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Lunedì 
in via Ge
regolarmente 

l 
n

ottobre 2018, nella 
tile da Fabriano, 
convocata. 

sede 
si è 

della 
riunita 

Regione 
la 

Marche, 
Giunta 

ad 
re

Ancona, 
gionale, 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assent i: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 
Vi cesegretario, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L'I CARICATO 
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Oggetto: Corte Costituzionale. Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per la 
dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione 
Marche 28 giugno 2018, n. 22 recante: Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, 
n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 
inquinati", pubblicata nel B.U.R. n. 58 del 5/07/2018. Costituzione in giudizio. 
Affidamento incarico Prof. Avv. Stefano Grassi e Avv. Pasquale De Bellis. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 

Servizio Avvocatura regionale e Attività Normativa dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis, comma l, della legge regionale 15 ottobre 2001, 

n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Avvocatura 

regionale 1; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss. 

mm. ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Avvocatura regionale e Attività Normativa; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 


Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

di costituirsi e resistere nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei 
confronti della Regione Marche, davanti alla Corte Costituzionale, con ricorso acquisito in data 
7/09/2018 al n. 0996194 del Registro unico della Giunta regionale, per la dichiarazione di 
illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale Marche 28 giugno 2018, n. 
22, recante: Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in 
materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", pubblicata nel B.U.R. n. 58 
del 5/07/2018; 
di affidare l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Marche, con mandato congiunto 
e/o disgiunto, al Prof. Avv. Stefano Grassi del Foro di Firenze ed all'Avv. Pasquale De BE)llis 
dell'Avvocatura regionale, conferendo loro ogni più ampia facoltà al riguardo; i
di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a rilasciare procura speciale ai suddetti 
avvocati eleggendo domicilio presso lo Studio legale del Prof. Avv. Stefano Grassi di Roma, 
sito in Piazza Barberini, n. 12 - 00187 Roma. \ 

L'onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale del Prof. 
Avv. Stefano Grassi è pari all'importo, lordo per l'ente, di € 13.398,53 e fa carico al capitolo n. 
2011110036 del Bilancio di previsione 2018-2020 per l'anno 2019. Con uccessivo decreto del 
Dirigente sarà assunto il relativo impegno di spesa. 

L SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

) , ~~)p 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con atto acquisito in data 7/09/2018 al n . 0996194 del Registro unico della Giunta regionale il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha promosso ricorso ex art. 127 Cost., nei confronti della 
Regione Marche, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della 
legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22 recante: Modifica al/a legge regionale 12 
ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei 
siti inquinati", pubblicata nel B.U.R. n. 58 del 5/07/2018. 

Con la L.R. n. 22/2018 la Regione l"1arche ha emanato le disposizioni "in materia di gestione 
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati". L'articolo l, che ne esplicita le "finalità, stabilisce 
che "questa legge nel rispetto degli strumenti programmatici, definisce le strategie di gestione dei 
rifiuti escludendo la combustione del combustibile solido secondario (C55), dei rifiuti o dei 
materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, quale strumento di gestione 
dei rifiuti o di recupero energetico". L'articolo 2 contiene alcune disposizioni inerenti alla modifica 
dell'articolo 10 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24, recante la "Disciplina regionale in 
materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati". In particolare, il comma 1 
dell'articolo 2 della Legge Regionale stabilisce che "II PdA [Piano d'Ambito] è redatto, in 
conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, escludendo qualsiasi forma 
di combustione del combustibile solido secondario (C55), dei rifiuti o dei materiali e sostanze 
derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, ad eccezione del metano ". 

Il Governo ritiene che la Regione Marche abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione 
della normativa costituzionale. Gli articoli 1 e 2 della Legge Regione Marche 28 giugno 
2018, n. 22, violerebbero l'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione in 
materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Infatti, non consentendo il 
trattamento termico come operazione di gestione dei rifiuti, anche mediante l'esclusione di tale 
opzione di trattamento dalla redazione del Piano d'Ambito che definisce le strategie di gestione 
dei rifiuti in ambito locale, le norme regionali escluderebbero dal relativo territorio regionale 
tutte le attività che hanno ad oggetto tale forma di recupero dei rifiuti. Dunque, eliminando 
l'opzione del recupero energetico, confliggerebbero palesemente con molteplici parametri statali 
interposti, i quali rappresentano manifestazione della competenza esclusiva dello Stato sulla 
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 

In questa sede si riportano - in estrema sintesi - le censure governative alle norme regionali 
impugnate. 

1) Le norme regionali si pongono in aperto contrasto - nella misura in cui escludono l'opzione del 
recupero energetico - con i criteri di priorità "di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale" 
(comma 2) nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 
contenente le "Norme in materia ambientale". 
2) Esse sono altresì in contrasto con gli articoli 195, comma l, lett. f) e p), che disciplina le 
competenze dello Stato, e 196, comma l, lett. n) e o), che disciplina le competenze delle Regioni, 
del D.Lgs. n. 152 del 2006 citato. In base a tali previsioni, infatti, è riservata allo Stato sia 
l'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale che 
deve essere effettuata secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio 
nazionale; sia l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla 
localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti. Alle Regioni spetta, invece, la definizione di 
criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli 
impianti di smalti mento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati 
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nell'articolo 195, comma l, lett. p), citato, nonché la definizione dei criteri per l'individuazione dei 

luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di 

cui all'articolo 195, comma 2, lett. a), citato, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare. 

3) In contrasto con le previsioni dell'articolo 35, comma l, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, 

n. 133, contenente le "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto 

idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni con la Legge 

11 novembre 2014, n. 164, che qualifica gli impianti di incenerimento con recupero energetico di 

rifiuti urbani e assimilati come "infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse 

nazionale", che "attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, 

garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire 

ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano 

il conferimento di rifiuti in discarica". 

4) In contrasto con le previsioni del D.P.C.M. 10 agosto 2016, "Individuazione della capacità 

complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in 

esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire 

mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati", 

che ha dato attuazione al predetto articolo 35 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, 
definendo Il quadro del fabbisogno di incenerimento su scala nazionale e per ciascuna Regione. In 
tale ambito, infatti, uno degli impianti previsti trova la sua collocazione proprio nella Regione 
Marche (Tabella C allegata al D.P.C.M. citato); ed è, comunque, delineato un procedimento ad 
hoc per eventuali aggiornamenti del fabbisogno (articolo 6 del D.P.C.M. citato). Va, infine, 
sottolineato che il contenuto dell'art. 35 del Decreto-Legge n. 133 del 2014 citato è stato 
espressamente e specificamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come 
riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia ambientale. 
5) Infine, in contrasto con la sentenza n. 285/2013 della Corte Costituzionale con la quale è stata 
dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma legislativa regionale che disponeva un divieto 
generale di realizzazione e utilizzazione, sull'intero territorio della regione interessata, di impianti 
di trattamento "a caldo" per lo smaltimento dei rifiuti, affermando che: "La norma eccede la 
competenza regionale. Infatti, la disciplina della gestione dei rifiuti, come già osservato, rientra 
nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» riservata, in base all'art. 117, secondo 
comma, lettera s), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato ( ... )". 

Con nota prot. ID n. 14727979 del 12/09/2018, l'Avvocatura regionale ha chiesto al Dirigente del f 
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio e al Dirigente della P.F. Bonifiche, fonti 

energetiche, rifiuti e cave e miniere di esprimersi in ordine all'interesse alla costituzione in 

giudizio della Regione Marche per resistere alle censure di illegittimità costituzionale delle 

suddette norme regionali. 

Con nota ID 14805577 del 24/09/2018 il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio ha 

comunicato la sussistenza dell'interesse alla costituzione in giudizio della Regione Marche. 


Ai sensi dell'art. 2 punto 1) della DGR n. 338 del 10/04/2017 con la quale si è stabilito che "la 

Regione si riserva la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in 

presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di tale particolare complessità 

specialistica da richiedere l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore 

giuridico cui la questione afferisce", considerata l'elevata complessità della controversia, si è 

ritenuta necessaria la compresenza di tale figura professionale da affiancare ad un legale interno. 

In considerazione del fatto che il Prof. Stefano Grassi possiede i requisiti descritti sopra ed ha 

rappresentato la Regione Marche in numerosi giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, si propone 

alla Giunta regionale di affidare a tale professionista l'incarico di rappresentare e difendere la 

Regione Marche anche nel presente ricorso. 
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Con nota prot. n. 1007602 dell' 11/09/2018 il Dirigente del Servizio Avvocatura ha chiesto al Prof. 
Avv. Stefano Grassi la sua eventuale disponibilità ad accettare l'incarico di rappresentare e 
difendere la Regione Marche unitamente all'Avv. Pasquale De Bellis, legale esperto in materia 
ambientale, chiedendo al contempo di comunicare, in caso positivo, il compenso per la 
prestazione professionale, tenendo conto della continuità della collaborazione con l'ente nonché 
della riduzione del 5% sulle spese generali. 
Con nota del 12/09/2018, acquisita al prat. n. 1018194 in data 13/09/2018, il Prof. Stefano 
Grassi ha confermato la sua disponibilità ad accettare la difesa della Regione Marche nel giudizio 
in 	 questione, allegando alla missiva il preventivo di notula per lo svolgimento dell'attività 
professionale indicata in base alla complessità dell'incarico al momento ipotizzabile nella misura di 
€ 11.286,53 (lordo percipiente), per un costo totale - per l'ente - pari ad € 13.398,53. 

Per quanto premesso, si propone alla Giunta regionale quanto segue: 

• 	 di costituirsi e resistere nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei 
confronti della Regione Marche, davanti alla Corte Costituzionale, con ricorso acquisito in data 
7/09/2018 al n. 0996194 del Registro unico della Giunta regionale, per la dichiarazione di 
illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale Marche 28 giugno 2018, n. 
22, recante: Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in 
materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", pubblicata nel B.U.R. n. 58 
del 5/07/2018; 
di affidare l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Marche, con mandato congiunto 
e/o disgiunto, al Prof. Avv. Stefano Grassi del Foro di Firenze ed all'Avv . Pasquale De Bellis 
dell'Avvocatura regionale, conferendo loro ogni più ampia facoltà al riguardo; 
di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a rilasciare procura speciale ai suddetti 
avvocati eleggendo domicilio presso lo Studio legale del Prof. Avv. Stefano Grassi di Roma, 
sito in Piazza Barberini, n . 12 - 00187 Roma. 

L'onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale del Prof. 
Avv. Stefano Grassi è pari all'importo, lordo per l'ente, di € 13.398,53 e fa carico al capitolo n. 
2011110036 del Bilancio di previsione 2018-2020 per l'anno 2019. Con successivo decreto del 
Dirigente sarà assunto il relativo impegno di spesa. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'artA7 D. P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Antonino BURATT. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria dell'importo di € 13.398,53 intesa come disponibilità sul capitolo 

di spesa n. 2011110036 del Bilancio di previsione 2018-2020 per l'anno 2019, che presenta 

sufficiente disponibilità. 


27 sa 201 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE AVVOCATURA REGIONALE 1 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 

dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell'art . 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 

DGR 64/2014. 


IL DIRIGENTE 
A Paolo COSTANZI 

~~ 
I 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' 

NORMATIVA 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 

alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 

D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGEN 

# 

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine. 
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