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Profili di illegittimità dell’Intesa concernente il Parco nazionale dello Stelvio 

 
Carlo Alberto Graziani (7.12.2015) 

  

 

1. Premessa 

 

L’11 febbraio 2015 in Roma è stata sottoscritta l’ “Intesa concernente l’attribuzione di funzioni 

statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’articolo 11, comma 8, 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 

2014, n. 116” tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito 

Ministero dell’ambiente), la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano.   

 

Il 25 marzo successivo  l’Intesa è stata approvata all’unanimità dalla Commissione dei Dodici 

(art. 107, dpr 670/1972).  

 

 

2. Le norme fondamentali 

 

- Il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al dpr 

31 agosto 1972, n. 670,  Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti 

lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all’art. 107 dispone quanto segue: 

“ Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione  del presente statuto, 

sentita  una  commissione  paritetica  composta  di dodici membri di cui sei  in  

rappresentanza  dello  Stato,  due  del Consiglio regionale, due del Consiglio 

provinciale di Trento e due di quello di  Bolzano.  Tre  componenti  devono  

appartenere  al  gruppo linguistico tedesco. 

  In seno alla commissione di cui al precedente  comma  è  istituita una speciale 

commissione per le norme  di  attuazione  relative  alle materie  attribuite  alla  

competenza  della  provincia  di  Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in 

rappresentanza  dello  Stato  e tre della provincia. Uno dei membri  in rappresentanza  

dello  Stato deve appartenere al gruppo linguistico  tedesco;  uno  di  quelli  in 

rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano”.  

 

- Il dpr 22 marzo 1974, n. 279, Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione 

Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e 

foreste,  dispone, con riguardo ai parchi in generale e al Parco nazionale dello Stelvio in 

particolare, quanto segue: 

“Art. 1 - Le attribuzioni dell’amministrazione dello Stato in materia di ….. parchi per 

la protezione della flora e della fauna ….. sono esercitate dalle Province di Trento e Bolzano 

con l’osservanza delle norme del presente decreto”;  
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“Art. 3 - Tra le funzioni esercitate dalle Province di Trento e Bolzano, ciascuna per il 

rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1del presente decreto sono comprese quelle concernenti 

il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria. 

Nell'esercizio delle loro potestà in materia, le Province, in caso di eventuale modifica 

dell'estensione del Parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge previa consultazione 

con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed 

assicurando comunque le effettive esigenze di tutela. 

Le Province, per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge 

le forme e i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline 

relative, lo Stato e le Province adottano previamente le intese necessarie sulla base dei 

principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali. 

La  gestione unitaria del parco è attuata mediante la costituzione di  apposito  

consorzio fra lo Stato e le due province, le quali, per la  parte  di propria competenza, 

provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti….. 

Le  norme  contenute  nella  legge  24  aprile  1935, n. 740, e nel regolamento  

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1951,  n. 1178, per quanto 

applicabili, restano operanti fino alla  entrata in vigore della disciplina di cui al terzo 

comma, salva la  facoltà  delle province di provvedere anche prima in ordine alla estensione  

del  parco  ai  sensi  del  secondo  comma  del  presente articolo”.  

 

- La  legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), all’art. 35, comma 1, 

stabilisce questa norma: 

 “Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall’art. 3 del dpr 

22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la Regione 

Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge”. 

 

- La legge di stabilità 2014 (legge 17 dicembre 2013, n. 147), all’art. 1, comma 515, prevede, 

con riferimento anche al Parco nazionale dello Stelvio, quanto segue: 

a) “Mediante intese tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da 

concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la 

delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari”; 

b) “Con i predetti accordi, lo  Stato, ……  le Province autonome di Trento e di Bolzano  e 

la Regione Trentino-Alto Adige individuano  gli  standard  minimi  di servizio e di 

attività che lo Stato,  per  ciascuna  delle  funzioni trasferite  o  delegate,  si  impegna  a  

garantire  sul   territorio provinciale o regionale con riferimento alle  funzioni  i  cui  

oneri sono sostenuti dalle Province o dalla Regione, nonché i parametri  e le modalità 

per la quantificazione e l'assunzione  degli  oneri finanziari riferiti, in particolare, …. al  

Parco  nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di  Bolzano”; 

c)  “Sono riservate all'Amministrazione  centrale  le  relazioni   con   le   istituzioni 

internazionali”; 

d) “Con apposite  norme  di  attuazione  si  provvede  al completamento del trasferimento o 

della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa”.   
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- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, all’art. 11, comma 8, come modificato dalla legge di 

conversione 11 agosto 2014, n. 116, dispone che: 

a) “In armonia con le finalità e i princìpi dell’ordinamento giuridico nazionale in materia 

di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le 

funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono 

attribuite alla Regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all’intesa relativa al 

predetto Parco, di cui all’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 

b) “Per l’attribuzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali 

concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella Regione Trentino-

Alto Adige/Südtirol si provvede con norma di attuazione dello Statuto della Regione 

medesima ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 31 agosto 1972, n. 670”.   

 

 

3. Il contenuto dell’Intesa 

 

Questi i punti fondamentali dell’Intesa: 

a) viene prevista l’istituzione di un apposito Comitato di coordinamento e di indirizzo che 

assicuri “la configurazione unitaria del Parco”, composto dai rappresentanti delle Province 

autonome, della Regione Trentino-Alto Adige e del Ministero dell’ambiente (uno per 

ciascuno di essi), da tre rappresentanti dei Comuni del Parco, da un rappresentante delle 

associazioni di protezione ambientale designato dal Ministro dell’ambiente e da un 

rappresentante designato dall’Ispra (art. 2, comma 1); il Comitato esercita le funzioni di 

“raccordo istituzionale” tra le Province, la Regione, il Ministero dell’ambiente e i Comuni in 

collegamento con le associazioni di protezione ambientale e con l’Ispra (art. 2, comma 3); i 

compiti specifici e le modalità di funzionamento del Comitato sono stabiliti dall’apposito 

Regolamento, che è contenuto nell’allegato A e che costituisce parte integrante dell’Intesa 

(art. 2, comma 3); ai componenti non spetta alcun emolumento, salvo eventuali rimborsi 

spese e oneri di missione a carico dell’ente rappresentato; 

b) l’art. 3 di detto Regolamento si limita a stabilire che al Comitato spettano i seguenti compiti 

specifici: “a) la definizione delle linee guida e degli indirizzi per il piano e il regolamento 

del Parco; b) la formulazione di indirizzi e di proposte comuni, nonché di linee guida per la 

ricerca scientifica, la conservazione e il monitoraggio della biodiversità, l’educazione e la 

didattica, le comunicazioni e le pubblicazioni, il potenziamento delle iniziative con la rete 

internazionale dei parchi, la valorizzazione del capitale naturale e culturale, la promozione 

del turismo sostenibile mediante iniziative volte a garantire la configurazione unitaria del 

Parco nazionale”;  

c) “Tutte le funzioni di tutela e di gestione del Parco nazionale dello Stelvio sono trasferite alle 

Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia secondo le forme, nei 

limiti e con le modalità stabilite dalla presente intesa e dal regolamento di cui all’allegato A” 

(art. 3, comma 1, dell’Intesa). Tale trasferimento rientra nel quadro previsto espressamente 

dalla legge di stabilità 2014;  

d) “Tutte le funzioni di gestione del Parco sono esercitate …. dalle Province autonome di 

Trento e di Bolzano e dalla Regione Lombardia per le parti di rispettiva competenza 

territoriale, anche per il tramite di appositi enti disciplinati con legge provinciale o 

regionale” (art. 3, comma 4);  

e) “il piano e il regolamento del Parco sono predisposti e approvati, per le parti di rispettiva 

competenza territoriale, da ciascuna Provincia autonoma e dalla Regione Lombardia” in 
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conformità alle linee guida e agli indirizzi del Comitato di coordinamento e di indirizzo (art. 

3, comma 2) e previo parere vincolante del Ministero dell’ambiente: tale parere viene 

espresso per verificare detta conformità, ma nello stesso tempo il Ministero “può suggerire 

modifiche e integrazioni per assicurare l’effettività della configurazione unitaria del Parco 

nazionale” (art. 3, comma 3);  

f) “le proposte di modifica della perimetrazione del Parco sono predisposte e approvate dalle 

Province autonome e dalla Regione Lombardia, per le parti di rispettiva competenza 

territoriale, con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3” (art. 3, comma 5);  

g) gli oneri finanziari “relativi alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, compresi quelli 

per il funzionamento del Comitato di coordinamento e di indirizzo, sono assunti in capo alle 

Province autonome, anche con riferimento al territorio della Regione Lombardia” o in 

alternativa sono assunti dalla provincia di Trento (art. 4, comma 1); le modalità di 

erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia sono stabiliti con specifico accordo 

(art. 4, comma 2); 

h) i dipendenti appartenenti al ruolo del Consorzio del Parco sono inquadrati nei ruoli delle 

Province autonome e della Regione Lombardia (art. 5); 

i) “le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all’esercizio delle 

funzioni di gestione del Parco sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle Province” (art. 

6, comma 1) e alla Regione: alla Regione mediante apposito accordo con il Ministro 

dell’Economia e delle finanze, esclusi i beni in dotazione del Corpo Forestale dello Stato e 

inclusa la sede centrale di Bormio (art. 6, comma 2); 

j) la sorveglianza è esercitata per la parte lombarda dal Corpo forestale dello Stato, per la parte 

delle Province dai rispettivi Corpi forestali (art. 7); 

k) il Consorzio del Parco è soppresso (art. 8); 

l) l’Intesa dovrà essere recepita nell’ordinamento delle Province mediante le norme di 

attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige (art. 3, dpr 279/1974) e nell’ordinamento 

della Regione mediante apposita legge regionale (artt. 1, comma 2) e produrrà effetti dal 

momento dell’entrata in vigore dell’ultimo atto di recepimento  (art.  9). 

 

 

4. La natura nazionale del Parco  dello Stelvio 

Dal punto di vista sia formale che sostanziale  il Parco conserva la sua natura nazionale quale a 

esso è stata attribuita dalla legge istitutiva (legge 24 aprile 1935, n. 740) e confermata dalla 

normativa successiva. Anche l’Intesa non prevede la soppressione del Parco nazionale - solo 

una legge statale potrebbe farlo - ma anzi ne conferma espressamente la natura nazionale: in 

particolare l’art. 2 prevede la costituzione del Comitato proprio per assicurare la 

“configurazione unitaria” già prevista dall’art. 3 del dpr 279/1974. 

In altri termini a seguito dell’approvazione dell’Intesa il Parco continua a essere unitario e 

nazionale, anche se le funzioni di gestione e di tutela vengono attribuite alle Province e alla 

Regione. 

Occorre allora verificare quale sia la rilevanza della natura nazionale del Parco e cioè in 

sostanza quale sia, a seguito del trasferimento delle funzioni di gestione e di tutela alle Province 

e alla Regione, il significato e la portata di tale natura. Si tratta in altri termini di individuare gli 

aspetti del regime giuridico che giustificano tale natura e le relative conseguenze.  
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Si possono individuare in particolare questi aspetti: 

a) innanzi tutto il Parco, proprio perché non viene soppresso, persiste come territorio nella sua 

unitarietà - pur diviso quanto alla gestione - e nello stesso tempo come istituzione e in 

quanto tale come persona giuridicamente rilevante, soggetto cioè dotato di capacità 

giuridica, punto di riferimento di poteri e doveri e in generale di situazioni giuridiche. La 

conseguenza è che il Parco-persona deve potersi avvalere di organi adeguati  per esercitare 

sia i poteri che ancora gli spettano sia i nuovi poteri (di indirizzo e coordinamento, di 

controllo, di sostituzione) che gli derivano proprio dal fatto che le funzioni di gestione e di 

tutela sono state trasferite alle Province e alla Regione;  

b) la legge quadro sulle aree protette (legge 394/1991) continua a rappresentare il riferimento 

fondamentale perché, come stabilisce espressamente l’art. 35, comma 1, di tale legge 

l’Intesa deve essere “informata” ai suoi principi generali: questi si ricavano non solo dal 

titolo I, e in particolare dalle norme sulle finalità delle aree protette (art. 1) e sul 

collegamento ai programmi nazionali e alle politiche di sistema, tra le quali vengono 

menzionate espressamente quelle relative al sistema dei parchi dell’arco alpino (art. 1 bis), 

ma anche da altre norme quali quelle relative ai divieti (art. 11, commi da 3 a 5), alle 

sanzioni (art. 30) e alla vigilanza del Ministro dell’ambiente sulla gestione. Quest’ultimo 

aspetto è di particolare rilevanza, anche se di notevole problematicità, ed esige che il 

Ministero venga messo concretamente in condizione di vigilare e di controllare (attraverso 

l’invio degli atti, le ispezioni, ecc.) se e come il Parco, in tutto il suo territorio, venga gestito 

e tutelato e in particolare se la gestione si svolga in armonia con la normativa statale ed 

europea; 

c) l’unitarietà del Parco esige che vi sia un potere di coordinamento e di indirizzo: tale 

esigenza è riconosciuta dall’Intesa che istituisce un apposito organo, appunto il Comitato di 

coordinamento e indirizzo;  

d) in caso di necessità (in particolare nel caso di inerzia nella gestione o nella tutela) occorre un 

potere sostitutivo e questo non può che essere dello Stato e riguardare tutto il territorio del 

Parco;  

e) le relazioni internazionali che riguardano il Parco spettano, come prevede l’art. 1, comma 

515, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), allo Stato, non rientrano cioè tra le 

funzioni trasferite; ciò comporta che - a meno di non attribuire alla burocrazia ministeriale 

questa funzione con una serie di conseguenze negative (maggiore centralismo, disparità con 

gli altri parchi nazionali) - solo il Parco nazionale in quanto espressione dello Stato può, per 

fare un esempio di grande importanza pratica, allacciare rapporti con aree protette di altri 

paesi, in particolare per l’elaborazione di progetti comuni da presentare all’Unione Europea: 

pertanto la gestione di tali rapporti, non rientrando tra le funzioni trasferite, spetta 

necessariamente al Comitato di coordinamento e indirizzo; 

f) il Parco nazionale può essere destinatario di finanziamenti pubblici e privati (tra cui 

donazioni e lasciti testamentari): in tal caso il Parco viene investito di specifiche 

responsabilità.  

 

 

5. Profili di illegittimità dell’Intesa: il Comitato di coordinamento e di indirizzo 

La persistenza della natura nazionale del Parco dello Stelvio, che si concretizza in particolare 

negli aspetti ora delineati, pone un grave problema: come il Parco può assumersi certe 

responsabilità, come in altri termini può operare come parco nazionale? 

Il problema investe il Comitato di coordinamento e di indirizzo che, per come è stato previsto, 

non appare dotato di soggettività e non sembra neppure che possa essere considerato organo del 

Parco-persona: è semplicemente - al pari di tanti altri comitati di raccordo, paritetici o non 
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paritetici - un organo della pubblica amministrazione di  “raccordo istituzionale”. In questo 

caso il Comitato non è paritetico e il raccordo, come si è già detto, si instaura tra le Province 

autonome, la Regione Lombardia, il Ministero dell’ambiente e i Comuni in collegamento con le 

associazioni di protezione ambientale e con l’Ispra (art. 2, comma 3, dell’Intesa). Comunque i 

comitati di “raccordo istituzionale” non sono in grado di svolgere attività che producano effetti 

giuridici direttamente nei confronti dei terzi.  

La natura di quest’organo costituisce la principale e più grave stortura perché priva il Parco-

persona del potere di operare giuridicamente e perciò della possibilità di svolgere il ruolo di 

parco nazionale che gli compete. In altri termini l’Intesa contiene al suo interno questa 

contraddizione: da un lato conferma la persistenza del Parco-persona, dall’altro gli impedisce 

qualsiasi operatività.  

 

E’ una contraddizione che inficia gravemente l’impianto generale e renderebbe evidente 

l’irragionevolezza del decreto legislativo qualora venisse approvato, con l’inevitabile 

conseguenza della sua illegittimità costituzionale. Come infatti la Corte costituzionale ha più 

volte affermato, l’intrinseca irragionevolezza rende illegittimo un atto legislativo. 

Vi sono poi altri aspetti che contribuiscono ulteriormente a minare la legittimità del Comitato. 

Innanzi tutto lo squilibrio della composizione: la netta prevalenza dei rappresentanti locali - il 

Comitato non è certo un organo paritetico (diversamente dalla Commissione dei 12 e da quella 

dei 6 previste dall’art. 107 dell’allegato al dpr 670 del 1972) - non è assolutamente in grado di 

assicurare quella “configurazione unitaria” per assicurare la quale esso viene istituito. 

Sempre con riferimento alla composizione di questo organo vi è un aspetto che incide 

fortemente sulla sua operatività. Il Comitato è composto da rappresentanti e da designati in 

rappresentanza degli enti che ne fanno parte: i componenti cioè formano l’organo non in quanto 

nominati, ma in quanto rappresentanti. Non essendo prevista la nomina, la partecipazione di 

rappresentanti comporta inevitabilmente la mutabilità dei soggetti: l’ente rappresentato può di 

volta in volta indicare un nuovo rappresentante.  Ciò inficia gravemente la continuità di azione 

del Comitato; d’altra parte la prevista durata quinquennale della carica di componente (art. 2, 

comma 3, del Regolamento), che dovrebbe garantire tale continuità, non ha alcun senso logico 

proprio perché si tratta di rappresentanti. Del pari non ha senso eleggere il Presidente (come 

prevede l’art. 4 del Reg.), oltre tutto in presenza di una norma transitoria - della durata di ben 

quindici anni - che indica l’unica possibile soluzione per un comitato di rappresentanti: “Per il 

primo quinquennio è Presidente del Comitato il rappresentante della Regione Lombardia, per il 

secondo quinquennio è Presidente del Comitato il rappresentante della Provincia autonoma di 

Bolzano, per il terzo quinquennio è Presidente del Comitato il rappresentante della Provincia 

autonoma di Trento” (art. 7, comma 1, Reg.).  

Inoltre, con riferimento ai compiti attribuiti al Comitato, il regolamento contiene una grave 

lacuna. Il Comitato è di coordinamento e di indirizzo: i compiti previsti dal regolamento sono 

soltanto di indirizzo. La mancanza di un coordinamento in una situazione così complessa va 

segnalata perché è  di particolare gravità. Come sarà possibile, ad esempio, coordinare gli 

interventi in caso di un finanziamento attribuito al Parco nazionale?  E soprattutto come sarà 

possibile, nella prospettiva che si sta annunciando dell’assorbimento del Corpo Forestale dello 

Stato nell’Arma dei Carabinieri, coordinare la sorveglianza in assenza di un’unica direzione?  

Infine non è previsto alcun criterio per l’assegnazione delle risorse finanziarie per i compiti che 

il Comitato deve svolgere, che perciò è rimessa alla più lata discrezionalità delle Province (art. 



7 
 

4, comma 1): non si comprende pertanto come  il Comitato possa svolgere il suo ruolo sia pure 

solo di indirizzo in materie complesse e di così alta specializzazione  senza risorse certe, senza 

personale, senza esperti di cui potersi avvalere, con riunioni che, in mancanza di compensi di 

alcun genere che vengono espressamente esclusi, si svolgeranno solo ogni due mesi, come è 

prescritto (art. 5, comma 1, Reg.), e per di più prevalentemente in videoconferenza, come è 

possibile (art. 5, comma 4, Reg.), anche per la difficoltà - si pensi ai piccoli comuni e alle 

associazioni - di reperire fondi per rimborso spese e oneri di missione che sono a carico degli 

enti rappresentati (art. 2, comma 1).  

In conclusione appare evidente l’illegittimità dell’Intesa perché priva il Parco nazionale dello 

Stelvio, che è istituzione dotata di soggettività giuridica, di esprimere tale soggettività e gli 

impedisce perciò di operare in quanto soggetto unitario titolare di poteri e di doveri.  

 

6. Altri profili di illegittimità 

 

a) Quanto ai principi generali si deve osservare che, seppure il loro rispetto viene 

riconosciuto espressamente nell’Intesa - le funzioni di tutela e gestione devono essere 

“comunque esercitate in armonia con le finalità ed i principi dell’ordinamento statale in 

materia di aree protette, nonché con la disciplina dell’Unione europea relativa alla rete 

Natura 2000”( così l’art. 3, comma 1) -, la loro portata concreta viene interpretata in 

maniera così riduttiva da sollevare qualche problema di legittimità: in particolare, per 

quanto riguarda le proposte di piano e di regolamento, viene assicurata l’applicazione 

dei principi generali relativamente alla procedura di formazione e approvazione, ma non 

ai contenuti (art. 3, comma 2); viene previsto il parere vincolante del Ministero 

dell’ambiente sulla conformità alle linee guida e agli indirizzi del Comitato, ma non ai 

principi generali della legge quadro (394/1991) come prevede l’art. 35, comma 1, di 

quest’ultima; nello stesso tempo, contraddittoriamente, viene attribuito al Ministero il 

solo potere di “suggerire” modifiche e integrazioni per assicurare la configurazione 

unitaria del Parco (art. 3, comma 3). 

b) La legge di stabilità 2014 stabilisce che con l’Intesa  lo  Stato, le Province autonome di 

Trento e di Bolzano, la Regione Trentino-Alto Adige - ai quali, dopo il decreto legge 91 

del 2014 si deve aggiungere la Regione Lombardia - devono individuare “gli  standard  

minimi  di servizio e di attività che lo Stato,  per  ciascuna  delle  funzioni trasferite  o  

delegate,  si  impegna  a  garantire  sul   territorio provinciale o regionale con 

riferimento alle  funzioni  i  cui  oneri sono sostenuti dalle Province o dalla Regione, 

nonché i parametri  e le modalità per la quantificazione e l'assunzione  degli  oneri”: 

nulla di tutto questo è stato previsto e tale lacuna rappresenta un ulteriore profilo di 

illegittimità dell’Intesa. 

c) Infine vi è il problema del finanziamento pubblico del Parco che, secondo l’Intesa, è a 

carico delle sole Province autonome. Questa previsione pone un duplice problema: un 

problema politico - se si vuole di stile - perché appare come il frutto di trattative non 

ben definite; ma anche un complesso problema di legittimità perché per un verso pone il 

territorio lombardo del Parco in soggezione nei confronti delle Province finanziatrici, 

ma soprattutto manifesta, con il pretesto del risparmio della spesa pubblica, una rinunzia 

dello Stato a interessarsi di un Parco nazionale (uno dei più importanti parchi nazionali 

italiani) e nello stesso tempo una evidente disparità nei confronti degli altri parchi 

nazionali che godono del finanziamento statale che è anche garanzia di imparzialità. 
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7. Conclusione 

 

L’irragionevolezza del decreto legislativo in corso di emanazione, al pari di qualsiasi atto 

legislativo, si traduce in illegittimità costituzionale. 

 

Da un decreto legislativo siffatto il Parco nazionale dello Stelvio uscirebbe profondamente 

ridimensionato proprio perché la qualifica formale di parco nazionale non corrisponderebbe più 

alla sostanza.  

 

Inoltre l’Italia sarebbe esposta a gravi responsabilità di diritto internazionale  in quanto l’assetto 

organizzativo prefigurato nell’Intesa rischierebbe di precludere l'effettivo rispetto degli 

obblighi che discendono da numerose convenzioni internazionali e comunque impedirebbe al 

Parco di agire unitariamente nei rapporti internazionali volti alla cooperazione in materia di 

protezione ambientale. 

 

In caso di emanazione del decreto legislativo la sua illegittimità costituzionale potrà - e dovrà - 

essere fatta valere dal giudice chiamato a decidere su una controversia che riguardi un aspetto 

dell’Intesa. 

 

                                              

 


