
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carenza di requisiti essenziali sia formali sia sostanziali che devono legittimare, in
maniera indefettibile, l’ese
l’esercizio
rcizio di poteri legislativi del Consiglio regionale in
regime di prorogatio.
In proposito va ancora richiamato, in special modo, il disposto dell’art. 141, comma
2, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, laddove
tassativamente esclude
de, al di là di ogni ragionevole dubbio, che «l’urgenza
’urgenza e la
necessità» — come endiadi giustificatrice, la quale sola legittima l’assunzione di un
provvedimento legislativo da parte del Consiglio regionale scaduto e in regime di
prorogatio — possa essere iipostatizzata
postatizzata in termini generali e astratti e ancor meno
possa essere semplicemente dichiarata in termini secchi e/o apodittici o comunque
com
sinteticamente espressa.
Alla luce della sopra esaminata giurisprudenza della Corte costituzionale, lla
richiamata disposizione
sposizione regolamentare,, al contrario, impone al legislatore regionale
in prorogatio il rispetto di una serie di requisiti assai penetra
penetranti
nti e non eludibili:
infatti, «l’urgenza
’urgenza e la necessità» che legittimamente fondano l’esercizio del potere
legislativo non solo devono essere «espressamente dichiarate», ma anche
«adeguatamente motivate» avendo riguardo a profili fattuali particolarmente
precisi in quanto esplicitamente ricondotti a «situazioni di estrema gravità» (le
quali a loro volta sono da qualificars
qualificarsii come tali in quanto «esigono interventi
immediati ed improcrastinabili
astinabili»
» al fine di evitare «grave danno» per gli interessi
regionali).
In altri e più diretti termini, il ricorso alla dichiarazione di «urgenza e necessità»,
lungi dall’essere giustificabi
giustificabile all’insegna del libero apprezzamento (politico)
consiliare, soggiace a una serie di stringenti vincoli giustificativi: tale dichiarazione,
infatti, dev’essere al tempo stesso espressa e ragionevolmente motivata in diretta
connessione con il determinarsi di condizioni di speciale preoccupazione cui si deve
indifferibilmente porre rimedio onde scongiurare forte o pesante nocumento a
interessii affidati alle cure dell’E
dell’Ente
nte regionale. Ognun vede come il rispetto di siffatti
s
vincoli e requisiti imponga necessariamente all’Organo
rgano consiliare regionale di
adottare motivazione che sia n
non soltanto esplicita, chiara e articolata,
articolata ma anche
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completa e coerente in relazione all’indifferibilità dell’intervento per la contingent
contingente
situazione di estrema gravità e di grave danno che, se non si intervenisse, dalla
stessa deriverebbe a interessi regionali.
Non appare trascurabile, inoltre, che l’imp
l’impianto
ianto normativo sopra descritto è stato
ben rappresentato ai consiglieri regionali in prorogatio da apposita Nota del
Presidente del Consiglio regionale, datata 18 settembre 2018 (prot. n. 16877). La
Nota in parola, quanto all’«adduzione di “specifiche argomentazioni”» a sostegno
dei requisiti di necessità e urgenza, tra l’altro, evidenzia ll’esigenza
’esigenza che «al fine di
garantire un corretto svolgimento delle funzioni consiliari ed in particolare un
corretto esercizio del potere legislativo… i progetti di legge, già in fase di
presentazione rechino adeguata motivazione relativamente alla necessit
necessità ed
urgenza

dei

singoli

accompagnamento

interventi

ovvero

con

normativi,

esplicitata

apposita

disposizione

nella

relazione

inserita

di

all’interno

dell’articolato».
Nello specifico, sotto il primo profilo, quello formale, la carenza dei requisiti
necessarii appare così marcata da assumere (alla luce delle previsioni statutarie e
regolamentari più volte richiamate) i contorni del difetto pressoché assoluto di
ragionevole motivazione dei presupposti di necessità e urgenza
urgenza, e dunque di
indifferibilità.
Più in dettaglio, non è ravvisabile nell’articolato della delibera
deliberazione legislativa in
esame alcun passo che chiarisca ovvero che anche solo richiami il requisito
dell’urgenza e necessità o dell’indifferibilità: l’art. 1, comma 1, del testo propone
invero nulla più
iù che un semplice quanto insoddisfacente riferimento agli obiettivi
«di contribuire al riequilibrio finanziario della Regione» e di «assicurare il
contenimento della spesa». In maniera particolarmente laconica nella Relazione
della 1ª Commissione consilia
consiliare permanente – cui il Verbale n. 113/14
d’approvazione del testo in Aula rinvia, considerandola propria parte integrante – si
afferma che «nell’ampissima discussione in Commissione… sono emerse le
motivazioni di piena rispondenza del testo unificato sia aaii presupposti di necessità e
di urgenza previsti dall’art. 86, comma 3, lett. a) dello Statuto regionale, sia alla
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conformità di cui all’art. 141 comma 2 del Regolamento Interno per i lavori del
Consiglio regionale, rintracciabili anche nelle Relazioni dei Proponenti».
Orbene, premesso che le Relazioni dei Proponenti tacciono del tutto
sull’argomento (alludendo semplicemente e in maniera succinta agli obiettivi di
«efficientare la spesa pubblica e di garantire un maggior risparmio al bilancio
regionale» [così
osì la Relazione al pdl 212/2016]
6] e del «miglioramento della situazione
finanziaria della regione»
ione» [così la Relazione al pdl 456/2018]), dall’analisi del
Resoconto integrale, I Commissione, Seduta del 29/11/2018 (Regione Abruzzo), si
ricava impressione affatto
atto diversa, vale a dire di un larghissimo apprezzamento del
merito del provvedimento congiuntamente però a una accentuata disparità di
vedute circa l’effettiva sussistenza del requisito della necessità e urgenza o
dell’indifferibilità: in senso negativo cfr., tra gli altri, gli interventi del Presidente
(pag. 9) e dei consiglieri Chiodi (pag. 12) e Bracco (pag. 18); ma contra cfr., tra gli
altri, gli interventi dei Consiglieri Marcozzi (pag. 13), Febbo (pag. 15) e Pettinari
(pag. 15 s.).
Nel corso dell’esame
same del testo in Commissione inoltre emerge chiaramente come in
ultima istanza si acceda ad un’interpretazione “lasca” dei requisiti di necessità ed
urgenza, sì da farla coincidere con «tutto quello che consente il risparmio di risorse
finanziarie» (esemplificativamente
lificativamente cfr. in tal senso l’intervento del Consigliere
Pietrucci,, pag. 24) sulla scorta di supposte «grandi difficoltà economiche della
Regione» (cfr. ancora Consigliere Pietrucci e contra su quest’ultimo specifico
aspetto cfr. l’intervento del Presidente, pag. 24).
Non corrobora l’assunto dell’avvenuto rispetto dei requisiti legittimanti l’esercizio
del potere legislativo in regime di prorogatio per adesione a stringenti ragioni di
indifferibilità neppure quanto riportato nel pertinente Resocont
Resoconto
o d’Aula. Difatti,
sotto lo specifico profilo qui in analisi, il dibattito in Aula risulta ancor meno utile o
proficuo di quello svoltosi in Prima Commissione: giova rimarcare come nel corso
dello stesso non emerga considerazione alcuna riguardo ai requisi
requisiti richiesti
dall’art. 86, comma 3, Statuto e dall’art. 141, comma 2 del Regolamento Interno
per i lavori del Consiglio regionale, eccezion fatta per la secca allusione del Relatore
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del progetto di legge all’«ampissima discussione in Commissione [nella] qu
quale sono
emerse le motivazioni di piena rispondenza del testo unificato [ai] presupposti di
necessità e urgenza previsti dall’articolo 86, comma 3, lettera A dello Statuto
Regionale» e «la conformità… all’articolo 141, comma 2, del Regolamento interno
per i lavori del Consiglio regionale» (D
(Di Nicola,, Resoconti Consiliari, X Legislatura,
Seduta n. 113, 29 novembre 2018, pag. 55).
Il contenuto della Scheda per l’istruttoria legislativa, prot. n. 18474, del 13/11/2018
(relativa al Progetto di legge n. 456/2018
456/2018,, recante “Norme per la riduzione dei
vitalizi”), ben può essere qui utilizzato per introdurre all’analisi della sussistenza o
meno dell’altro profilo della necessità ed urgenza dianzi indicato, vale a dire quello
sostanziale:: la Scheda, difatti, ha cura di precisare (pag. 4) che «la valutazione della
esistenza delle condizioni di urgenza e necessità va effettuata esclusivamente sotto
il profilo sostanziale, ovvero attraverso un esame oggettivo delle norme, non
rilevando a tal fine il nomen dell’atto o dell’eventuale
l’eventuale autoqualificazione delle sue
disposizioni».
A tal proposito, sovviene la necessità di un ulteriore esame del testo e dei lavori
preparatori poiché, come valuta la Corte costituzionale e come sopra già ricordato:
ricordato
«la mancanza di espresse dich
dichiarazioni
iarazioni e motivazioni non osta all’accertamento nel
merito di tale requisito, giacché l’urgenza e necessità della legge deve in ogni caso
emergere oggettivamente dal contenuto delle disposizioni impugnate, anche a
prescindere dall’esistenza di simili ele
elementi
menti formali, i quali, in caso contrario,
rischierebbero di trasformarsi in vere e proprie formule sacramentali. In questo
quadro, i lavori preparatori possono… fungere da valido ausilio per lo scrutinio che
la Corte è chiamata a eseguire» (sentenza n. 81
81/2015,
/2015, punto 4.2 del Considerato in
diritto).
Dalla lettura delle previsioni della delibera
deliberazione legislativa (in materia di divieto di
cumulo dei vitalizi e di contributo di solidarietà) non emergono elementi che
suffragano in termini sostanziali l’effettiva
va urgenza e indifferibilità dell’adozione
della medesima.
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L’urgenza deve essere ancorata a presupposti oggettivi, verificabili in posizione di
terzietà e non solo in ragione delle convinzioni e/o delle posizioni dei Gruppi
consiliari (cfr.
r. intervento del Consigliere Di Matteo,, Resoconto, p. 13):
diversamente opinando, risulterebbe vanificato di fatto il concetto stesso di «poteri
attenuati» del Consiglio in prorogatio. E a maggior ragione non può essere accolta
l’affermazione che l'urgenza o la non urgenza di una norma è insita nella votazione
a favore della o contro
o lla norma stessa,, espressa dalla proponente di uno dei due
progetti di legge abbinati nel testo unificato (v. intervento della Consigliera
Marcozzi, Resoconto,, pag. 22).
Più analiticamente, il requisito
equisito della necessità e urgenza (e di indifferibilità)
indifferibilità nella
cornice sostanziale risultante dal caso in esame può essere sottoposto a un duplice
vaglio: del fattore temporale in senso lato e della possibile coincidenza con il
risparmio di spesa.
Dall’angolo
golo prospettico dell
dell’elemento temporale, il requisito dell’indifferibilità non
risulta comprovato per varie ragioni. In primo luogo, perché il provvedimento
legislativo dovrebbe raccordarsi con previsi
previsioni in via di definizione a livello
nazionale, come infatti
fatti risulterebbe dall’analisi dell’art. 75 del disegno
segno di legge
finanziaria (DEF, tuttora in corso di approvazione) nella versione attualmente
disponibile, che comunque nella materia de qua riserva ampio margine temporale,
temporale
nel corso dell’anno 2019, alle Regioni per valutare l’opportunità politica di
provvedere.. A questo riguardo merita considerazione la circostanza dell’annuncio,
nel corso del dibattito in Aula, da parte del Consigliere D
Di Nicola della
presentazione di «un emendamento che prevede l’entrat
l’entrataa in vigore differita, cioè
che dice che la legge la approviamo oggi, che oggi abroghiamo questi benedetti
doppi vitalizi, ma gli effetti giuridici vengono a prodursi dal primo di giugno
dell’anno 2019» (Resoconti
Resoconti Consiliari Regione Abruzzo
Abruzzo, X Legislatura, Seduta n. 113,
29 novembre 2018, pag. 64).
In secondo luogo, i due distint
distinti progetti di legge da cui deriva la deliberazione
delibera
legislativa in analisi sono pen
pendenti da tempo (e non esaminati:: da un lato, il
progetto di legge “Di
Di Pangrazio
Pangrazio”” è stato presentato il 25 gennaio 2018 e assegnato
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in Commissione il 29 gennaio 2018, senza che relativamente ad esso si sia verificato
nei mesi seguenti alcun esame o passaggio istruttorio; dall’altro lato, il progetto di
legge “Marcozzi” risulta present
presentato addirittura l’11 febbraio 2016, e mai discusso e
quindi lì giacente senza coagulare su di sé alcun intere
interesse
sse per oltre due anni e
mezzo (l’intero
l’intero iter procedurale è ricostruito nell’intervento in Aula d
di Di Nicola,
Resoconto, pag. 55).
In terzo e ultimo
o luogo, depone
epone a sfavore delle ragioni dell’indifferibilità il lungo
intervallo tra l’ultima seduta del Consiglio prima dello scioglimento (occorsa l’8
agosto 2018) e la seduta di approvazione della delibera legislativa oggetto di
scrutinio (intervenuta solo
olo il 29 novembre 2018), senza che peraltro medio tempore
si sia ritenuto di convocare altre sedute del Consiglio regionale stesso.
Anche lo scrutinio sostanziale dall’angolo prospettico della possibile coincidenza
della necessità e urgenza con il fattor
fattoree del risparmio di spesa conduce a risultati
negativi circa la sussistenza di requisiti legittimanti l’esercizio dei poteri legislativi
del Consiglio in periodo di prorogatio.
L’urgenza, così come individuata nei lavori preparatori, e che risiede e si sostanzia
sost
tutta nel risparmio di spesa a sua volta connesso alle difficoltà economico
economicofinanziarie della Regione (le quali andrebbero comunque verificate e collocate in
una scala
ala di gravità) si tramuta nella “urgenza del risparmio di spesa”,
spesa” che è
valutazione che
he si colloca peraltro sul terreno politico, fuoriuscendo così dal recinto
dell’oggettiva indifferibilità
indifferibilità,, intesa, come ha sottolineato più di una volta la Corte
costituzionale, quale emersione di situazioni nuove di improcrastinabilità e dunque
di contingenza. A contrario
contrario, infatti, si dovrebbe dedurre, da un lato, che qualunque
provvedimento di spesa sarebbe per ciò stesso viet
vietato (conclusione
conclusione evidentemente
assurda!)) e, dall’altro, che qualsiasi provvedimento di entrata sarebbe di per sé
stesso pienamente e in ogni caso legittimato, vanificando d’un colpo tutta la
disciplina dei limiti e dell’attenuazione dei poteri delle Assemblee legislative in
prorogatio.
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Conseguentemente, la mot
motivazione
ivazione del “risparmio di spesa” in sé non integra il
requisito della necessità e dell’urgenza, di cui alla normativa statutaria e
regolamentare abruzzese in tema di prorogatio del Consiglio regionale. Pertanto,
indipendentemente dalla validità etica e da
dalla
lla portata di innovazione politica della
deliberazione legislativa in oggetto, essa non presenta i caratteri necessari per
attribuire alla medesima le qualificazioni che l’ordinamento regionale, letto alla
luce della giurisprudenza costituzionale
costituzionale, impone inevitabilmente agli Organi
Or
legislativi regionali in regime di prorogatio.
In conclusione, dall’analisi di dati sia formali che sostanziali, questo Collegio ritiene
che nella vicenda in esame risulti lungi dall’essere soddisfatta l’esigenza di “stretta
interpretazione” del profilo della necessità e urgenza che grava su un Consiglio
regionale da lungo in prorogatio e dai poteri notevolmente attenuati per l’effetto
combinato della limitata capacità rappresentativa e della stringente normativa
accolta in materia dall’ordinamento della Regione Abruzzo.

* * *

PER LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE, IL COLLEGIO
esprime
sprime parere negativo sulla compatibilità statutaria della deliberazione legislativa
approvata dal Consiglio regionale dell’Abruzzo nel corso della seduta del 29
novembre 2018 con verbale 113/14, recante ""Disposizioni
Disposizioni in materia di
contenimento dei costi della politica - Modifiche alla legge regionale 10 agosto
2010,
10, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale
spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi
consiliari)" per diretto contrasto con l’art. 86, terzo comma, dello Statuto della
Regione e con l’art. 141, secondo comma, del Regolamento interno per i lavori del
Consiglio regionale.
* * *
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f.to Romano ORRÙ (Vice
(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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