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Ai sensi dell’art. 134 Cost. alla Corte Costituzionale è affidato il giudizio sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni; il giudizio sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e fra
le Regioni; il giudizio sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica; il
giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo ai sensi dell’art. 2 della Legge costituzionale
1/1953.
Lo studio che segue intende soffermarsi sulle questioni che riguardano il sindacato di legittimità
costituzionale delle leggi regionali in materia di copertura finanziaria con particolare riferimento al
parametro di cui all’art. 81 della Costituzione.
Il parametro nel giudizio di legittimità costituzionale è costituito dal termine di confronto
attraverso cui sindacare la costituzionalità dell’atto impugnato ed è il dato normativo sulla base
del quale la Corte rileva o meno la sussistenza del vizio di legittimità; in sostanza, esso è
rappresentato dalle disposizioni costituzionali che si assumono violate da parte delle norme
contestate.
Con la legge costituzionale 3/2001 la rilevanza del parametro viene esplicitata al 1° comma
dell’art. 117 Cost., ove legge statale e legge regionale sono poste sul medesimo piano e dove si
precisa che la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni deve esercitarsi «nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali».

Le modalità di accesso alla Corte Costituzionale
Per accedere al giudizio di legittimità costituzionale l’art. 127 della Costituzione e la legge
costituzionale 1/1948 prevedono due modalità diverse: il giudizio in via principale e quello in via
incidentale.
I soli soggetti legittimati ad impugnare una legge di fronte alla Corte Costituzionale in via
principale sono lo Stato e le Regioni. Non è dunque configurabile nel nostro ordinamento la
legittimazione ad adire la Corte da parte di altri soggetti, quali i singoli cittadini che lamentino la
lesione di diritti fondamentali.
Con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale 3/2001 il procedimento per impugnare le
leggi regionali ha subito profondi cambiamenti. In particolare sono stati aboliti tutti i controlli
preventivi, equiparando la posizione delle Regioni a quella dello Stato.
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La revisione della Costituzione ha modificato l’art. 127 Cost., prevedendo che il ricorso di
legittimità da parte dello Stato e delle Regioni per sollevare problemi di incostituzionalità riguardo
leggi statali e regionali è successivo: esso deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla
pubblicazione delle leggi.
Permane la differenza tra ricorso statale e ricorso regionale con riguardo ai vizi di legittimità
denunciabili.
Infatti, la Regione può contestare una legge dello Stato o di altre Regioni soltanto quando la
sua sfera di competenza subisce delle limitazioni ed il relativo ricorso è promosso dal Presidente
della Regione, previa delibera della Giunta regionale.
Con la recente sentenza n. 236/2013 la Corte costituzionale ha confermato che «le Regioni
sono legittimate a denunciare l’illegittimità costituzionale di una legge statale anche per violazione
delle competenze proprie degli Enti locali” perché la «stretta connessione in particolare [...] in tema
di finanza regionale tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consent(e) di
ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una
vulnerazione delle competenze regionali» (sentenze n. 298 del 2009, n. 169 del 2007, n. 95 del
2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004).».
Sempre nella sentenza poc’anzi citata, si richiama anche una costante giurisprudenza della
Corte: «le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione di parametri
diversi da quelli relativi al riparto delle competenze legislative ove la loro violazione comporti una
compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di
competenze legislative (ex plurimis, sentenze n. 128 e n. 33 del 2011, n. 156 e n. 52 del 2010). Nel
caso in esame l’automatica soppressione di tutti gli enti strumentali degli enti locali impedisce che
questi possano svolgere anche le funzioni eventualmente conferite ai medesimi dal legislatore
regionale nell’esercizio delle proprie competenze legislative. Risulta evidente, pertanto, che la
questione, se pure sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., coinvolga anche le attribuzioni
costituzionali delle Regioni.»
Di contro, lo Stato può impugnare una legge regionale per denunciare il contrasto con qualsiasi
parametro di legittimità costituzionale.
Mentre la Regione deve dunque dimostrare la concreta invasione di una sfera di competenza
propria, il Governo non deve dimostrare un concreto interesse a ricorrere, in quanto agisce a
tutela dell’ordinamento giuridico complessivo.
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In definitiva, soltanto lo Stato e le Regioni possono ricorrere direttamente alla Corte
costituzionale, cosicché gli altri soggetti che non possono adire direttamente il Giudice delle leggi
hanno comunque la possibilità di intervenire in via incidentale.
Il ricorso davanti alla Corte in via incidentale va promosso nel corso di un giudizio di fronte ad
un’autorità giurisdizionale. Nel corso di qualunque processo, sia le parti sia il giudice (giudice a
quo) possono sollevare questione di legittimità costituzionale.
Stante a quanto previsto dall’art. 23 della legge 87/1953, il giudice a quo deve comunque
verificare la sussistenza di due presupposti fondamentali all’avvio della procedura: la questione
deve essere «rilevante e non manifestamente infondata.»

Le pronunce della Corte Costituzionale
Le decisioni che vanno a definire il giudizio della Corte Costituzionale possono essere
processuali o di merito.
Con le pronunce processuali la Consulta rileva i motivi che impediscono di entrare nel merito
del ricorso, mentre con le pronunce di merito entra nella questione di costituzionalità che potrà
successivamente essere dichiara fondata, portando conseguentemente alla dichiarazione di
incostituzionalità della norma, o infondata.
Sono pronunce processuali i provvedimenti che restituiscono gli atti al giudice a quo, le decisioni
di estinzione del giudizio, di cessazione della materia del contendere e di improcedibilità, oltre a
quelle di inammissibilità semplice o manifesta.
Se non esistono motivi tali da giustificare una pronuncia meramente processuale, la Corte
affronta il merito della questione e giunge ad esprimersi con le decisioni di rigetto (infondatezza o
manifesta infondatezza della questione), di accoglimento totale o parziale, ovvero con sentenze
interpretative di accoglimento.
Le decisioni della Corte Costituzionale possono assumere la forma della sentenza e
dell’ordinanza: su di esse non è ammessa alcuna impugnazione.
Tutte le decisioni sono motivate, ma le ordinanze solo «succintamente» e vengono adottate in
Camera di Consiglio. Secondo l’art. 18 della legge 87/1953 «La Corte giudica in via definitiva con
sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza». E’ sempre
una sentenza a dichiarare l’ incostituzionalità.
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Tipologie di sentenze
Con le sentenze di inammissibilità la Corte non entra nel merito della questione, ma si ferma
ad accertare la insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per una pronuncia sulla
fondatezza della questione.
Con la sentenza di rigetto (infondatezza o manifesta infondatezza della questione) la Corte
rigetta la questione di legittimità, la dichiara non fondata, ma non dichiara la legittimità
costituzionale della disposizione portata alla sua attenzione. Qualora la questione sia stata
disposta in via principale, nulla impedisce che possa essere ripresentata in via incidentale.
Con la decisione di infondatezza la Consulta scarta l’ipotesi del vizio di costituzionalità mentre
con le sentenze di accoglimento la Corte accoglie la questione e dichiara che una o più disposizioni
contrastano con i parametri posti dalla Costituzione.
Con la decisione di manifesta infondatezza la Corte ribadisce una precedente dichiarazione di
non fondatezza della questione o l'evidente assenza di ogni ragionevole elemento a sostegno
dell'incostituzionalità.
A differenza delle sentenze di rigetto, quelle di accoglimento hanno efficacia erga omnes e
definiscono la questione, tant’è che se viene sollevata nuovamente la Consulta ne dichiarerà la
manifesta inammissibilità in quanto già precedentemente accolta.
La Corte adotta anche decisioni di cessazione della materia del contendere quando interviene
l’abrogazione, sostituzione o modificazione delle disposizioni impugnate.
Con la decisione di estinzione la parte ricorrente decide di rinunciare al ricorso e la sua rinuncia
è accolta dalla controparte se già costituita.
Alle decisioni di accoglimento sono poi riconducibili le cosiddette pronunce manipolative con
cui la Corte effettua modificazioni o integrazioni delle disposizioni oggetto del sindacato.
Nell’ambito di queste è possibile una distinzione ulteriore tra sentenze additive e sentenze
sostitutive.
Con la sentenza additiva classica la Corte accerta la fondatezza della questione di legittimità
costituzionale e dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge nella parte in cui il
suo testo non prevede qualcosa che invece avrebbe prevedere. Con la sentenza additiva di
principio invece, la Corte accerta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale e
dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge nella parte in cui non prevede
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qualcosa che avrebbe dovuto prevedere ma, anziché integrare la legge con la regola mancante,
aggiunge il principio al quale il legislatore dovrà ispirare la sua futura azione legislativa e il giudice
la sua decisione concreta.
Con le decisioni sostitutive la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione
«nella parte in cui prevede» una certa cosa «anziché» un’altra, cosicché la sentenza ha l’effetto di
sostituire una parte di norma con un‘altra.
Infine con i cosiddetti moniti la Corte riscontrando situazioni d’incompatibilità della legislazione
con il dettato costituzionale non giunge ad una dichiarazione di incostituzionalità e si esprime in
termini di non fondatezza della questione; allo stesso tempo però pone principi e fornisce
indicazioni al legislatore affinché intervenga in modo da rendere la legge conforme alla
Costituzione.

Effetti delle pronunce di incostituzionalità
La rilevanza delle pronunce di accoglimento risiede nella considerazione degli effetti che
producono sul piano giuridico. Sul punto si richiamano le disposizioni dell’art. 136 Cost. 1 e art. 30
della Legge 87/19482.
Dalla lettura degli articoli sopra riportati può ben evincersi che le disposizioni oggetto di una
declaratoria di incostituzionalità perdono efficacia dal giorno successivo a quello della
pubblicazione della sentenza.
Va precisato che la pubblicazione di cui trattasi è quella cui è stata a suo tempo assoggettata la
legge oggetto della pronuncia, costituente uno strumento di pubblicità da tenersi distinto dalla
pubblicazione processuale della sentenza, che si ha con il deposito, la cui funzione è invece quella
di dotare la stessa di materiale esistenza dopo l’intervenuta stesura, consentendo di integrarne la
parte dispositiva, già pronunciata, con le motivazioni.
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Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed
ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
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Art. 30 della legge sul funzionamento della Corte Costituzionale (L.87/1948): La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale
di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è
trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente
e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la
pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo. La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito viene,
altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di
loro competenza. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali
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La cessazione dell’efficacia della legge, per espressa previsione dell’art. 30, secondo comma,
della legge 87/48, non si traduce tecnicamente in una abrogazione bensì in una disapplicazione,
nel senso che le norme dichiarate incostituzionali non sono suscettibili di ulteriore applicazione.
L’aspetto centrale consiste nello stabilire se ciò avviene con effetto ex tunc, come accade tutte
le volte che opera un annullamento, travolgendo la norma incostituzionale come se non avesse
mai fatto parte dell’ordinamento giuridico, o viceversa con decorrenza dal momento in cui non
può più essere applicata, restando salve e impregiudicate le situazioni anteriori, come accade per
l’abrogazione (efficacia ex nunc).
In realtà l’inefficacia delle norme colpite da un sindacato di incostituzionalità retroagisce, fino al
limite, da considerarsi invalicabile, delle situazioni giuridiche soggettive che si sono consolidate in
via definitiva, configuranti magari dei diritti acquisiti o che comunque hanno esaurito i propri
effetti.
Alcune di queste situazioni possono ravvisarsi per definizione nell’intangibilità del giudicato,
nell’operatività della prescrizione e, con stretto riferimento alla legge penale, all’irretroattività
della norma incriminatrice. Cessa invece la produzione degli effetti su eventuali nuovo rapporti, su
quelli in corso di costituzione e, in linea generale, su tutti quelli ancora pendenti.
Con specifico riferimento alla materia che qui interessa, nel caso dell’instaurazione di rapporti
giuridici aventi implicazioni sotto il profilo finanziario e allorquando sentenze di questo tipo
intervengano in esito ad un giudizio promosso in fase di attuazione della legge, con conseguente
insorgenza di diritti soggettivi in capo ad alcuni beneficiari, potrebbe porsi l’esigenza di un nuovo
provvedimento che assicuri la necessaria copertura.
Tale meccanismo presenta sostanziali analogie con l’operatività della clausola di salvaguardia
nelle leggi recanti oneri configurati come previsioni di spesa, come pure con gli effetti finanziari
prodotti in generale dalle leggi di abrogazione di disposizioni a impatto finanziario.
In tali casi, laddove la norma finanziaria non abbia esaurito ancora i propri effetti e permangano
poste stanziate in bilancio, si determina la necessità di porre una disciplina transitoria.
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DISCIPLINA NORMATIVA DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI DI SPESA

Il testo dell’art. 81, quarto comma, Cost. si caratterizza per la particolarità di rivolgersi a
destinatari istituzionali, segnatamente al legislatore e, a buon diritto, anche a quello regionale,
imponendo l’obbligo di assicurare la copertura finanziaria ad ogni proposta legislativa recante
nuovi o maggiori oneri.
Esso nella sua portata precettiva detta una regola che si potrebbe definire di drafting
“sostanziale”, dal momento che concerne una valutazione degli aspetti finanziari come profilo
specifico di una più generale analisi di fattibilità delle leggi, da contestualizzarsi nell’ambito
dell’istruttoria legislativa e che perciò stesso non si può esaurire in una mera verifica contabile.

L’articolo 81 Cost. e la sua riforma
Sotto l’aspetto della normazione di rango primario, l’architrave del nostro regime di contabilità
pubblica è costituito proprio dalla sopra richiamata disposizione, che va messa a sistema con il
terzo comma dello stesso art. 81 Cost., in cui viene affermata la peculiare caratteristica che è valsa
alla legge di bilancio la definizione di legge formale, consistente nel divieto di stabilire con essa
nuovi tributi e nuove spese, senza pertanto alcuna possibilità di incidere sulla legislazione vigente.
Ed invero questo, in relazione alle previsioni di spesa, si poteva intendere rafforzativo proprio
della natura tipicamente autorizzatoria del preventivo finanziario decisionale, da cui discende che
qualsiasi atto di gestione amministrativa che disponga l’utilizzo delle risorse stanziate deve sempre
fondarsi, perché l’obbligazione possa ritenersi ritualmente assunta, sul meccanismo degli impegni
contabili.
Con la legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 si è provveduto a riformare l’art. 81 Cost., che
resta in vigore secondo l’originaria formulazione fino all’attuale esercizio finanziario3 (2013),
mentre a decorrere da quello successivo, quanto all’obbligo di copertura finanziaria, il nuovo testo
prevede al terzo comma una disposizione omologa a quella del quarto comma ante riforma.
Non risulta invece riprodotta per la legge di bilancio la limitazione dianzi illustrata, con la
3

Questo meccanismo, nell’ambito della finanza regionale, rende appunto necessario intervenire con la legge finanziaria, da
approvare prima del bilancio annuale, per dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio
pluriennale, provvedendo alle variazioni delle aliquote che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza
regionale, al rifinanziamento delle leggi di spesa regionale, alla riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, oltre a
determinare le quote annuali per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale.
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conseguenza che la novella costituzionale le riconosce di fatto natura di legge sostanziale,
assoggettandola all’obbligo di copertura finanziaria e recependo così anche un risalente
orientamento dottrinale.
L’attuale terzo comma dell’art. 81 Cost stabilendo che «Ogni legge che importi nuovi o maggiori
oneri provvede ai mezzi per farvi fronte», conferma l’obbligo di copertura finanziaria sia per le leggi
che importano nuovi e maggiori spese sia quelle che determinano minori entrate, in quanto
entrambe determinano uno squilibrio di bilancio cui occorre far fronte con una riduzione delle
spese o con nuove o maggiori entrate.
Ai fini della verifica del rispetto di tale requisito costituzionale assumono rilievo la corretta
determinazione degli effetti di maggior spesa o di minore entrata derivanti dalle norme nonché la
coerenza tra la quantificazione della proposta di legge con i mezzi di copertura.
Inoltre, nel nuovo testo dell’art. 81 Cost. viene recepito, al primo comma, il precetto
dell’equilibrio finanziario per il bilancio dello Stato, condizionandolo alla considerazione delle
diverse fasi del ciclo economico ed ammettendo soltanto in presenza di quelle avverse la
possibilità di derogarvi, prevista dal comma successivo, attraverso il ricorso all’indebitamento.
Il sesto comma individua poi una procedura rinforzata, consistente nell’approvazione a
maggioranza assoluta della relativa legge, per la definizione del contenuto della legge di bilancio
nonché delle norme fondamentali e dei criteri volti ad assicurare l’equilibrio finanziario e la
sostenibilità del debito pubblico.
A quest’ultima disposizione è stata data attuazione attraverso il recente intervento con cui il
legislatore nazionale ha recepito l’avvenuta costituzionalizzazione del principio del pareggio di
bilancio: la legge 243 del 2012, il cui art. 1 individua espressamente la sua base costituzionale
nell’art. 81, sesto comma, anche con riferimento alla clausola rafforzativa riportata al cpv., che
connota l’atipicità di questa fonte normativa con riferimento appunto alla procedura aggravata
prevista per l’approvazione di sue eventuali modifiche.
Tali innovazioni non si limitano a richiamare il pareggio di bilancio come una mera trasposizione
in legge della regola contabile, bensì identificano tale principio nel mantenimento di un equilibrio
tendenziale che segue l’orizzonte dell’obiettivo di medio termine determinato secondo i criteri
dell’Unione europea.

9

Quantificazione degli oneri finanziari
La corretta individuazione della copertura finanziaria di una decisione di spesa presuppone di
necessità un’attendibile quantificazione degli oneri finanziari recati al bilancio pubblico dalla
relativa proposta legislativa.
Per la finanza statale il procedimento di quantificazione risulta incardinato, per espressa
previsione dell’art. 17, comma 2, della legge 196/09, sulla relazione tecnica compilata dal
proponente al fine di dar conto dei criteri e delle metodologie adottati per la determinazione degli
oneri, consentendo così la verifica di congruità della quantificazione stessa nonché di compatibilità
dell’intervento proposto con il più generale quadro finanziario delineato in sede di
programmazione.
Per le Regioni a statuto ordinario, invece, la disciplina quadro in materia di bilancio è posta dal
D. Lgs. 76/2000, a cui ciascuna Regione ha dovuto conformare i propri ordinamenti contabili. La
regione Abruzzo ha provveduto con la Legge regionale 25 marzo 2002 n. 3 che dispone in tema di
copertura finanziaria all’articolo 27.
Quello della quantificazione degli oneri costituisce un momento fondamentale all’interno
dell’iter legislativo, dato che un’applicazione impropria potrebbe condurre ad una sottostima degli
oneri tale che il conseguente difetto di quantificazione, anche soltanto parziale, costituirebbe esso
stesso difetto di copertura, in diretta violazione dunque dell’obbligo costituzionalmente sancito
dall’art. 81.
Non a caso la quantificazione è stata definita estensivamente come un vero e proprio “ciclo”,
individuato da tutto un complesso di attività e procedure, all’interno del quale quella della
determinazione quantitativa degli oneri è soltanto una prima fase, caratterizzata appunto
dall’esplicitazione di parametri e fonti cui ricondurre oggettivamente la valutazione finanziaria
operata. Nell’ambito di tale fase l’indicazione degli effetti finanziari è da effettuarsi in maniera
analitica, ossia disposizione per disposizione, ben potendosi una mancata copertura celare sotto
una quantificazione complessiva determinata a forfait, senza cioè trovare riferimento in dati
oggettivi. Altro aspetto cruciale di questo momento è la definizione temporale dell’onere, che va
effettuata in modo equilibrato, riferendosi perciò al periodo del bilancio pluriennale o comunque
fino alla completa attuazione degli oneri e in conformità a quello che la legge richiede in relazione
alla tipologia di spesa da effettuare.
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La successiva fase è quella della copertura finanziaria, da intendersi qui in senso stretto, come
individuazione dei mezzi finanziari, ossia degli stanziamenti di bilancio su cui far gravare la spesa
derivante dall’attuazione della legge, che dovranno essere ovviamente dotati di appostamenti di
risorse sufficientemente capienti.
In ordine a tale aspetto il primo comma del citato art. 17, L. 196/2009, elenca tre modalità
tipiche di copertura delle leggi statali, ponendole come tassative (“esclusivamente”) nel senso che
devono ritenersi le uniche ammissibili: 1) utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali; 2)
riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa; 3) modifiche legislative comportanti nuove o
maggiori entrate, nel rispetto comunque della regola che le spese correnti non possono essere
finanziate da entrate in conto capitale (divieto della c.d. dequalificazione della spesa).
Per la regione Abruzzo la copertura finanziaria delle leggi, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 3/2002,
è determinata, esclusivamente nei seguenti modi: a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi
speciali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio; b) riduzione di precedenti autorizzazione legislative
di spesa; c) utilizzo delle economie di spese di natura non obbligatoria formatesi nel corso
dell’esercizio; d) modifiche legislative comportanti nuove o maggiori entrate.

Tipologie di “norma finanziaria”
I testi legislativi disciplinano la copertura dei provvedimenti recati attraverso specifiche norme
denominate “finanziarie”, che possono essere di vario tenore. Generalmente, queste disposizioni
esplicitano la quantificazione degli oneri e riportano l’indicazione degli stanziamenti con le cui
risorse si stabilisce che essi vengano fronteggiati.
Esse sono di due tipi, a seconda che rechino un’autorizzazione di spesa, dove la quantificazione
funge come limite massimo di stanziamento per ciascun esercizio (tetto di spesa), ovvero una
previsione di spesa, nell’ipotesi che la spesa possa essere soltanto stimata.
Nel primo caso, oltre il limite individuato si determina un’automatica cessazione di efficacia
della legge, senza che sia necessario intervenire ad hoc, anche nel caso si configuri un diritto
soggettivo, i cui effetti restano sospesi fin quando non si provveda ad un rifinanziamento della
legge.
Ovviamente residua pur sempre l’eventualità di scostamenti della spesa dalla previsione iniziale
effettuata in sede di quantificazione. Di certo una quantificazione inattendibile effettuata nella
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fase della proposta legislativa costituisce necessariamente motivo di illegittimità costituzionale;
ciononostante così non è qualora lo scostamento non risulti notevole né significativo.
Quel che va evitato è di incappare nella necessità di un reperimento in itinere delle coperture
finanziarie attraverso successivi interventi del legislatore.
Per tale esigenza, nella seconda tipologia di norma finanziaria (previsione di spesa), per
assicurare la corrispondenza temporale a regime tra l’onere indotto e la relativa copertura occorre
introdurre nel testo legislativo una clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedono le previsioni, in forza del disposto di cui all’art. 17, comma 1, della legge di contabilità
dello Stato.
Il relativo meccanismo consente di attuare misure compensative mediante l’individuazione
delle spese da ridurre o delle entrate da incrementare (restando comunque precluso il ricorso ai
fondi di riserva o speciali).
Tuttavia le clausole a contenuto finanziario possono disporre anche diversamente, allorquando
si riconosca carattere di neutralità finanziaria alla legge.
Due sono le ipotesi. La norma finanziaria può recare una clausola c.d. di non onerosità, di cui
deve tuttavia essere riscontrata attraverso adeguata documentazione la praticabilità in concreto:
in difetto celerebbe una mancata copertura.
Tali clausole sono formulate a presidio di una presumibile compensatività di effetti finanziari di
segno opposto che vanno specificati nella “relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati
e sulle relative coperture finanziarie 4 ” quando la proposta di legge si presenta totalmente
sprovvista di disciplina degli effetti finanziari.
Un altro caso è costituito dalla clausola di invarianza finanziaria, lì dove si viene a disporre,
secondo una formulazione tipica, che dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica (dunque in una accezione di finanza allargata), dovendo le
amministrazioni interessate provvedere all’adempimento dei compiti derivanti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In tale ipotesi occorre infatti considerare se le nuove funzioni siano o meno espletabili,
effettivamente, con le risorse finanziarie disponibili, per evitare che in sede di previsione annuale
di bilancio intervengano richieste per l'appostamento di risorse ulteriori, necessarie agli
4

Art. 27, L.R. Abruzzo 25.03.2002 n. 3
12

adempimenti richiesti dalle norme, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Il monitoraggio degli oneri da parte della Corte dei Conti
Il ciclo della quantificazione si dilata fino allo stadio di attuazione della legge, chiudendosi con
la fase deputata alla verifica del rispetto degli equilibri finanziari anche, ma non solo, in funzione
della correzione di eventuali scostamenti dalla quantificazione iniziale (c.d. monitoraggio degli
oneri).
L’ambito di riferimento è dunque quello del controllo successivo, all’interno del quale una
particolare funzione di valutazione ex post compete alla Corte dei conti. In particolare, il
legislatore con il D.L. 174/12 è intervenuto a riconoscere alla magistratura contabile un ruolo
potenziato, stabilendo al comma 2 dell’art. 1 (disposizione inserita con la legge di conversione n.
213/2012) che ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono “ai
Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi
regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”.
Alla luce di questa disciplina, lo strumento della relazione tecnica di quantificazione degli oneri
si profila un adempimento di fondamentale importanza, anche in relazione alla possibilità di
dialogare con il controllore in tema di copertura finanziaria della legislazione, attraverso un codice
comune con il quale gestire il passaggio delle informazioni.
Peraltro con questo intervento normativo il legislatore di fatto viene a riallineare la posizione
delle assemblee legislative regionali con quella dell’organo legislativo nazionale, per cui già
disponeva secondo un analogo tenore l’art. 17, comma 9, L. 196/09, nella dichiarata finalità di
procedere nel segno del coordinamento della finanza pubblica all’interno di un sistema di multilevel governance.

La condivisione dei principi tra i diversi ruoli istituzionali
Affinché i suesposti meccanismi non si traducano nella pratica in sterili applicazioni di uno
schema farraginoso, è in ogni caso indispensabile una sana condivisione dei principi che li ispirano,
nel rispetto reciproco tra i diversi ruoli istituzionali. L’obiettivo da perseguire è infatti duplice:
bisogna da un lato assicurare al decisore pubblico, attraverso le tecniche legislative, la possibilità
di effettuare scelte consapevoli, dall’altro garantire una maggiore trasparenza nei processi
decisionali e nell’assunzione della responsabilità politica.
Da ciò discende l’importanza di riconoscere la cogenza del disposto costituzionale in
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qualsivoglia fase del procedimento legislativo possano essere inserite proposte recanti nuove o
maggiori spese ovvero minori entrate, soprattutto onde evitare che la presentazione “a sorpresa”
di emendamenti diventi uno strumento di elusione della disciplina di controllo della spesa.
Inoltre, alla luce di tali considerazioni, diventa cruciale lo stesso filtro di ammissibilità a cui
proceduralmente vengono assoggettate le proposte legislative, nonché le relative sanzioni che lo
assistono (irricevibilità/improcedibilità), alla stregua dei regolamenti che normano il
funzionamento delle assemblee legislative.

L’ordinamento contabile dello Stato
L’ordinamento italiano di contabilità dello Stato è posto dalla legge 196/09, che abrogandola ha
interamente sostituito la L. 468/78, così come modificata dalle leggi successive (in particolare la n.
362/88, introduttiva della prospettiva di programmazione e dello snellimento della legge
finanziaria, divenuta poi legge di stabilità).
Con essa il legislatore pone le basi per il passaggio da una contabilità mista (competenza-cassa)
ad una di sola cassa. Nello specifico, la gestione di cassa attiene ad una contabilità tipicamente
finanziaria: infatti l’operazione viene registrata nel momento in cui si concretizzano i relativi flussi
(incasso dal lato entrate, pagamento dal lato spesa).
Invece il criterio della competenza comporta che l’iscrizione contabile abbia un carattere
eminentemente economico, essendo effettuata con riferimento a quando sorge l’obbligazione
giuridica (accertamento dal lato entrate, impegno dal lato spesa). Esso pertanto impone la
considerazione del problema dei residui attivi (entrate accertate e non riscosse in corso
d’esercizio) e passivi (spese impegnate e non pagate), il cui conto assicura appunto la continuità di
gestione tra i vari esercizi finanziari.
I residui sono riportati in bilancio per un certo numero di anni e, nel caso di quelli passivi,
vengono poi assoggettati alla c.d. perenzione contabile, salvo essere successivamente reiscrivibili a
determinate condizioni (attingendo ad apposito fondo di riserva per quelli di parte corrente o al
fondo “perenti” per gli altri).
Ovviamente la salvaguardia degli equilibri di bilancio non può che passare attraverso la rigorosa
osservanza dell’obbligo di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 Cost., che si mostra dotato di
una straordinaria forza espansiva, tanto da potersi considerare il parametro interno attraverso il
quale mutuare un ancoraggio alle prescrizioni dell’ordinamento comunitario in materia di decisioni
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finanziarie degli Stati membri scaturenti dall’art. 126 del TFUE (Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea).

I saldi differenziali nell’ordinamento statale
Nella legge 196/09 il rafforzamento dei meccanismi preposti al controllo della spesa viene
assicurato anche con l’istituzionalizzazione della prassi della copertura finanziaria su tutti i saldi di
finanza pubblica.
Nell’ambito di questi saldi, variamente denominati in gergo finanziario (strutturali, primari) ed
individuati nel bilancio dello Stato nel quadro riassuntivo generale a norma dell’art. 25, comma 7,
della citata legge, si riconoscono alcuni indici maggiormente rivelatori dello stato di salute di cui
gode l’economia pubblica per quel che concerne il rispetto dei vincoli di diritto comunitario.
Essi sono, in particolare: saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto. Il primo
attiene al bilancio dello Stato, mentre i restanti due fanno riferimento al conto consolidato delle
pubbliche amministrazioni, avendo riguardo l’uno alla gestione di cassa e l’altro a quella di
competenza. Questi valori offrono la misura dei differenziali tra specifiche voci della parte entrata
e della parte spesa.
Per il bilancio dello Stato l’art. 17, comma 2, della legge 196 prevede, in tema di copertura
finanziaria, che ad ogni disegno di legge che abbia un impatto finanziario vada appunto allegato,
insieme alla relazione tecnica, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, valutati per singola
disposizione, sugli anzidetti saldi. Bisogna comunque rilevare che gli effetti dei mezzi di copertura
possono essere, per ciascuno, diversi.
Il Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio del Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha
pubblicato nel corso del 2012 lo studio “Risultati differenziali applicati al bilancio regionale ed
equilibrio di bilancio dal 2006 al 2009” al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti.

L’attuazione del pareggio di bilancio per le Regioni
Recentemente, l’attenzione verso questo tipo di voci contabili è stato esteso alla finanza
regionale proprio con la legge 243/12, il cui art. 9 stabilisce come regola per l’equilibrio del
bilancio delle regioni la contestuale non negatività del saldo tra: a) le entrate finali e le spese
finali; b) le entrate correnti e le spese correnti.
Sull’argomento si segnala un altro studio del predetto Servizio, anticipatore di tali novità,
condotto sul bilancio della regione Abruzzo, intitolato “L’attuazione del principio costituzionale del
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pareggio di bilancio – Legge 243 del 2012“.
L’istanza che si è ormai imposta, giocoforza soprattutto l’adesione agli impegni imposti
dall’Europa (fattisi tanto più stringenti al punto che in ordine agli stessi ultimamente è invalsa la
prassi da parte dell’esecutivo nazionale di procedere a colpi di decretazione d’urgenza), è quella di
un governo unitario della finanza pubblica nel suo insieme, di cui costituisce necessario
presupposto l’armonizzazione degli schemi di bilancio, oggetto di una delega contenuta,
limitatamente ai sistemi contabili di enti locali e regioni, nella L. 42/09 ed esercitata con il d.lgs.
118/11, che costituisce pertanto un fondamentale principio di coordinamento della finanza
pubblica.

Consolidamento dei conti pubblici e finanza regionale
In una prospettiva di equilibrio dei conti pubblici e nell’adesione al principio dell’unità
economica della Repubblica sancito dall’art. 120, secondo comma, Cost., non si può prescindere
dalla considerazione che il bilancio dello Stato è soltanto uno degli aggregati che qualifica il
sistema di contabilità nazionale, insieme a quello del settore pubblico.5
In considerazione di ciò l’art. 19 L.196/09 prescrive che la copertura degli oneri recati dalle leggi
va assicurata anche lì dove ne derivi un impatto finanziario a carico dei bilanci delle pubbliche
amministrazioni.
Queste rientrano poi nel c.d. settore pubblico allargato unitamente a quell’insieme residuale
costituito dagli enti che, a vario titolo, sono sottoposti al controllo pubblico.
La scomposizione in questa congerie di “universi” risulta funzionale ad un’analisi orientata al
consolidamento dei conti pubblici, particolarmente rilevante in relazione agli obiettivi di controllo
del debito. All’interno di tale costruzione, nell’ambito della finanza delle PP.AA., si colloca dunque
quella delle regioni.
Proprio sul presupposto che i conti regionali concorrono al perseguimento degli obiettivi della
finanza pubblica, già con il D. Lgs. 76/2000 il legislatore ha posto, come già evidenziato in
precedenza, i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio delle
Regioni a statuto ordinario.
In particolare è stata stabilita la possibilità per le regioni di approvare una propria legge
5

Settore pubblico: Settore Statale, Enti di previdenza, Regioni, Sanità, Comuni e Province, Altri enti pubblici
consolidati, Enti pubblici non consolidati,
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finanziaria e, nel bilancio regionale, sono state introdotte le unità previsionali di base e la regola
del bilancio a legislazione vigente per determinare la copertura finanziaria delle leggi regionali.
Si tratta in buona sostanza della prima riforma organica della contabilità regionale: sulla base
dei principi delineati da tale cornice normativa le Regioni hanno dovuto procedere
all’adeguamento dei rispettivi ordinamenti contabili.
Sulla materia è intervenuto poi l’articolo 2, comma 1, lettera h, della legge n. 42 del 2009
(Federalismo fiscale) con l’obiettivo di armonizzare i bilanci degli enti territoriali per renderli
maggiormente confrontabili. Il successivo decreto legislativo 118/2011 individua l’oggetto
dell’armonizzazione dei bilanci pubblici nell’omogeneità dei bilanci e dei sistemi di rilevazione
contabile delle regioni e degli enti locali, rispetto al bilancio dello Stato, e nelle conseguenti
procedure di consolidamento dei conti pubblici ai fini di garanzia degli equilibri di finanza pubblica
e del rispetto del patto di stabilità e crescita. Esso pone i principi per l’armonizzazione dei bilanci
delle Regioni a statuto ordinario, disponendo l’articolazione del bilancio in missioni e programmi.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni
utilizzando le risorse ad esse assegnate, mentre i programmi sono dati da aggregati omogenei di
attività, svolte nel perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Le entrate sono
suddivise in titoli, categorie, tipologie, capitoli e articoli mentre le spese sono ripartite per
missioni, programmi, macroaggregati, capitoli e articoli.
La disciplina regionale abruzzese in materia di leggi di spesa è condizionata poi anche dal
Regolamento interno per il lavori del Consiglio regionale, che contempla disposizioni relative
all’iter legislativo delle proposte di legge finanziariamente rilevanti (v. in particolare gli artt. 59,
comma 3, 97, comma 1 e 101, comma 2, lettera h, che considerano lo strumento della relazione
tecnica per la quantificazione degli oneri finanziari recati dalle iniziative legislative di spesa, già
previsto dal secondo comma del citato art. 27 L.R. 3/2002).

Il principio di copertura finanziaria nella giurisprudenza della Corte Costituzionale
Il principio di copertura finanziaria delle leggi è stato declinato dalla Corte Costituzionale in una
molteplicità di corollari, che trovano comunque basamento in una regula iuris sulla quale si è
ormai consolidato in maniera granitica l’orientamento giurisprudenziale in materia: il
“canonizzato” principio della copertura finanziaria “credibile, sufficientemente sicura, non
arbitraria o irrazionale”. A tale dettame si richiama un cospicuo numero di pronunce: 70, 115/12,
106, 68/11, 114, 100/10, 213/08.
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Aspetti finanziari della normazione di rango costituzionale si ritrovano anche negli artt. 117,
terzo comma (coordinamento della finanza pubblica individuata come materia di legislazione
concorrente) e 119 (autonomia finanziaria delle Regioni), che costituiscono ulteriori parametri
nelle pronunce espresse dalla Consulta.
In particolare essi, nel giudizio di costituzionalità delle leggi, sono anche una fonte di norme
interposte (come nel caso dei principi di coordinamento della finanza pubblica che vengono
inderogabilmente posti con legge dello Stato), contrastando con le quali qualsiasi disposizione
legislativa determina una violazione indiretta della norma costituzionale da cui vengono
richiamate.
^^^^
A seguire viene presentata una scelta di pronunce recenti della Consulta sul tema della
copertura finanziaria delle leggi, i cui contenuti sono illustrati in forma schematica con attinenza
ad ambiti tematici che spaziano dalla copertura finanziaria in senso stretto (ossia come
individuazione dei mezzi finanziari) alla quantificazione degli oneri finanziari, nonché al
coordinamento della finanza pubblica, con una particolare attenzione all’argomento della spesa
sanitaria.
Si deve peraltro considerare che, dal 2008 ad oggi, sono intervenute complessivamente 35
sentenze che dichiarano l’illegittimità costituzionale di disposizioni di leggi della regione Abruzzo
nell’ambito dei giudizi instaurati in via principale dinnanzi alla Corte. Ecco come si sono susseguite
nel tempo: 2 nel 2008; 1 nel 2009; 6 nel 2010; 7 nel 2011; 11 nel 2012; 8 nel 2013.
Nell’ambito di tali pronunce, verosimilmente a causa dei vincoli legislativi divenuti sempre più
restrittivi, in considerazione degli obblighi imposti dall’appartenenza all’Unione Europea, si mostra
cresciuta nel tempo l’incidenza delle declaratorie di incostituzionalità per motivi collegati alla
materia finanziaria. Di queste è stato riportato un prospetto riepilogativo nell’appendice finale.
L’auspicio è che tale contributo possa valere come una sorta di prontuario operativo per gli
addetti ai lavori e, al tempo stesso, come strumento divulgativo di tematiche di stretta attualità
per la generalità dei lettori, consentendo di superare in qualche modo il tecnicismo che le avvolge,
nell’ottica di favorire una diffusa coscienza sociale della necessità di una crescente
responsabilizzazione sulle decisioni di spesa.
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Sentenza n. 221 deposito del 19.07.2013
Materia

Bilancio e contabilità pubblica - Coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge gravata

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23/12/2010, n. 15 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio
2011-2013. Legge finanziaria 2011)

Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

link sentenza

(vedi la sentenza)

Sentenze richiamate

2013

2012

2011

2008

2007
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30 - 139 – 148 - 161 - 173 - 211 - 212 - 259

182 - 229

120

169

MOTIVI DI CENSURA
Nella impugnata legge: l’art. 13, c. 1, lett. a), b), c) e d) prevede misure di contenimento della spesa. In
particolare, le lettere a), b), c) e d) fissano il tetto dell’ammontare delle spese, rispettivamente, per:
 incarichi di consulenza, studio e ricerca,
 per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
 per pubblicazioni e campagne pubblicitarie,
 per formazione, per i concorsi e per i premi,
nel limite dell’80% della spesa sostenuta, per le stesse finalità, nell’anno precedente.
Ritenuto contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. (sotto il profilo del mancato rispetto dei principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, individuati negli artt. 6 - commi 7, 8 e 13e 9 -comma 28- del decreto legge 78 del 31.05.2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica, i quali dispongono limiti di spesa inferiori a quelli stabiliti dalle impugnate
disposizioni.
Segnatamente, le spese di cui alle lett. a) e c) supererebbero il limite del 20% e quelle di cui alle lettere b)
e d) il limite del 50% della spesa dell’anno precedente .

Disposizioni impugnate
Art. 13, c. 1, lett. a), b), c) e d)

Estratto

Parametro costituzionale

Esito del giudizio

Art. 117 terzo comma Cost.

Questione fondata

Artt. 8 e 9 dello Statuto
speciale della Provincia
autonoma di Bolzano

Questione inammissibile

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono tenute, al pari delle regioni a
statuto ordinario, al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, tra cui
vanno annoverate le disposizioni di cui agli artt. 6 e 9 del decreto legge 78/2010, con il
conseguente obbligo di adeguare ad essi la propria legislazione. L’esistenza dello Statuto
speciale non consente ad esse di restringere l’applicazione di tale principio nei limiti delle
disposizioni statutarie, in quanto ciò riguarda solamente il patto di stabilità interno e le
modalità con cui esse partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica con
esso stabiliti.
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Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
Gli artt. 6 e 9 del decreto-legge 78 del 31.05.2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica”, come ribadito in varie occasioni dalla Corte “(…) pur non imponendo alle
Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiedono che esse, anche
attraverso una diversa modulazione delle percentuali di riduzione, conseguano comunque, nel complesso,
un risparmio pari a quello che deriverebbe dall’applicazione di quelle percentuali”, cosa che non è avvenuta
nel caso della legge regionale 23/12/2010, n. 15 per la quale si determinano percentuali di risparmio
nettamente inferiori. La censura di incostituzionalità viene pertanto ritenuta fondata anche in
considerazione del fatto che la Provincia autonoma di Bolzano non ha indicato le “misure compensative”
idonee a rendere compatibili le minori riduzioni con il “rispetto del saldo complessivo previsto dalle norme
citate del decreto legge 78/2010”. Per il giudicante “gli artt. 6 e 9 del decreto-legge n. 78 del 2010
costituiscono principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica”. Già precedentemente,
sempre invocando come parametro l’art. 117, terzo comma, Cost. “la Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale di disposizioni simili a quella impugnata precisando che spettava alla Regione indicare le
ulteriori misure […] dirette ad operare tagli ad altre uscite, compensativi delle minori riduzioni di spesa […],
in maniera tale da assicurare il rispetto del saldo complessivo risultante dall’applicazione dell’art. 6 del
decreto-legge n. 78 del 2010”.
Nel caso di specie, la “Provincia autonoma di Bolzano non ha identificato le «misure compensative»
comprovanti la compatibilità delle minori riduzioni per le singole categorie di spesa con «il rispetto del
saldo complessivo» previsto dalle disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010. Infatti, essendo stato
omesso - con riguardo alle categorie di spesa necessarie per individuare il saldo complessivo della riduzione
e la sua compatibilità con i coefficienti percentuali contenuti nelle norme impugnate - ogni riferimento
all’aggregato della spesa storica e a quello dell’esercizio di competenza, vengono a mancare i termini di
riferimento necessari per l’attuazione e la verifica dei parametri previsti dai principi statali di
coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.”.
La Corte conclude ribadendo ”l’obbligo della Provincia autonoma di Bolzano di adeguare la sua legislazione
ai principi di coordinamento della finanza pubblica, al quale sono sottoposte anche le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome” e, ritiene pertanto fondata “la questione sollevata dal Presidente del
Consiglio dei ministri con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (…) perché la disposizione impugnata
è in contrasto con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica contenuti negli artt. 6 e 9 del
decreto-legge n. 78 del 2010, che trovano applicazione anche nei confronti della Provincia autonoma di
Bolzano”.
-inammissibilità

della

questione

di

Considerazioni della Corte Costituzionale sulle
incostituzionalità per violazione dello Statuto
questioni non accolte
speciale provinciale
La Corte ha ritenuto inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 13 c. 1, lett. a), b), c) e
d) della legge impugnata con riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale, che stabiliscono le materie
riservate alla competenza legislativa della Provincia autonoma. La motivazione risiede nella genericità ed
indeterminatezza delle censure che risultano “prive di un percorso logico argomentativo in grado di
ricondurle ai parametri invocati” e in ordine a cui il ricorrente “non identifica quale sia la materia rispetto
alla quale la Provincia autonoma eccederebbe i limiti statutari, né precisa in che modo tale travalicamento
si verificherebbe”.
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Sentenza n. 212 deposito del 18.07.2013
Materia

Bilancio e contabilità pubblica – Copertura finanziaria e quantificazione degli
oneri

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge impugnata

Legge della Regione Abruzzo 10/08/2012, n. 44 (Norme per la diffusione di
metodologie alternative alla sperimentazione animale)

Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

link sentenza

(vedi la sentenza)

Sentenze richiamate

2013

2012

2004

22

214

166

MOTIVI DI CENSURA
Nella impugnata legge: l’art. 3 prevede l’istituzione di un Osservatorio regionale sulla sperimentazione
animale (ORSA) preposto alla tutela degli animali impiegati nella sperimentazione, il quale, in base a quanto
disposto dal comma 4, lettere a), b) e c), svolge una funzione di raccolta, rielaborazione e divulgazione
attraverso un Rapporto annuale, di dati e informazioni concernenti il numero e le specie di animali oggetto
di esperimenti, indicazioni relative alle tipologie e agli scopi dell'esperimento e l'elenco degli stabilimenti di
allevamento e dei fornitori autorizzati.
Ritenuto contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. per l’attribuzione alla Regione di attività di
trattamento dati che in base all’art. 15 d. lgs. 116/1992 sono di esclusiva competenza del Ministero della
salute.
Il comma 5 prevede inoltre che l'ORSA possa programmare corsi di formazione rivolti al personale che
opera negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori, avvalendosi della collaborazione
dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, a cui è
imputata la relativa spesa.
Per il ricorrente la norma è illegittima sotto un duplice profilo:
- prevede costi per i quali non è indicata la relativa copertura finanziaria (ponendosi anche in
contraddizione con la clausola di invarianza prevista all’art. 4);
- pone la spesa a carico all’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in contrasto con
le normative statali di disciplina della riorganizzazione degli Istituti zooprofilattici (D.Lgs. 270/93 e D.Lgs.
106/2012); in particolare si verrebbe a determinare un rischio di distrazione delle risorse statali di cui
sono destinatari gli istituti in parola dalle finalità a cui sono specificamente destinate, nonché
l’imputazione unilaterale all’Istituto delle spese per attività da svolgere nel solo territorio abruzzese
nonostante sia previsto, per il funzionamento dell’organismo, il concerto delle Regioni interessate
(Abruzzo e Molise).
Ritenuto contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. relativamente alla competenza legislativa statale in
materia di coordinamento della finanza pubblica.
Ritenuta violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto le disposizioni contenute nel testo
normativo determinano maggiori costi non quantificati, senza che sia neppure indicata alcuna specifica
copertura finanziaria.
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Disposizioni impugnate

Parametro costituzionale

Art. 3 c. 4 lettere a), b) e c)

117 comma 3

Questione inammissibile

Art. 3 c. 5

81 comma 4
117 comma 3

Questione fondata
Questione assorbita

Estratto

Esito del giudizio

Per la giurisprudenza costituzionale “l’indicazione <<della misura e la copertura dell’impegno
finanziario richiesto>>” costituiscono“requisiti essenziali che (…) debbono essere rispettati da
tutte le leggi di spesa (…) affinché le disposizioni possano trovare attuazione”.

Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
La Corte rileva la contraddittorietà del testo legislativo regionale che da una parte introduce una clausola
d’invarianza all’art. 4 e dall’altra stabilisce che gli oneri finanziari legati all’attività di programmazione e
coordinamento dei corsi di formazione siano a carico dell’Istituto zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise.
In più il legislatore omette di quantificare le spese derivanti dai corsi da programmare come pure di
individuare i mezzi necessari a finanziarli, violando in tal modo l’art. 81, quarto comma, Cost.

Considerazioni della Corte
inammissibilità della questione di incostituzionalità
Costituzionale sulle questioni
violazione dell’ art. 117, terzo comma, Cost.
non accolte

per

La Corte dichiara l’infondatezza della questione relativa al contrasto delle disposizioni di cui all’art. 3,
comma 4, lettere a), b) e c), dove è previsto che l’ORSA provveda alla raccolta dei dati da inserire in un
Rapporto annuale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
In particolare viene dichiarata inammissibile la questione relativa alla lettera a) dell’art. 3, comma 4, in
quanto non trattata nelle motivazioni del ricorso ma soltanto menzionata nella premessa e nelle
conclusioni.
Parimenti ritiene infondate le censure nei confronti delle lettere b) e c) dello stesso articolo 3 comma 4
perché “del tutto generiche e insufficientemente argomentate”, atteso peraltro il parziale inquadramento
della normativa statale di riferimento (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 recante “Attuazione della
direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici”, invocato come parametro interposto con riguardo all’art. 15 e non anche agli artt. 7, comma 1,
e 10, comma 1), nonchè l’erronea collocazione dell’oggetto della legge impugnata “protezione e tutela degli
animali impiegati a fini scientifici e sperimentali” nella materia “tutela della salute” anziché in quella della
“ricerca scientifica”, come invece già precisato dalla giurisprudenza costituzionale.
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Sentenza n. 181 deposito del 9.07.2013
Materia

Bilancio

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge impugnata

Legge della Regione Molise 7/08/2012, n. 19 (Interventi in favore delle
associazioni combattentistiche e d’arma)

Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

link sentenza

(vedi la sentenza)

Sentenze richiamate

2011

2010

272 - 106

100

MOTIVI DI CENSURA
Nell’impugnata legge l’art. 5 stabilisce che le spese sostenute per l’anno corrente sono finanziate dalla
legge regionale 10/1985 Contributi in favore delle associazioni combattentistiche e d’arma e che per gli
anni successivi si provvederà con le leggi di bilancio. L’articolo in questione è ritenuto illegittimo per due
ragioni:
- non quantificherebbe esattamente l’onere finanziario da sostenere limitandosi ad un rinvio a capitoli di
bilancio da cui attingere le risorse indicati in una legge precedente (capitoli la cui capienza potrebbe non
essere sufficiente);
- la legge regionale a cui si rinvia risulta abrogata, proprio nella parte relativa alla copertura degli oneri
finanziari, dall’art. 4 della stessa legge impugnata, pertanto il rinvio si qualificherebbe come
“apparente”.
La disposizione configurerebbe quindi, una violazione dell’art. 81 comma 4 della Costituzione “in quanto
priva della necessaria copertura finanziaria” e del principio di “chiarezza e solidità del bilancio” elaborato
dalla giurisprudenza della Corte.

disposizioni impugnate

Parametro
costituzionale

Art. 5, commi 1 e 2

81 comma 4

Estratto

Esito del giudizio
Questione fondata

Per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale la copertura finanziaria
delle leggi di spesa deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale
(e), in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri Tale
principio trova una sua esplicitazione nell’art. 19 della legge di contabilità e finanza, citato
nella sentenza, secondo il quale “(…) leggi e provvedimenti che comportano oneri, anche
sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono
contenere la previsione dell’onere stesso e l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai
bilanci, annuali e pluriennali”. Questa disposizione “prescrive(ndo) quale presupposto della
copertura finanziaria la previa quantificazione della spesa o dell’onere” implica, per
l’adeguata copertura della spesa, l’obbligo per il legislatore di un’esatta quantificazione degli
oneri finanziari “per l’evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un’entità
indefinita”.

Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
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In corso di procedimento davanti alla Corte, la Regione Molise ha modificato la legge regionale impugnata
nella parte in cui rinviava alla legge abrogata (comma 1) sostituendola con la seguente disposizione: “La
presente legge non comporta oneri per l’esercizio finanziario 2012” lasciando inalterato il rinvio alle
prossime leggi di bilancio per la copertura finanziaria negli anni successivi (comma 2).
Ciò nonostante la Corte accoglie il ricorso perché, secondo la sua interpretazione, la modifica intervenuta
si limita ad eliminare la previsione di risorse per l’applicazione della legge per l’anno 2012 ma non intacca
gli oneri previsti (i contributi) i quali permangono comunque per il futuro (in riferimento alle successive
leggi di bilancio) anche se non chiaramente quantificati.
L’art. 19 della legge di contabilità e finanza pubblica (196/2009), citato nella sentenza, prevede: “Le leggi e
provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell’onere stesso e l’indicazione della copertura
finanziaria riferita ai bilanci, annuali e pluriennali”. In sostanza, per garantire un’adeguata copertura della
spesa è necessario quantificarla esattamente. Detta disposizione, specificativa del precetto di cui all’art.
81, quarto comma, Cost., prescrive quale presupposto della copertura finanziaria la previa quantificazione
della spesa o dell’onere, per l’evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un’entità
indefinita.”.
La legge impugnata non contiene alcuna quantificazione della spesa e la modifica intervenuta (al comma 1
dell’art. 5) “non si può ritenere satisfattiva, perché nella sostanza riproduce la stessa norma, legittimando
conseguentemente il trasferimento della relativa impugnazione. Occorre considerare che l’intera legge
della Regione Molise n. 19 del 2012 disciplina interventi consistenti in contributi alle associazioni
combattentistiche che comportano tutti oneri a carco del bilancio per la loro attuazione. Per questo motivo
anche il comma in questione, come riformulato dalla disposizione regionale nel frattempo intervenuta, la
quale ne ha azzerato lo stanziamento per l’esercizio 2012, non ha alcun utile effetto nel contesto legislativo
in cui si colloca, essendosi limitato a cancellare per l’esercizio 2012 le risorse necessarie a realizzare gli
interventi previsti dalla legge regionale”.
In conclusione “l’art. 5 della legge della Regione Molise n. 19 del 2012 contrasta, sia nella versione
originaria sia in quella conseguente alla sostituzione operata dalla legge della Regione Molise n. 1 del 2013
– tanto con riguardo all’esercizio 2012 quanto con riferimento a quelli successivi – con l’art. 81, quarto
comma, Cost. e, pertanto, ne deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale”.

incostituzionalità consequenziale delle altre disposizioni
della legge gravata ex art. 27 L. 87/53 “Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”
La Corte estende l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 ai rimanenti articoli della legge impugnata in
ragione della “inscindibile connessione” che sussiste tra essi attesa la sostanziale inattuabilità della
normativa in mancanza di finanziamento.
Ulteriori considerazioni
Costituzionale
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della

Corte

Sentenza n. 180 deposito del 09.07.2013
Materia

Bilancio e contabilità pubblica – Spesa sanitaria

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge gravata

Legge della Regione Campania 09/08/2012, n.27 (Disposizioni urgenti in materia
di finanza regionale)

Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

link sentenza

(vedi la sentenza)

Sentenze richiamate

2013

2012

2011

2010

2007

28 – 79

91

163 - 310

2 - 52

193

MOTIVI DI CENSURA
L’art. 2, comma 4, prevede “una riduzione e rifinalizzazione ad altro scopo, di risorse già destinate alla
copertura dell’ammortamento del debito sanitario pregresso”.
L’art. 4, comma 3, stabilisce “la temporanea distribuzione in strutture varie dei posti letto del completando
Policlinico universitario, vincolando il Commissario ad acta all’adozione dei conseguenti provvedimenti”.
Ritenuta violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, per contrasto
con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’articolo 2, comma
95, della legge 191/2009.

Disposizioni impugnate

Parametro costituzionale

Esito del giudizio

Art. 2, comma 4

Artt. 117 terzo comma e 120
secondo comma Cost.

Questione fondata

Art. 4, comma 3

Artt. 117 terzo comma e 120
secondo comma Cost.

Questione fondata

Art. 4, comma 5

Artt. 3 e 122 primo comma
Cost.

Questione fondata
(non rilevante sotto l’aspetto finanziario)

Estratto

La copertura del debito sanitario pregresso allorquando diviene oggetto dell’impegno
assunto in un piano di rientro concordato con lo Stato dalla Regione, vincola l’autonomia
legislativa della stessa sulla base degli obiettivi di contenimento della spesa e dei principi di
coordinamento della finanza pubblica (art. 117 Cost.), non potendosi peraltro riconoscere al
legislatore regionale alcuna possibilità di interferire con le funzioni attribuite al Commissario
ad acta (art. 120 Cost.).
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Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
La censura rivolta contro l’art. 2, comma 4, si appunta in particolare sulla parte della norma risultante dalla
sostituzione operata nell’art. 44, comma 1, della precedente L.R. 1/2012 (finanziaria regionale), che
stabilisce che «per l’anno 2012 l’entrata di euro 15.700.000,00, già finalizzata alla copertura
dell’ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata
al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla
UPB 1.82.227».
La Corte, si richiama al principio consolidato dalla sua stessa giurisprudenza secondo cui «l’autonomia
legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute e, in particolare, nell’ambito della
gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del
contenimento della spesa», per derivarne la qualificazione dell’art. 2, comma 95, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, come pure del comma 80 del medesimo articolo, nonché dell’articolo 1, comma 796, lettera
b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come “principio fondamentale diretto al contenimento della
spesa pubblica sanitaria” e, dunque, di coordinamento della finanza pubblica agli effetti dell’art. 117, terzo
comma, Cost.
Ne discende che la rifinalizzazione di una parte dell’entrata destinata all’ammortamento del debito
sanitario pregresso si configura come un intervento legislativo incostituzionale, in quanto elusivo degli
impegni finanziari previsti dal piano di rientro, reso a sua volta vincolante per la Regione, che lo ha
approvato attraverso uno specifico accordo con lo Stato, proprio dalle richiamate disposizioni.
Inoltre, merita accoglimento la questione relativa al contrasto con gli stessi parametri (artt. 117, terzo
comma e 120, secondo comma, Cost) dell’art. 4, comma 3, non essendo la prevista distribuzione dei posti
letto contemplata nel piano di rientro che è, appunto in base ai sopra richiamati principi fondamentali,
vincolante per la Regione, la quale è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Infine si ritiene che
l’aver sovrapposto “proprie prescrizioni operative all’attività del Commissario” integri da parte del
legislatore regionale una interferenza nelle funzioni commissariali.
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Sentenza n. 138 deposito del 13.06.2013
Materia

Bilancio e contabilità pubblica – Rendiconto e residui attivi

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge gravata

Legge della Regione Molise 19/10/2012, n.23 (Rendiconto generale della Regione
Molise per l’esercizio finanziario 2011)

Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

link sentenza

(vedi la sentenza)

Sentenze richiamate

2012

2006

2004

70 – 192 - 309

267

425

MOTIVI DI CENSURA
Nella impugnata legge: l’art. 2 riporterebbe erroneamente tra le entrate di competenza l’avanzo di
amministrazione presunto anziché quello accertato in sede di precedente rendiconto; l’art. 7 contabilizza
nella somma dei residui attivi una massa consistente di partite, anche di antica genesi, in ordine alle quali
non risulterebbe giustificato il mantenimento in bilancio; l’art. 9 calcolerebbe l’avanzo di amministrazione
impropriamente, riportandovi come fondo di cassa un importo diverso da quello risultante dal conto del
tesoriere e dal precedente rendiconto; l’allegato “E” risulterebbe carente di alcuni dati, ulteriori rispetto
all’importo delle garanzie fideiussorie, da ritenersi necessari secondo quanto previsto dall’art. 30 della
legge regionale di contabilità.
Ritenuto contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. (sotto il profilo del coordinamento della finanza
pubblica) e, quali norme interposte, con l’art. 21 d. lgs. n. 76 del 2000 e con le disposizioni della L. R.
Molise n. 4 del 2002 (legge di contabilità regionale) in quanto attuativa dei principi statutari della Regione
e al contempo di quelli di cui al d. lgs. 76/2000

disposizioni impugnate

Parametro
costituzionale

Esito del giudizio

Art. 7

Art. 117 terzo comma Cost.

Questione fondata

Artt. 2, 7 e allegato “E”

Art. 117 terzo comma Cost.

Questioni inammissibili

Estratto

L’ordinamento di contabilità nazionale, conformandosi ai principi della certezza ed
attendibilità delle risultanze della gestione economico-finanziaria, impone che nella
definizione dei residui attivi, per come assunta peraltro dall’art. 21, comma 1, del d. lgs.
76/2000, possano essere fatte rientrare soltanto somme accertate e non presunte.
Tale regola risulta vieppiù rinforzata dal maggior rigore che l’evoluzione legislativa impone di
applicare dal 2014 nel calcolo dei residui attivi, prevedendosi una decurtazione sulla massa
accertata proporzionale alla capacità di realizzazione dei crediti del precedente quinquennio.
Il legislatore regionale, nel riportare tra i residui attivi una notevole consistenza di partite
prive dei "requisiti minimi dell’accertamento contabile", di fatto assume "quali attività del
bilancio consuntivo una serie di valori non dimostrati, espressi attraverso un’aggregazione
apodittica e sintetica, suscettibile di alterare le risultanze finali del conto, che a sua volta
deve essere consolidato con quello delle altre pubbliche amministrazioni per le richiamate
finalità di coordinamento della finanza pubblica".
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Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
La questione sollevata con riferimento all’art. 7 riguarda la contabilizzazione in conto consuntivo di residui
attivi, computabili quindi nell'avanzo di amministrazione, non accertati preventivamente, in contrasto con
l'art. 21 d. lgs. 76/2000, che indica invece come regola cogente quella di far rientrare nella definizione dei
residui attivi soltanto somme accertate e non presunte, in osservanza dei criteri di certezza ed attendibilità
delle risultanze contabili.
Si tratta di un "principio di coordinamento della finanza pubblica , finalizzato a realizzare gli obiettivi di
convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea".
Di contro, "(i)l rendiconto finanziario della Regione Molise non fornisce alcuna giustificazione in ordine alla
permanenza in bilancio ed alla relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi",
integrando dunque una violazione di quel principio, da cui la Corte fa derivare, proprio in considerazione
degli effetti che si vengono a produrre sulla finanza regionale nel suo complesso, la violazione dell'art. 117,
terzo comma, Cost.

Considerazioni
della
Corte
Inammissibilità delle questioni sollevate nei confronti degli
Costituzionale sulle questioni non
artt. 2, 9 e dell’allegato “E”
accolte
Il giudice delle leggi appunta la sua attenzione sull’avanzo di amministrazione, precisando che il
coordinamento di finanza pubblica ”attiene soprattutto al rispetto delle regole di convergenza e di stabilità
dei conti pubblici, regole provenienti sia dall’ordinamento comunitario che da quello nazionale”.
Alla base del ragionamento condotto viene assunto che "Gli obiettivi finanziari in questione vengono
pertanto accertati attraverso il consolidamento delle risultanze dei conti pubblici in quella prospettiva che
è stata definita di <<finanza pubblica allargata>> (sentenze n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004). (...) le
norme finanziarie contenute nei rendiconti, idonee a violare il rispetto dei limiti derivanti dall’ordinamento
comunitario e dalla pertinente legislazione nazionale in materia oppure a non consentirne la verifica,
possono risultare in contrasto con principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica".
La Consulta conclude tuttavia con il rilievo che «a meno che non si verifichi l’eccezionale circostanza per
cui le norme censurate in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. siano idonee a collidere
direttamente con i principi fondamentali sintetizzati nel precetto costituzionale che intesta allo Stato la
potestà concorrente in materia, lo scrutinio di legittimità delle stesse può avvenire là dove si evidenzi un
contrasto indiretto, cioè con norme interposte, individuate dal ricorrente, le quali siano idonee a
specificare, nel caso concreto, l’operatività di detti principi fondamentali», dichiarando di conseguenza
inammissibili le questioni sollevate nei confronti degli artt. 2, 9 e dell’allegato “E” in quanto generiche e,
per quella relativa all'art. 9 in particolare, motivando appunto sulla base della mancata individuazione di
norme interposte.
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Sentenza n. 104 deposito del 29.05.2013
Materia

Bilancio e contabilità pubblica – Spesa sanitaria

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge gravata

Legge della Regione Abruzzo 17/07/2012, n. 33 (Modifiche all’art. 29 della legge
regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo. Legge
finanziaria 2012», norme in materia di rimborso ai cittadini affetti da patologie
oncologiche e provvedimenti finanziari riguardanti le Comunità Montane).

Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

link sentenza

(vedi la sentenza)

Sentenze richiamate

2013

2012

2011

2010

2007

28

32 – 91 - 131

78 – 123 – 163

2 - 52 – 100 - 141

193

MOTIVI DI CENSURA
La norma impugnata prevede la corresponsione di un rimborso ai cittadini residenti in ambito regionale
affetti da patologie oncologiche che necessitino di trattamenti medici, clinico-laboratoristici, chirurgici e
radioterapici presso le strutture sanitarie regionali.
Pertanto essa, riconoscendo una provvidenza economica che comporta l’assunzione di oneri aggiuntivi per
prestazioni sanitarie e garantendo conseguentemente ai residenti della Regione Abruzzo livelli di
assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale, si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di
risanamento imposti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, determinando la violazione dei principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica diretti al contenimento della spesa
sanitaria, di cui all’articolo 1 , comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 2,
commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che hanno reso vincolanti per le Regioni gli Accordi
sui Piani di rientro dai disavanzi sanitari.
Ritenuta illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. della disposizione
impugnata. Quest’ultima, inoltre, interferirebbe con le funzioni commissariali. Ritenuta violazione dell’art.
120, secondo comma, Cost.

disposizioni impugnate
Art. 3

Estratto

Parametro costituzionale

Esito del giudizio

Artt. 117 terzo comma Cost. e
120 secondo comma Cost

Questione fondata

Una norma che disponga “l’assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per
garantire un livello di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento
del Piano di rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale
principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l’art. 117, terzo comma,
Cost.” e, al contempo, “introducendo un livello di assistenza aggiuntivo non contemplato nel
Piano di rientro, interferisce con le funzioni e le attività del commissario ad acta; essa,
dunque, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima anche per violazione dell’art.
120, secondo comma, Cost.”.
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Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
La Corte, accogliendo interamente la prospettazione del ricorrente, dichiara incostituzionale la
disposizione impugnata in primis perchè determina la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in
quanto contrastante con il principio di coordinamento della finanza pubblica ravvisabile nel contenimento
della spesa sanitaria, stabilito dalle norme di cui all’art. 1 , comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e all’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, cui viene riconosciuta la
valenza di parametri interposti.
In secondo luogo viene statuita l’incostituzionalità della norma anche in relazione all’art. 120, secondo
comma, Cost. dal momento che l’introduzione di livelli assistenziali aggiuntivi, non contemplati dal Piano di
rientro del deficit sanitario, interferisce indebitamente con le funzioni del Commissario ad acta nominato
dal Governo.
Richiamandosi alla sua consolidata giurisprudenza sui rispettivi punti, la Corte rileva di aver:
“ripetutamente affermato che «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela
della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce
degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita
condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario»
(sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre
alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica
complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi
comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010)”;
“dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme regionali istitutive di misure di assistenza supplementare
«in contrasto con l’obiettivo dichiarato del Piano di rientro di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli
essenziali di assistenza» (sentenza n. 32 del 2012), ovvero istitutive di uffici al di fuori delle previsioni del
Piano di rientro (sentenza n. 131 del 2012), o ancora di disposizioni regionali «in controtendenza rispetto
all’obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale» (sentenza n. 123 del 2011)”;
“chiarito, da un lato, come l’interferenza sussista anche in presenza di interventi non previsti nel Piano di
rientro che possano aggravare il disavanzo sanitario regionale (sentenza n. 131 del 2012); e, dall’altro,
come «l’introduzione di livelli essenziali di assistenza aggiuntivi» determini una «incoerenza della
legislazione regionale rispetto agli obiettivi fissati dal Piano di rientro del deficit sanitario» (sentenza n. 32
del 2012)”.
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Sentenza n. 51 deposito del 28.03.2013
Materia

Bilancio e contabilità pubblica – Spesa sanitaria

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge gravata

Delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 approvata dall’assemblea
regionale siciliana nella seduta del 30.07.2012 (Promozione della ricerca
sanitaria).

Ricorrente

Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

link sentenza

(vedi la sentenza)

Sentenze richiamate

2012

2011

2010

2008

1958

91 – 115 - 131
192 - 214 - 260

68 – 106 163

52 - 141

386

9

MOTIVI DI CENSURA
Nella impugnata legge, l’art. 8, in particolare, evidenzia che la nuova spesa derivante dal provvedimento
legislativo è coperta da una quota a valere sull’uno per cento del Fondo Sanitario Regionale.
Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 66, comma 9, della L.R. Sicilia n. 25/1993, viene osservato
come tale percentuale del Fondo sia riservata alle attività a destinazione vincolata, individuate nel piano
sanitario regionale, e non può essere destinata ad altre finalità, mentre invece il legislatore regionale,
anziché reperire le risorse per finanziare i nuovi oneri, si limiterebbe ad introdurre un’ulteriore finalità di
utilizzo di quelle esistenti.
Il ricorrente rileva, altresì, che la Regione Sicilia è sottoposta a piano di rientro dai disavanzi regionali, e
che il provvedimento impugnato introdurrebbe impropriamente a carico del servizio sanitario regionale
una nuova spesa senza provvedere nel contempo ad individuarne le fonti di copertura, trattandosi nella
fattispecie di spese non ricomprese nella definizione del fabbisogno sanitario ai fini della garanzia dei livelli
essenziali di assistenza (LEA).
Ritenuta illegittimità della norma per quanto riguarda le modalità di copertura degli oneri indicati nella
delibera legislativa impugnata, che risulterebbero difformi dalle disposizioni di cui agli artt. 17e 19 L.
196/09, con conseguente violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, di cui costituiscono
attuazione.

disposizioni impugnate
Art. 8

Estratto

Parametro
costituzionale
Art. 81 quarto
comma Cost.

Esito del giudizio
Questione fondata

Per quanto concerne la spesa sanitaria, nell’ipotesi di sottoposizione della Regione a
commissariamento per il rientro dal relativo deficit, tenuto conto del limite costituito dai
fissati livelli essenziali di assistenza (LEA), una legge regionale che introduca programmi
sanitari non contemplati nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, senza individuare
risorse aggiuntive utilizzabili per tale finalità, si pone in contrasto con il principio di
copertura della spesa di cui all’art. 81, quarto comma, Cost. in forza del fatto che le norme
che dispongono in materia (art. 1 comma 796 lettera b) L. 296/06, art. 2 commi 80 e 95 L.
191/09, art. 11 comma 1 D.L. 78/10, art. 15 comma 20 D.L. 95/2012, art. 20 commi 1 e 2
D.Lgs. 118/11) costituiscono “oltre che espressione di principi di coordinamento della finanza
pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. […], anche specificazione del principio di
copertura della spesa contenuto nell’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto disciplinano
meccanismi vincolanti finalizzati a prevenire e a precludere ipotesi di spesa non assistite da
adeguato finanziamento”.
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Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
La Corte, richiamandosi a quanto stabilito dall’art. 1 comma 796 lettera b) L. 296/06 e dall’art. 2 commi 80
e 95 L. 191/09, ritiene fondata la censura sulla inderogabilità da parte della Regione siciliana delle
prescrizioni contenute nel piano di rientro cui è stata sottoposta, accertata peraltro l’estensione della
sottoposizione dell’ente a tale regime realizzatasi ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 comma 1 D.L.
78/10 e dell’art. 15 comma 20 D.L. 95/2012, nonché la mancata presenza degli interventi contenuti nella
legge oggetto di gravame tra le attività finalizzate ad assicurare sul territorio i livelli essenziali di assistenza.
Pertanto l’imputazione della relativa spesa al fondo sanitario regionale deve considerarsi in contrasto con
l’art. 81 Cost., non rilevando in merito l’art. 66, comma 9, della legge regionale siciliana n. 25/1993, che
consente di imputare all’uno per cento del fondo sanitario regionale la spesa per finalità ulteriori rispetto a
quelle definite nel piano di rientro, dovendosi ritenere la disposizione in parola inefficace fino alla
completa attuazione del piano stesso.
Nella pronuncia si afferma inoltre la fondatezza della censura sulla incongruenza tra la individuata
copertura finanziaria e l’articolazione del bilancio, dato che non quantificando con precisione il
finanziamento ed indicandone in modo generico la copertura, la norma finanziaria di cui all’art. 8, commi 1
e 2, il d.d.l. non consente di confrontare le poste iscritte in bilancio con le risorse determinate in relazione
al fabbisogno sanitario, rivelandosi pertanto non conforme alle prescrizioni dell’art. 20, commi 1 e 2, d. lgs.
118/2011, e manifestando di conseguenza un altro profilo di incostituzionalità, pur sempre per violazione
dell’art. 81.
Infine il Giudice delle Leggi, conformemente all’impugnativa commissariale che ricomprende in toto il
disegno di legge, statuisce l’estensione dell’illegittimità della norma finanziaria anche alle norme
sostanziali generatrici di quella, non potendosene prevedere la realizzazione se non attraverso una
decisione di spesa.
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Sentenza n. 214 deposito del 30.07.2012
Materia

Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge gravata

Leggi della Regione Calabria 28/09/2011, n. 35 (Riconoscimento ex art. 54, comma
3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della “Fondazione per la Ricerca e
la Cura dei Tumori Tommaso Campanella Centro Oncologico d’Eccellenza”come
ente di diritto pubblico) e 28.12.2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge
regionale 28 settembre 2011, n. 35)

Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

link sentenza

(vedi la sentenza)

Sentenze richiamate

2012

2011

2010

2008

1958

30 – 115 - 131

68 - 106

141

386

9

MOTIVI DI CENSURA
Nella legge della Regione Calabria n.35/2011:
- l’art. 1 riconosce come ente di diritto pubblico la Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori
“Tommaso Campanella” Centro Oncologico d’Eccellenza già istituita quale fondazione di diritto privato
(comma 1), stabilendone, conseguenzialmente, l’inserimento all’interno del sistema sanitario regionale
(comma 2), attribuendogli l’obiettivo di assicurare l’integrazione tra il servizio sanitario regionale e
l’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro (comma 3), nonché disponendone l’accreditamento,
sia pure provvisorio (comma 5);
- l’art. 4, comma 3, prevede l’attribuzione alla Giunta regionale del compito di definirne con direttive le
dotazioni organiche;
- il successivo art. 5 indica le fonti di finanziamento della Fondazione;
- l’art. 9 prevede la stipulazione di contratti a tempo determinato con il personale della Fondazione, al fine
di consentire lo svolgimento dell’attività professionale in attesa dell’espletamento del concorso pubblico
previsto per la copertura delle posizioni in pianta organica.
Ritenuto contrasto dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, con l’art. 120, secondo comma, Cost. (in quanto le
disposizioni determinerebbero una “interferenza” con le attribuzioni del commissario, il quale, nell’ambito
del suo mandato di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, è soggetto a limitazioni sia per
quanto riguarda l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche sia relativamente alla determinazione
della pianta organica) e con l’art. 117, terzo comma, Cost. (sotto il profilo del coordinamento della finanza
pubblica).
Con riferimento a quest’ultimo parametro viene osservato che in costanza di Piano di rientro dal deficit
della sanità “la <<ridefinizione a regime dell’assetto giuridico della Fondazione Campanella>> sarebbe
subordinata agli obblighi di razionalizzazione della rete sanitaria e di riduzione della spesa”;
contravvenendo a tale vincolo, si determinerebbe una lesione del principio di coordinamento della finanza
pubblica ex art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Ritenuta violazione, da parte dell’art. 4, dell’art. 117, terzo comma, Cost. “poiché non vi si prevede che la
Giunta adegui le proprie direttive sulla pianta organica ai vincoli del Piano, che verrebbero così elusi”.
Ritenuto contrasto dell’art. 5 con l’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto la legge, pur prevedendo
diverse fonti di finanziamento per la Fondazione nonché procedure concorsuali per l’assunzione del
personale, non quantifica i relativi oneri finanziari senza peraltro indicare i mezzi per farvi fronte.
Ritenuta violazione da parte dell’art. 9, comma 1, dell’art. 117, terzo comma, Cost. (in quanto dispone
l’assunzione di nuovo personale in deroga ai limiti previsti dal Piano di rientro del servizio sanitario
regionale della Calabria) e dell’art. 81, quarto comma, Cost. (per l’omessa quantificazione della spesa
collegata alle previste procedure selettive e alle conseguenti assunzioni e per la mancata indicazione della
relativa copertura finanziaria).
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In seguito alle modifiche introdotte nella gravata legge dalla L.R. Calabria n. 50 del 2011, con successivo
ricorso la difesa erariale ha ritenuto di impugnare gli artt. 1, 2, 3 e 4 di quest’ultima, che stabiliscono:
l’efficacia del riconoscimento della Fondazione quale ente di diritto pubblico dalla data della sua
cancellazione dal registro delle persone giuridiche;
il rispetto del piano di razionalizzazione del servizio sanitario regionale per poter procedere alla
cancellazione;
per quanto riguarda i vincitori dei concorsi pubblici previsti per il reclutamento del personale, l’assunzione
“nei limiti della dotazione organica e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate”;
l’abrogazione della legge regionale all’atto della trasformazione della fondazione in ente di diritto pubblico.
Le disposizioni relative alla trasformazione della Fondazione in ente di diritto pubblico Secondo la parte
ricorrente, queste modifiche “presuppo(rrebbero) e ribadi(rebbero) il contenuto delle disposizioni” della
L.R. n. 35 del 2011.
Inoltre, la previsione dell’assunzione di personale, non rispetterebbe il blocco del turn over del personale
del settore sanitario, previsto all’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004; peraltro, la mancata
quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalle assunzioni, si porrebbe in contrasto con l’art. 8 del
d.lgs. n. 165 del 2001.
Anche queste disposizioni presenterebbero pertanto profili di illegittimità per contrasto con gli artt. 117,
terzo comma, Cost.(ravvisabili nel mancato rispetto dei vincoli di coordinamento della finanza pubblica
imposti dal Piano di rientro dal disavanzo per spesa sanitaria) e 81, quarto comma, Cost. (quanto
all’omessa quantificazione della spesa e dei relativi mezzi di copertura).
disposizioni impugnate

esito del giudizio

Art. 117 terzo comma Cost.
Art. 81 quarto comma Cost.
Art. 120 secondo comma Cost
Art. 117 terzo comma Cost.
Art. 81 quarto comma Cost.

Questione assorbita
Questione fondata
Questione assorbita
Questione assorbita
Questione fondata

Art. 81 quarto comma Cost.

Questione fondata

Art. 9, comma 1
Art. 9, comma 1

Art. 81 quarto comma Cost.
Art. 3 e 97 Cost.
Art. 117 secondo comma, lettera l), Cost.
Art. 117 terzo comma Cost.

Questione fondata
Questione assorbita
Questione assorbita
Questione assorbita

Art. 1, 2,

Art. 117 terzo comma Cost.

Questione assorbita

Art. 117 terzo comma Cost.
Art. 81 quarto comma Cost.

Questione assorbita
Questione fondata

Art. 120 secondo comma Cost.

Questione assorbita

Art. 1 commi 1, 2, 3 e 5
Art. 4, comma 3

L.R
Calabria
Art. 5
n. 5/2011

L.R.
Calabria Art. 3
n.50/2011

Art. 4

Estratto

parametro costituzionale

Le leggi, ogniqualvolta si rivelino "generatrici di spesa pubblica" avente "i caratteri della
novità", non possono sottrarsi all'obbligo costituzionale di indicare i mezzi finanziari per far
fronte alle spese che introducono. Tale ipotesi ricorre nel caso di disposizioni che istituiscano
o riorganizzino strutture amministrative, mancando però di indicare il relativo organico e i
mezzi necessari per il loro funzionamento.

Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
La Corte, ritenuta la connessione tra i due ricorsi, ne dispone la riunione, concentrandosi in particolare sulle
censure relative alla violazione dell’art. 81 Cost., con cui entrambe le leggi impugnate vengono considerate
in palese contrasto, in ragione del fatto che pur comportando indubbiamente nuove spese sono tuttavia
prive della necessaria copertura finanziaria. “Si tratta di un obbligo costituzionale al quale il legislatore,
quand’anche regionale (…) non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano
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realizzarsi se non per mezzo di una spesa, e quest’ultima possa, e debba, venire quantificata secondo una
stima effettuata in modo credibile”. Infatti, sia le fonti di finanziamento necessarie per lo svolgimento della
attività della Fondazione successivamente al riconoscimento della stessa quale ente di diritto pubblico, sia
le procedure di reclutamento del personale a seguito di pubblico concorso previste, in entrambe le
normative impugnate, sono generatrici di spesa pubblica che presenta “i caratteri della novità” (in quanto la
trasformazione in ente di diritto pubblico ha evitato che fosse posta in liquidazione ai sensi della normativa
regionale in materia di ripiano del disavanzo sanitario) e costituiscono disposizioni legislative prive
dell’indicazione dei mezzi per farvi fronte.
In riferimento alla valenza elusiva (rispetto all’obbligo di copertura della spesa) dell’attribuzione
all’esecutivo regionale del compito di fornire indicazioni per la definizione delle piante organiche, la Corte
puntualizza inoltre come “spett(i) (…) alla legge di spesa, e non agli eventuali provvedimenti che vi diano
attuazione (…), determinare la misura, e la copertura, dell’impegno finanziario richiesto perché essa possa
produrre effetto, atteso che, in tal modo, viene altresì definito, in una sua componente essenziale, «il
contenuto stesso della decisione politica assunta tramite l’adozione, con effetti immediatamente vincolanti,
della disposizione che sia fonte di spesa”.
Tutte le restanti questioni vengono considerate assorbite.

Ulteriori considerazioni della Corte -incostituzionalità consequenziale delle altre disposizioni
della legge gravata ex art. 27 L. 87/53
Costituzionale
In assenza di disposizioni concernenti la quantificazione degli oneri finanziari e l’indicazione dei mezzi per
sostenere la spesa, le leggi regionali n. 35 del 2011 e n. 50 del 2011 vengono ad essere travolte
nell’interezza dei rispettivi articolati. Infatti, secondo la Corte “un simile vizio, investendo la componente
finanziaria della legge di spesa, non può, se sussistente, che estendersi in via consequenziale alle
disposizioni sostanziali generatrici della spesa”.
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Sentenza n. 192 deposito del 19.07.2012
Materia

Bilancio e contabilità pubblica – Avanzo di amministrazione ed economie
vincolate

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge impugnata

Leggi della Regione Abruzzo n. 35 del 23.08.2011 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria) e n. 39 del 09.11.2011 (Disposizioni in
materia di entrate)

Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

link sentenza
Sentenze
richiamate

(vedi la sentenza)
2012

2011

2010

2008

1991

1966

70

68 - 106

100 - 141

213

384

1

MOTIVI DI CENSURA
Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri concerne, in prima battuta, gli artt. 3, 11 e 31 della L.R.
23.08.2011 n. 35. Le disposizioni riguardano interventi per lo sviluppo turistico dell’aeroporto d’Abruzzo, per il
sostegno alle imprese del settore del turismo e l’erogazione di contributi a favore dei malati oncologici e dei
pazienti trapiantati. In particolare:
 L’art. 3 inserisce l’art. 15-bis nella L.R. 10.01.11 n. 1 (legge finanziaria regionale 2011) che autorizza la spesa di
2,8 milioni di euro per l’anno 2011 per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo. Le modalità di copertura
sono le seguenti: 1,2 milioni di euro attraverso la riduzione per lo stesso importo del Fondo denominato
“Trasferimento alla Fira delle risorse di cui all’art. 4 della L.R. 77/2000 – fondo di dotazione” (di cui all’art. 4
della L.R. 77/00 Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo); 1,6 milioni di
euro tramite riprogrammazione delle economie di spesa derivanti dall’attuazione della convenzione “Agensud
78/88. In relazione a quest’ultimo punto, la parte ricorrente fa notare che la somma non è stata inclusa
nell’allegato 3 della legge impugnata (Tabella economie riprogrammate con il bilancio di previsione annuale
2011) e per questo motivo la spesa non risulta coperta per la parte relativa alla somma di 1,6 milioni di euro.
 L’art. 11, modificando la L.R. 10.01.11 n. 1 (legge finanziaria regionale 2011), dispone che il fondo di cui
all’art. 4 della L.R. 77/00, già citato, è costituito per l’anno 2011 di una somma pari a euro 4 mln, finanziata
nel seguente modo: euro 2 mln grazie ai proventi L.R. 50/80 (Normativa organica sul turismo), i restanti 2 mln
di euro tramite il Fondo di cui all’art. 4 della L.R. 77/00. A questo proposito la parte ricorrente osserva che
detto Fondo però, risulta già utilizzato per la somma di euro 1,2 mln destinata al finanziamento degli
interventi per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo (come indicato sopra). Il fondo risulta pertanto
scoperto per 1,2 mln di euro.
 L’art. 31 estende anche alla categoria dei portatori di patologie oncologiche e dei pazienti trapiantati i
contributi ex L.R. 19/1977 (Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi
domiciliare) stanziando la somma di euro 1,5 mln per l’anno 2011. La copertura viene effettuata attraverso:
- aumento per euro 1.100.000,00 dello stanziamento della U.P.B. di parte entrata del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario corrente Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie;
- diminuzione di euro 1.500.000,00 della U.P.B. di parte entrata Entrate per sanzioni amministrative e
violazioni tributarie;
- incremento per euro 1.500.000,00 della U.P.B. di parte spesa Interventi socio assistenziali per la maternità,
l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia.
Come fa notare la parte ricorrente, da questo movimenti si determina però, un saldo negativo pari a euro
1.900.000 con conseguente insufficiente copertura della spesa per il medesimo importo.
Nelle more del procedimento davanti alla Corte, l’art. 11 della legge regionale è stato sostituito dall'art. 3 della
legge della L.R. 5/2012, n. 5, “Integrazione alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013)” che ha ridotto la dotazione del fondo di cui all'art. 4 della L.R.
77/2000, per l'anno 2011, da euro 4 mln a euro 2,8 mln.
Il presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato comunque ricorso anche per gli artt. 2 e 5 della L.R. n. 39
del 8.11.2011 che hanno sostituito gli artt. 3 e 31 della L.R. 35/11 già impugnata.
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In particolare, l’art. 2, nel sostituire l'art. 3 della legge regionale n. 35 del 2011, prevede il finanziamento degli
interventi per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo mediante:
- le economie vincolate del Fondo unico per le agevolazioni alle imprese (D. Lgs. 112/98) per la somma di 1,2
mln di euro;
- le economie vincolate relative all'intervento straordinario del Mezzogiorno per la somma di 1,6 mln di euro.
Secondo il ricorrente, non essendo stato approvato dalla Regione Abruzzo il rendiconto generale relativo
all'esercizio finanziario 2010 si palesa una violazione dell'art. 25 rubricato “rendiconto della gestione” del D.Lgs
76/00 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni) e, di
conseguenza, anche l'art. 2 della legge regionale n. 39 del 2011 non prevedrebbe, per la valorizzazione
dell'Aeroporto d'Abruzzo, adeguata copertura finanziaria.
L’art. 5 ha sostituito l'art. 31 della legge regionale n. 35 del 2011, riducendo ad euro 200.000 la somma stanziata
che viene finanziata attraverso l’applicazione dell’art. 85 della legge della Regione Abruzzo 15/2004 in materia di
recupero dei sottotetti.
Il ricorrente osserva che la riduzione della somma stanziata non risolve il problema (solo per quanto riguarda il
saldo negativo che si veniva a determinare) perché lo stanziamento è finanziato attraverso entrate
particolarmente aleatorie. Il fatto che lo stesso articolo 31 preveda che l'erogazione della spesa sia consentita
solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate dalla Giunta regionale costituisce comunque una
violazione dell’art. 81 comma 4 della Costituzione, in quanto rinvia ad un provvedimento della Giunta regionale
per la copertura finanziaria, e anche del principio secondo cui “la copertura di nuove spese deve essere credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in adeguato rapporto con la spesa che s'intende effettuare”.
In particolare, per quanto concerne l'art. 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 39/2011, viene
richiamato un principio della giurisprudenza della Corte per il quale “non è conforme ai precetti dell'art. 81,
quarto comma, Cost. realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un
avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio
consuntivo dell'esercizio precedente, in quanto il predetto parametro costituzionale esige che l'obbligo di
copertura debba essere comunque salvaguardato mediante la previa verifica di disponibilità delle risorse
impiegate, per assicurare il tendenziale equilibrio tra entrate e uscite”. Per cui “nessuna spesa può essere accesa
in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente
stanziati nell'anno precedente”. In ricorrente conclude affermando che nessuna legge di spesa può “trovare
copertura in voci di un bilancio consuntivo non ancora approvato”.

disposizioni impugnate
Artt. 3, 11 e 31 della L.R. 23.08.2011 n. 35
Artt. 2 e 5 della L.R. 9.11.2011 n. 39

Parametro
costituzionale
81, comma 4
81, comma 4

Esito del giudizio
Questione fondata
Questione fondata

Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
La sentenza accoglie il ricorso.
La Corte esamina le questioni, tutte riconducibili ad una violazione dell’art. 81 comma 4, suddividendole in tre
gruppi in relazione alle tipologie di censure:
a. utilizzazione di economie realizzate in esercizi precedenti, per la copertura di nuove e maggiori spese
dell'esercizio di competenza (art. 3 L.R. n. 35 del 2011 e art. 2 L.R. n. 39 del 2011);
b. contestazione di un saldo finanziario incongruente con il principio di neutralità contabile della variazione di
bilancio (art. 11 L.R. n. 35 del 2011);
c. collegamento vincolato tra partite di entrata e spesa di parte corrente (art. 31 L.R. n. 35 del 2011 e art. 5 L.R.
n. 39 del 2011):
Quanto al gruppo A la Corte condivide le motivazioni del ricorrente riguardo la violazione dell'art. 81 comma 4,
per l’assenza dell’indicazione delle risorse negli allegati del bilancio 2011 e il riferimento per la sostenibilità al
bilancio consuntivo dell'esercizio 2010 non approvato, sono condivise dalla Corte. Infatti, secondo la Consulta, la
copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81, quarto comma, deve essere “credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale”. In particolare, nel caso in cui la copertura di una spesa si
basi sui risultati contabili degli esercizi precedenti deve esserci “un analitico e congruente riscontro negli esiti
dell'ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura e quindi nel
bilancio consuntivo che costituisce il documento formale che riassume l'andamento del predetto esercizio”.
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In sintesi, si possono utilizzare le risorse dell’esercizio precedente solo qualora si sia determinato un avanzo di
amministrazione. Inoltre, in ossequio al principio della salvaguardia degli equilibri complessivi di bilancio, “non
si possono estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al
bilancio successivo proprio per evitare che la sottrazione di componenti attive dall'aggregato complessivo (il
quale determina il risultato di amministrazione), effettuata senza la previa verifica di sussistenza dell'avanzo,
possa aggravare gli eventuali saldi negativi del conto consuntivo”.
Infine, in relazione all’art. 3 L.R. n. 35 del 2011 la Corte afferma che “l'intervenuta abrogazione non consente la
dichiarazione della cessazione della materia del contendere, poiché dalla Regione Abruzzo non è pervenuto alcun
elemento probatorio in ordine alla mancata applicazione della norma nel periodo intercorrente tra l'entrata in
vigore della legge regionale n. 35 del 2011 e quella della legge regionale n. 39 del 2011 che l'ha integralmente
sostituita”.
Gruppo B (contestazione di un saldo finanziario incongruente con il principio di neutralità contabile della
variazione di bilancio - art. 11 L.R. n. 35 del 2011). La Corte accoglie l’argomentazione del ricorrente relativa alla
doppia imputazione di spesa (in quanto il finanziamento di euro 2.000.000 risultava già utilizzato nei limiti di
euro 1.200.000,00 per gli interventi di valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo come previsto dall'art. 3 della
legge regionale n. 35 del 2011. Relativamente all’art. 3 della legge regionale 5/2012 (che ha sostituito l’art. 11),
la Corte dichiara “non cessata la materia del contendere” per l’impossibilità di verificare se la disposizione
impugnata è stata applicata fino al momento della sua abrogazione e quindi lo dichiara costituzionalmente
illegittimo.
Gruppo C (collegamento vincolato tra partite di entrata e spesa di parte corrente - art. 31 L.R. n. 35 del 2011 e
art. 5 L.R. n. 39 del 2011). Entrambi gli articoli si pongono in contrasto con l’art. 81 comma 4 della Costituzione.
L’art. 31, nella sua prima formulazione, faceva riferimento a movimenti contabili per la copertura delle spese per
i contributi ai portatori di patologie oncologiche e ai pazienti trapiantati da cui derivava un saldo negativo pari a
euro 1.900.000 che non consentiva di coprire interamente la spesa prevista. L’art. 5 L.R. n. 39 del 2011 pur
ovviando a questo problema, si pone comunque in contrasto con l’art. 81 comma 4 per ragioni legate alle
valutazioni effettuate per la copertura della spesa prevista e alla “impropria delega conferita alla Giunta
regionale ed agli uffici amministrativi per l'accertamento in itinere dell'entrata correlata al finanziamento di
detta spesa e per la concreta determinazione di quest'ultima”.
In relazione al primo punto la Corte fa presente che negli anni precedenti, già diverse norme avevano modificato
il regime e la destinazione dei contributi ex art. 85 della L.R. 15/2004 (contributi per i costi di costruzione e gli
oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti) e questo evidenzia la “persistente incertezza delle stime e
l'esito finale negativo dell'accertamento”. Questa ulteriore modifica si pone decisamente in contrasto con “i
criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza (e di) adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare”
che la valutazione della copertura di nuove spese dovrebbe seguire.
Per quanto riguarda “l’impropria delega conferita alla Giunta regionale” la Corte afferma che”il principio della
previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost. Da esso
deriva la necessità della corretta redazione del bilancio di previsione, la cui articolazione ed approvazione è
riservata al Consiglio regionale e non può essere demandata - per specifiche azioni attinenti alla salvaguardia
degli equilibri del bilancio - agli organi di gestione in sede diversa e in un momento successivo da quello
indefettibilmente previsto dall'art. 81, quarto comma, Cost.”.
In conclusione, nella sentenza si richiamano le regole sulle quali si basano i principi del pareggio e dell'equilibrio
tendenziale fissati nell'art. 81, comma 4, ossia “la parificazione delle previsioni di entrata e spesa” e “il carattere
autorizzatorio del bilancio preventivo, (che) non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo
stesso consentiti. La … combinazione (di tali regole) protegge l'equilibrio tendenziale in corso di esercizio a
condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti”.
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Sentenza n. 131 deposito del 25.05.2012
Materia

Bilancio e contabilità pubblica – Spesa sanitaria

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge gravata

Legge della Regione Calabria 18/17/2011, n.24 (Istituzione del Centro Regionale
Sangue).

Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

link sentenza

(vedi la sentenza)

Sentenze richiamate

2011
78 – 106 - 163 - 272

2010
100 - 141 - 333

MOTIVI DI CENSURA
Nella impugnata legge: l’art. 1, comma 1, istituisce il Centro Regionale Sangue e il successivo comma 2
dispone che la sede viene determinata con deliberazione della Giunta regionale.
L’art. 2 ne disciplina le funzioni e l’art. 4, nel regolarne la composizione, affida ad un decreto del
Presidente della Giunta regionale la determinazione delle funzioni dei suoi organi (direttore generale e
comitato di gestione). L’art. 5 prevede presso il Centro l’istituzione di una Commissione regionale per le
attività di trasfusione, con riferimento alle quali l’art. 10, comma 2, stabilisce la presentazione da parte del
Centro di appositi piani di programmazione alla Giunta regionale, individuata come competente
all’adozione di ogni conseguente determinazione.
Infine l’art. 13 quantifica in euro 500.000,00 gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della legge per
l’anno 2011, individuandone la copertura nella U.P.B. 6.1.04.02 (capitolo 61040205), rinviando per i
successivi esercizi alla legge di bilancio.
Ritenuto contrasto di tutte le disposizioni impugnate con l’art. 117, terzo comma, Cost. (sotto il profilo del
coordinamento della finanza pubblica), dal momento che prevedono “interventi in materia di
organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro”.
Ritenuta violazione, da parte degli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, anche dell’art. 120,
secondo comma, Cost. dal momento che attribuiscono alla Giunta regionale compiti che interferirebbero
con le funzioni del Commissario ad acta.
Ritenuto contrasto dell’art. 13 anche con l’art. 81 Cost., in quanto indicherebbe una somma incongrua
nella quantificazione degli oneri relativi all’anno 2011, mentre per quelli successivi ometterebbe di
quantificarne l’ammontare e di individuarne la necessaria copertura.

disposizioni impugnate

Parametro
costituzionale

Esito del giudizio

Art. 1 comma 1

Art 117 terzo comma Cost.

Questione fondata

Art. 1 comma 2

Artt. 117 terzo comma e 120
secondo comma Cost.

Questione fondata

Art. 2

Art 117 terzo comma Cost.

Questione fondata

Art. 4 comma 1

Artt. 117 terzo comma e 120
secondo comma Cost.

Questione fondata

Art. 5

Art 117 terzo comma Cost.

Questione fondata

Art. 10 comma 2

Artt. 117 terzo comma e 120
secondo comma Cost.

Questione fondata

Art. 13

Art. 81 Cost.

Questione fondata
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Estratto

Nell’ipotesi di sottoposizione della Regione ad un piano di rientro dal disavanzo sanitario,
quest’ultimo presenta carattere vincolante in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 796,
lett. b) L. 296/2006 (come pure dall’ art. 2, commi 80 e 95 L. 191/2009), che a sua volta
costituisce espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa
pubblica e perciò di coordinamento della finanza pubblica.
Peraltro, in tal caso, lo stesso esercizio del potere sostitutivo statale da parte del commissario
ad acta risponde ad esigenze di finanza pubblica nonchè di tutela dell’unità economica della
Repubblica, pertanto le relative funzioni vanno difese da qualsivoglia interferenza.
Inoltre deve ritenersi per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale che la
chiarezza e solidità del bilancio in uno con l’individuazione di una copertura finanziaria
credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la
spesa che si intende effettuare in esercizi futuri costituiscono requisiti della legge prescritti
dall’art. 81 Cost.

Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
Tutte le disposizioni impugnate integrano, come prospettato dal ricorrente, una lesione dell’art. 117, terzo
comma, Cost. prevedendo interventi non contemplati nel piano di rientro, vincolante in forza dell’art 1,
comma 796, lett. b) L. 296/2006, che a sua volta costituisce una norma interposta espressione di un
principio di coordinamento della finanza pubblica.
La questione sollevata con riferimento alla violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. da parte degli
artt. 1, comma 2, 4, comma 1 e 10, comma 2 merita accoglimento, in quanto dette disposizioni
demandano alla Giunta regionale una pluralità di compiti diretti a realizzare un intervento che, aggravando
il disavanzo sanitario, avrebbe l’effetto di ostacolare l’attuazione del piano di rientro e, quindi,
l’esecuzione del mandato commissariale.
Fondata è anche la censura relativa all’art. 13 per inosservanza dell’art. 81 Cost., poichè la norma indica
una somma sicuramente insufficiente per coprire tutte le spese e manca di quantificare l’ammontare degli
oneri finanziari per gli esercizi futuri, come pure di specificare i relativi mezzi di copertura.
-mancata pronuncia di cessazione della materia del
Ulteriori considerazioni della Corte contendere;
Costituzionale
-incostituzionalità consequenziale delle altre disposizioni
della legge gravata ex art. 27 L. 87/53.
Con modifica successiva al ricorso governativo (art. 1 Legge Regione Calabria n. 6/2012, sostitutivo dell’art.
14, comma 1, legge regionale n. 24/2011), il legislatore regionale dispone che gli effetti della legge
impugnata restano sospesi in attesa dell’attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario.
Per il giudice delle leggi ciò non vale a far ritenere la cessazione della materia del contendere, intanto
perché se ne ravvisa la rilevanza soltanto in ordine all’incompatibilità degli interventi previsti dalla gravata
disciplina con il piano di rientro in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre è censurabile il
riconoscimento in capo alla Regione di un potere unilaterale di considerare attuato il piano di rientro e
quindi di far riprendere alla legge, la cui validità non è venuta meno nel frattempo, la produzione dei suoi
effetti.
La Corte ha ritenuto altresì la “inscindibile connessione” tra le norme oggetto di gravame e le restanti
disposizioni della stessa legge, cosicchè la pronuncia estende consequenzialmente l’incostituzionalità delle
une alle altre, in applicazione dell’art. 27 L. 87/53 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale).
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Sentenza n. 115 deposito del 10.05.2012
Materia

Bilancio e contabilità pubblica – Spesa sanitaria

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge gravata

Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10
(Interventi per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore)

Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

link sentenza

(vedi la sentenza)

Sentenze richiamate

2012

2011

2010

2009

2008

1959

70

272

100 - 141

341

213

30

MOTIVI DI CENSURA
Nella impugnata legge: l’art. 4 regola le campagne di informazione a cura della competente Direzione
regionale su prestazioni e programmi relativi a cure palliative e terapia del dolore, l’art. 5 istituisce il
coordinamento regionale e l’art. 10 attribuisce alla Regione il compito di promuovere specifici programmi
sanitari.
Infine l’art. 15 fa gravare eventuali oneri finanziari derivanti dalle citate disposizioni sul bilancio regionale,
individuando unità di bilancio e capitoli da cui attingere le risorse necessarie per l’anno 2011 e relativo
periodo pluriennale.
Ritenuto contrasto di tutte le riportate disposizioni con gli artt. 4, 5, 6 e 7 l. cost. 1/1963 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia) e con l’art. 117, terzo comma, Cost. (sotto il profilo del mancato
rispetto della normativa statale di principio, individuata nell’art. 5, comma 5, l. 38/2010 che disporrebbe in
merito l’invarianza della spesa).
Ritenuta violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. da parte dell’art. 15, dal momento che non
quantificherebbe nemmeno indicativamente gli oneri derivanti dagli altri articoli né individuerebbe i mezzi
finanziari da porre a copertura in conformità all’art. 17 della legge n. 196 del 1009.

disposizioni impugnate

Parametro costituzionale

Esito del giudizio

Artt. 4, 5, 6 e 7 l. cost. 1/1963 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia)

Questione inammissibile

Artt. 117 terzo comma Cost.

Questione infondata

Art. 15

Art 81 quarto comma Cost.

Questione fondata

Art. 15

Artt. 4, 5, 6 e 7 l. cost. 1/1963 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia)

Questione assorbita

Art. 15

Artt. 117 terzo comma Cost.

Questione assorbita

Artt. 4, 5 e 10
Artt. 4, 5 e 10

Estratto

Nelle ipotesi in cui non concorre al finanziamento del servizio sanitario delle Regioni a statuto
speciale, lo Stato non è legittimato a porre norme di coordinamento finanziario per il
contenimento della spesa sanitaria interamente sostenuta dalle Regioni stesse. Nel caso di
specie dunque, essendo la ratio della legge n. 38 del 2010 (Disposizioni per garantire
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) quella di tutelare il diritto di accesso del
cittadino alle cure in questione nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, la stessa non
può porre alcun principio generale di finanza pubblica da far valere ai sensi dell’art. 117,
terzo comma, Cost.
Non costituisce sufficiente ottemperanza al principio di copertura dell'art. 81, quarto
comma, Cost. la formale indicazione di poste di bilancio dell'esercizio in corso ove
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convivono, in modo promiscuo ed indistinto sotto il profilo della pertinente
quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali. Infatti “l'equilibrio tendenziale
dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo
autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di
bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti
da nuove disposizioni”. Parimenti, in presenza di oneri pluriennali, la nuova imputazione sul
bilancio non può comportare l'implicita ed automatica riduzione degli oneri delle leggi
antecedenti ad esse correlate, perché è un “principio finanziario immanente all'ordinamento”
che “la riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente
quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova
previsione legislativa”.

Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
Le disposizioni finanziarie recate all’impugnato art. 15 integrano, come prospettato dal ricorrente, una
lesione dell’art. 81, quarto comma, Cost. dal momento che, non potendosi non riconoscere che dalla
impugnata legge discendono maggiori oneri per la finanza regionale, esse non individuano neppure
presuntivamente la necessaria copertura finanziaria.
Invero, la mera imputazione sulle poste di bilancio non realizza un’automatica riduzione degli oneri a
quelle precedentemente correlati, che invece va sempre quantificata espressamente.
La questione merita accoglimento anche se non è stato individuato correttamente il parametro interposto
all’attuazione dell’art. 81 Cost. (art. 17 l. 196/2009 anziché art. 19 della medesima legge). Di conseguenza,
gli oneri recati dagli artt. 4, 5 e 10 vanno contenuti entro i limiti degli stanziamenti indicati, in attesa che
intervenga una legittima copertura dell’eventuale eccedenza.

Considerazioni della
Corte Costituzionale
sulle questioni non
accolte

-inammissibilità della questione di incostituzionalità per violazione dello
Statuto speciale regionale;
-infondatezza della questione di incostituzionalità per violazione dell’ art. 117,
terzo comma, Cost.

La Corte ha ritenuto inammissibile la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5. 10 e 15 della
legge impugnata con riferimento ai parametri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge costituzionale n. 1 del
1963 recante lo Statuto speciale regionale, dal momento che risulta assunta in maniera apodittica, in
assenza di puntuali argomentazioni, la violazione delle invocate disposizioni, atteso peraltro che esse
attengono a competenze legislative su materie del tutto inconferenti rispetto all’oggetto del ricorso.
Il giudicante ha inoltre dichiarato l’infondatezza della questione relativa al contrasto di tutte le predette
disposizioni con l’art. 117, terzo comma, Cost. , in considerazione del fatto che la normativa statale assunta
come parametro interposto (art. 5, comma 5, della legge n. 38 del 2010) non costituisce un principio
generale. Essa infatti fissa limiti non alla spesa regionale nell’ambito del settore sanitario di riferimento,
bensì al costo, nell’ambito delle reti nazionali, di specifiche attività di cui le norme impugnate pongono
soltanto la disciplina attuativa.
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Sentenza n. 70 deposito del 28/03/2012
Materia

Contabilità delle regioni e degli enti pubblici

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge impugnata

Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della
Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 20112013), artt. 1, commi da 5 a 9, 5 e 10, comma 2, come integrato dalla nota
informativa allegata sub G.

Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

link
sentenza
Sentenze
richiamate

(vedi la sentenza)
2011

2010

2008

1991

1966

50 - 106 – 68 -

141 - 100

213

384

1

MOTIVI DI CENSURA
Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale
dell’articolo 1, commi 5, 6, 7, 8 e 9, nonché dell’art. 5, in riferimento agli artt. 81, quarto comma , 117,
secondo comma, lettera e), con riguardo alla materia del sistema contabile dello Stato, e 117, terzo
comma, della Costituzione , con riguardo ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
In particolare:
- con l’art. 1, comma 5, della L.R. Campania 5/2011 si autorizza l’iscrizione di 260MIL. di euro sulla U.P.B.
1.82.227 e la copertura finanziaria era assicurata da una quota parte del risultato di amministrazione
(avanzo di amministrazione a destinazione vincolata);
- con i commi 6, 7, 8, 9 si si procede all’iscrizione di varie somme in diverse unità previsionali di base (UPB)
stabilendo che per la copertura finanziaria si faccia fronte con quote parte del risultato di
amministrazione – avanzo di amministrazione.
Con riguardo alle predette disposizioni il ricorrente osserva che non era stata ancora certificata l’effettiva
disponibilità dell’avanzo di amministrazione mancando l’approvazione del rendiconto per l’esercizio
finanziario 2010 per cui le disposizioni impugnate risulterebbero prive della copertura finanziaria, in
violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. e della competenza legislativa statale in materia di
ordinamento contabile dello Stato e dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art.
117, secondo comma, lett. e) e terzo comma Cost.).
Il Presidente del Consiglio denuncia inoltre che l’art. 1, comma 6, viola anche l’art. 81, quarto comma, Cost.,
in quanto a fronte di uno stanziamento di 300Mil. di euro per la costituzione del fondo di riserva per spese
obbligatorie e residui passivi colpiti da perenzione amministrativa, l’ammontare complessivo dei perenti al
31.12.2008, ultimo rendiconto approvato, era stato pari a circa euro 3,7 miliardi di euro richiamando la
delibera n. 14/AUT/2006 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, che prevede una dotazione
minima del fondo residui perenti almeno del 70% degli stessi.
Il ricorrente osserva anche l’art. 10, comma 2, della legge n. 5/2011 che prevedendo, come allegato, la nota
informativa sugli oneri e sugli impegni finanziari derivanti dagli strumenti la regione senza la specifica delle
U.P.B. di spesa ritiene che tale spesa sia priva di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 81, quarto comma,
Cost.

disposizioni impugnate
Artt. 1, commi 5, 6, 7, 8 e 9,
Art. 5 - 10

Parametro costituzionale
Art, 81, quarto comma
Artt. 81, co. 4, e 117, co. 2 lett. e)

Esito del giudizio
Questione fondata
Questione fondata
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Estratto

La decisione effettua un analitico esame della l.r. 5/11 (Bilancio di previsione della Regione
Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 – 2013) pervenendo
alla dichiarazione di illegittimità per violazione dell’art. 81 Cost. delle operazioni di copertura
finanziaria afferenti:
- l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto prima dell’approvazione del
rendiconto;
- la sottoscrizione dei cosiddetti derivati;
- i residui passivi perenti.
La sentenza n. 70/2012 si inserisce nella prospettiva di contenimento della spesa delle
Regioni, ribadendo il divieto di ricorrere all’avanzo di amministrazione per costruire gli
equilibri di bilancio nonché evidenziando l’obbligo di assicurare una sana gestione delle
risorse pubbliche, da cui non può disgiungersi la puntuale e realistica previsione della
copertura finanziaria delle singole esigenze di spesa.

Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
Le censure rivolte all’art. 1, commi 6, 7, 8 e 9 della L.R. Campania 5/2011 in relazione all’impiego
dell’avanzo di amministrazione 2010 al bilancio 2011 sono fondate.
La Corte osserva che “non è infatti conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, Cost. Realizzare il
pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non
accertato e verificato a seguito della procedure di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio
precedente”.
In particolare si richiama per analogia l’art. 187, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) che prescrive «Nel corso dell’esercizio al bilancio di previsione può essere
applicato, con delibera di variazione, l’avanzo di amministrazione presunto derivante dall’esercizio
immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi
l’attivazione delle spese può avvenire solo dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio
precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell’avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da
accantonamenti effettuati con l’ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente
attivati».
Per ciò che concerne l’illegittimità delle coperture finanziarie realizzate con l’utilizzo dall’avanzo di
amministrazione presunto la Corte osserva che «il risultato non ancora riconosciuto attraverso
l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente viene denominato, secondo la prassi contabile,
“risultato presunto”. Esso consiste in una stima provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle
corrispondenti autorizzazioni di spesa».
La Corte ha ripreso la definizione già adottata in altre pronunce in materia finanziaria, a partire dalla quella
n. 1/1966 riguardante il bilancio statale fino a quelle recenti pronunce n. 213 del 2008 e n. 100 del 2010,
che hanno esteso alle Regioni le esigenze di chiarezza e solidità del documento contabile alle quali l’art. 81
stesso si ispira.
In particolare, nella sentenza è stato precisato che “nell’ordinamento finanziario delle amministrazioni
pubbliche i principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale fissati nell’art. 81, quarto comma, Cost. si
realizzano attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica: la prima consiste nella parificazione delle
previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non
consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti … La Regione Campania,
calcolando nella quantificazione preventiva un avanzo presunto ed in quanto tale giuridicamente
inesistente, ha ampliato in modo illegittimo il ventaglio di spesa autorizzata…”.
In merito invece all’osservanza del principio di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla stipulazione
dei cosiddetti strumenti finanziari derivati la Corte ha altresì rilevato, la violazione dell’art. 81, quarto
comma, della Carta da parte delle disposizioni della legge in esame, laddove si prevedeva il ricorso a
strumenti finanziari derivati, ovvero a contratti di finanziamento con una componente derivata, in quanto
la nota sintetica allegata al bilancio e prevista dall’art. 62, comma 8, del decreto-legge n. 112/2008 viene
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redatta “in termini sintetici ed incompleti”, senza peraltro “una indicazione analitica delle pertinenti unità
previsionali di base e dei capitoli sui quali ricade materialmente la gestione dei contratti”.
Censurata dalla Corte è stata anche la copertura di talune spese tramite quota parte dell’avanzo di
amministrazione a destinazione vincolata proveniente dalle risorse POR 2000-2006 e FAS, in quanto “viene
omesso il vincolo normativo che legittimerebbe la deroga al divieto di utilizzazione dell’avanzo di
amministrazione presunto”.
Peraltro, in tal modo, venivano impiegati fondi aventi specifiche finalità “strategiche” ed “innovative” per
soddisfare esigenze di tutt’altra natura (ad es., piani di ammortamento inerenti a prestiti degli enti locali
già perfezionati alla data del 31/12/2010, contratti, pertanto, per progetti esulanti dalla “ratio” di tali
finanziamenti).
Altro aspetto su cui si è soffermata la Corte Costituzionale ha riguardato la consistenza del fondo per il
pagamento dei residui perenti.
La Corte, nell’evidenziare che la perenzione amministrativa non estingue il credito, ha affermato che
“l’amministrazione debitrice deve essere sempre pronta a pagare”, richiamando, per suffragare tale
posizione, il d.lgs. n. 231/2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali”, volto a ridurre i tempi di pagamento da parte della pubblica
amministrazione ed osserva per concludere che: “è di tutta evidenza che una percentuale di copertura così
bassa tra risorse destinate alle reiscrizioni e somme afferenti ad obbligazioni passive pregresse orienta la
futura gestione del bilancio verso un inevitabile squilibrio con conseguente violazione dell’art.81 Cost”.
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Sentenza n. 106 deposito del 1.04.2011
Materia

Sanità

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge impugnata

Legge della Regione Veneto 04/03/2010, n. 17 (Istituzione delle direzioni aziendali
delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione)

Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

link sentenza

(vedi la sentenza)
2010

2008

2007

141 - 100

386 - 213

359

Sentenze richiamate

MOTIVI DI CENSURA
Nella impugnata legge: l’art. 2 comma 1 prevede l’istituzione, all’interno delle Aziende Sanitarie Regionali,
di due nuove strutture tecniche: la direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed
ostetriche e la direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione.
Secondo il ricorrente la legge regionale si porrebbe in contrasto, tra gli altri, con l’articolo 81 comma 4 della
Costituzione.
Nello specifico, in ordine alla istituzione di queste due direzioni viene rilevato che:
non sarebbe indicato chiaramente il numero dei dirigenti afferenti alle strutture
non sarebbe esplicitata la modalità con cui la Regione provvederà alla copertura delle posizioni
non sarebbe previsto che all’istituzione dei relativi posti si debba provvedere attraverso le modificazioni
compensative della dotazione organica delle Aziende (secondo la disposizione dell’art. 8, comma 2, del
CCNL del 17 ottobre 2008) e pertanto sarebbe lecito presupporre la copertura dei posti previsti in
organico tramite procedure aperte a personale esterno per l’espletamento delle quali però, la legge non
riporta la necessaria copertura finanziaria della spesa come d’altra parte non indica le modalità per
fronteggiare i costi per garantire il funzionamento delle strutture di nuova istituzione.

disposizioni impugnate

Parametro
costituzionale

Art. 2

81 quarto comma Cost.
97 Cost.

Estratto

46

Esito del giudizio
Questione fondata
Questione assorbita

Un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale estende l’obbligo di
copertura finanziaria delle leggi anche al legislatore regionale il quale non può sottrarsi alla
“fondamentale esigenza di chiarezza ed equilibrio del bilancio cui l’art. 81 Cost. s’ispira”.
Inoltre, la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non
arbitraria o irrazionale, in adeguato rapporto con la spesa che s’intende effettuare pertanto
la copertura finanziaria non può essere ricercata in altre disposizioni, ma deve essere indicata
nella legge medesima, al fine di evitare che gli effetti di essa (eventualmente in deroga alle
altre disposizioni) possano realizzare stanziamenti privi della corrispondente copertura.

Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
La sentenza accoglie il ricorso facendo proprie le argomentazioni del ricorrente.
L’articolo 2 della legge impugnata, prevedendo maggiori costi (anche se indeterminati, vista la genericità
del testo normativo) senza che sia indicata la relativa copertura finanziaria, si pone in contrasto con l’art.
81, comma 4 della Costituzione, secondo cui “ogni nuova legge che comporti nuove e maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte”. La Corte non condivide l’argomentazione della difesa della Regione
Veneto, secondo la quale la normativa impugnata si inserisce in un quadro normativo che la vincola al
rispetto del principio del contenimento dei costi in ambito sanitario osservando che “(e)siste (…) uno
stretto collegamento tra la legge, la nuova e maggior spesa che essa comporta e la relativa copertura
finanziaria, che non può essere ricercata in altre disposizioni, ma deve essere indicata nella legge
medesima, al fine di evitare che gli effetti di essa (eventualmente in deroga alle altre disposizioni) possano
realizzare stanziamenti privi della corrispondente copertura”.
Parimenti non accoglie la tesi della difesa in relazione alle “modifiche compensative che gli enti, cui è
demandata l’istituzione delle nuove direzioni, dovrebbero eseguire nei propri organici, ovvero a forme di
turnover con le modalità stabilite dalla Giunta regionale” in ragione del fatto che “le stesse modalità
alternative prospettate dalla Regione conferiscono un carattere d’incertezza alla copertura finanziaria (che,
invece, dovrebbe essere «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale”.

Ulteriori considerazioni della Corte incostituzionalità consequenziale delle altre disposizioni
della legge gravata
Costituzionale
In assenza di disposizioni concernenti la quantificazione degli oneri finanziari e l’indicazione dei mezzi per
sostenere la spesa l’intero testo della legge regionale viene travolto. Infatti, secondo la Corte, “la
normativa censurata (art. 2 L.R. Veneto 17/10) viola il precetto dettato dall’art. 81, quarto comma, Cost. e
la violazione si estende all’intera legge, sia per la natura del vizio di legittimità riscontrato, sia perché tutte
le disposizioni di essa presentano uno stretto collegamento con l’art. 2, cui le censure del ricorrente
direttamente si riferiscono”.
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Sentenza n. 141 deposito del 23.04.2010
Materia

Sanità

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge impugnata

Legge della Regione Lazio 06/04/2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti
socio-sanitari montani)

Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

link sentenza

(vedi la sentenza)

Sentenze richiamate

2010

2009

2007

100 - 52

237 - 139

193

MOTIVI DI CENSURA
Nella impugnata legge: gli artt. 1, 3, 4 e 5, nel prevedere l’istituzione di un nuovo tipo di distretti sociosanitari, definiti «montani», con i rispettivi ospedali ed il correlato servizio di eliambulanze, nonché la
possibilità di derogare alla vigente normativa regionale in materia di organizzazione del servizio sanitario
regionale e di contenimento della spesa pubblica, implicherebbero un impegno di spesa in contrasto con
l’art. 1 c. 796 lett. B) della legge 296/2006 (finanziaria 2007) che attribuisce “natura vincolante agli
interventi individuati nei programmi operativi di riorganizzazione, potenziamento del servizio sanitario
regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico” violerebbe l’art. 117 comma 3 della
Costituzione con riferimento al principio del “coordinamento della finanza pubblica” e disponendo nuovi e
maggiori costi senza indicare la relativa copertura finanziaria vìolerebbe l’art. 81 comma 4 della
Costituzione.

Disposizioni impugnate

Parametro costituzionale

Artt. 1, 3, 4 e 5

81 comma 4
117 comma 3

Estratto

48

Esito del giudizio
Questione fondata
Questione fondata

La violazione degli impegni assunti con l’accordo per il piano di rientro dal disavanzo in
ambito sanitario si configura come violazione del principio fondamentale del coordinamento
della finanza pubblica in quanto “(gli) interventi individuati nei programmi operativi di
riorganizzazione, potenziamento del servizio sanitario regionale (sono) necessari per il
perseguimento dell’equilibrio economico”. Pertanto “l’autonomia legislativa concorrente
delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione
del servizio sanitario può incontrare dei limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e
del contenimento della spesa”.
Il difetto di copertura di una legge non può essere sanato da provvedimenti successivi (come
gli atti di Giunta regionale)in quanto il fondamento di tali atti risiede sempre e comunque
nella legge regionale definita “fonte primaria”. Prevedendo oneri finanziari per l’istituzione
dei distretti senza che sia indicata la relativa copertura finanziaria, la normativa della regione
Lazio si contrappone a principi che possono ritenersi ormai consolidati. La Corte infatti, ha
più volte ribadito nelle sue pronunce, che non solo anche il legislatore regionale deve
rispettare l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove e maggiori
spese, ma anche che è tenuto, come il legislatore statale, al rispetto dell’esigenza della
“chiarezza ed equilibrio del bilancio” e di una identificazione della copertura delle spese
“credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale” ossia una esplicita e certa
indicazione al’’interno del testo normativo della quantificazione delle spese e della relativa
copertura finanziaria.

Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
La Corte ritiene fondate le violazioni dell’art. 117 comma 3 sotto il profilo del principio del “coordinamento
della finanza pubblica” e dell’art. 81 comma 4, secondo cui ogni nuova legge che comporti nuove e
maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
La Corte rileva innanzitutto la violazione dell’art. 81, comma 4 della Costituzione, in quanto “la legge
impugnata nulla dispone quanto alla copertura finanziaria degli oneri di spesa sicuramente derivanti
dall’istituzione dei distretti socio-sanitari montani, in quanto sono stati previsti, nell’ordine: nuove
dotazioni di «risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie»; opportuni «incentivi economici»;
conseguenti «adeguamenti dei finanziamenti correnti, in considerazione dei maggiori costi strutturali»;
nonché – oltre alla possibilità di derogare a quanto previsto «in materia di parametri di riferimento per la
dotazione di professionalità qualificate e per il contenimento della spesa» – l’istituzione di un servizio
obbligatorio di eliambulanza, presso ogni presidio ospedaliero di montagna”. La Corte richiama a tal
proposito la giurisprudenza precedente “Questa Corte, infatti, ha più volte precisato che «il legislatore
regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81
Cost. si ispira» (…) ed ha anche chiarito che la copertura di nuove spese «deve essere credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende
effettuare in esercizi futuri” e respinge l’eccezione della difesa regionale secondo cui “le maggiori spese
verranno concretamente disposte mediante i provvedimenti attuativi” della normativa impugnata in
quanto“ è proprio la legge regionale n. 9 del 2009 a costituire la loro fonte primaria”.
Sussiste inoltre, la violazione dell’art. 117, comma 3, per l’evidente contrasto con l’art. 1, comma 796,
lettera b), della legge n. 296 del 2006 il quale si configura “come espressione di un principio fondamentale
diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di
coordinamento della finanza pubblica”. Secondo “(la)più recente (…) giurisprudenza costituzionale” infatti,
“(le) norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono espressione della finalità di
coordinamento finanziario (…) per cui il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli
alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione
con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari”. “La esplicita
condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario
determina una situazione nella quale l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della
tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti
alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa”.
Ulteriori considerazioni della Corte incostituzionalità consequenziale delle altre disposizioni
Costituzionale
della legge gravata
La Corte dichiara quindi costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge della Regione Lazio n. 9
del 2009 e “tale declaratoria coinvolge, in via consequenziale, l’intera legge regionale in questione e,
dunque, anche il suo art. 2, recante disposizioni intrinsecamente collegate a quelle dichiarate
costituzionalmente illegittime e prive, pertanto, ove considerate isolatamente, di autonomo contenuto
precettivo”.
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Sentenza n. 100 deposito del 17.03.2010
Materia

Sanità

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge impugnata

Legge della Regione Campania 28/11/2008, n. 16 (Misure straordinarie di
razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal
disavanzo)

Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

link sentenza

(vedi la sentenza)

Sentenze richiamate

2008

2007

2004

213 - 95

359

380

MOTIVI DI CENSURA
Nella impugnata legge: l’art. 4 comma 2, in relazione alla materia delle consulenze professionali, consente
all’Azienda sanitaria locale o all’Azienda ospedaliera, di conferire incarichi di consulenza (con oneri a carico
dell’Azienda stessa) a personale dell’Assessorato in possesso dei necessari requisiti di professionalità o, in
assenza di figure professionali idonee, di stipulare contratti di consulenza con professionisti esterni; l’art. 7,
in ambito di reclutamento di personale, obbliga le Aziende (sia sanitarie che ospedaliere) a bandire concorsi
riservati ad una particolare categoria (personale di strutture sanitarie private accreditate licenziati e posti in
mobilità a seguito di revoca dell’accreditamento con un’anzianità lavorativa di almeno tre anni presso la
stessa struttura).
Ritenuto contrasto delle disposizioni impugnate con l’art. 117 c. 3 della Costituzione sotto il profilo della
violazione del principio del “coordinamento della finanza pubblica” avendo entrambi disatteso l’art. 1 c. 796
lett. B) della legge 296/2006 (finanziaria 2007) che attribuisce “natura vincolante agli interventi individuati
nei programmi operativi di riorganizzazione, potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il
perseguimento dell’equilibrio economico”.
Ritenuto contrasto dell’art. 7 anche con l’art. 81 c.4 Cost., in quanto, non prevedendo la copertura delle
spese per l’espletamento delle selezioni, non rispetterebbe il principio di “chiarezza ed equilibrio del
bilancio”.

disposizioni impugnate

parametro costituzionale

Art. 4 comma 2

117 comma 3

Questione non fondata

Art. 7

81 comma 4
117 comma 3

Questione fondata
Questione non fondata

Estratto

50

esito del giudizio

Nell’ipotesi di sottoposizione della Regione ad un piano di rientro dal disavanzo sanitario,
quest’ultimo presenta carattere vincolante in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 796,
lett. b) L. 296/2006, che a sua volta costituisce espressione di un principio fondamentale
diretto al contenimento della spesa pubblica e perciò di coordinamento della finanza
pubblica.
Inoltre, la giurisprudenza ormai consolidata della Corte in materia, ha chiarito come non solo
il legislatore regionale sia soggetto all’obbligo di copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuove e maggiori spese, ma anche ai principi della “chiarezza ed equilibrio del
bilancio” e della copertura delle spese “credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o
irrazionale” che impone l’adeguata valutazione e la chiara esplicitazione nel testo di legge
della copertura finanziaria delle spese ivi previste.

Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
“…. il censurato art. 7 della legge regionale in esame viola l’art. 81, quarto comma, Cost. La giurisprudenza
di questa Corte, infatti, è costante nel ritenere che «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella
fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira» (…) precisando che la
copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in
equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri». Queste condizioni non
risultano rispettate dalla norma impugnata, la quale – pur comportando maggiori costi per il personale –
non reca alcuna copertura finanziaria, donde la sua illegittimità costituzionale anche sotto questo profilo”.

Le considerazioni della Corte La potestà legislativa concorrente in materia di
Costituzionale “in diritto” per le coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117,
questioni NON FONDATE
terzo comma, della Costituzione.
Relativamente alla presunta violazione degli articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28
novembre 2008, n. 16 dell’art. 117 comma 3 sotto il profilo del principio del “coordinamento della finanza
pubblica” la Consulta dichiara inammissibili le questioni sollevate dalla parte ricorrente.
“I due articoli sono impugnati in quanto prevedono, secondo il ricorrente, l’uno, la possibilità, per le Aziende
sanitarie locali e per quelle ospedaliere, di disporre «l’affidamento incondizionato di nuove consulenze», l’altro,
l’obbligo per tali enti «di indire concorsi riservati per l’assunzione di personale privato»” disattendendo, a
giudizio del ricorrente, “l’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che enuncerebbe –
nell’attribuire natura vincolante agli «interventi individuati nei programmi operativi di riorganizzazione,
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, oggetto
degli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» – un principio fondamentale
della materia di legislazione concorrente del “coordinamento della finanza pubblica”.
La Corte esamina separatamente i due articoli impugnati.
Relativamente all’art. 4, comma 2, “tale principio non può ritenersi disatteso, giacché … (tale disposizione) non
contemplando affatto la possibilità del ricorso a consulenze secondo condizioni meno rigorose di quelle previste
dalla legislazione statale, non si pone in contrasto con quegli interventi «necessari per il perseguimento
dell’equilibrio economico» nel settore sanitario individuati nel già citato Accordo del 13 marzo 2007”.
Secondo il ricorrente, l’articolo in questione si porrebbe anche in contrasto, sempre sotto il profilo della
violazione del principio del coordinamento della finanza pubblica, con l’art. 46 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) il quale, “subordina a «puntuali presupposti
legittimanti l’attività di affidamento di consulenze» da parte di enti pubblici; presupposti che, nella specie, la
norma regionale campana avrebbe disatteso.”. Per la Corte però, la corretta interpretazione della disposizione
impugnata evidenzia come “le sue statuizioni non contraddic(ano), ma anzi sostanzialmente si conform(ino) alle
indicazioni risultanti dalla disciplina legislativa statale prevista dal citato art. 46 del decreto-legge n. 112 del
2008.”. Infatti l’articolo 4 al comma 2, stabilisce il ricorso alle consulenze in via eccezionale e “ne subordina
l’ammissibilità alla preventiva verifica della carenza, tra le «risorse umane presenti nell’organico del personale
regionale» (di tutto il personale regionale), di «figure professionali compatibili con le esigenze dell’Azienda
richiedente»” in questo modo, secondo la Corte, “amplia la previsione di cui alla lettera b) del citato art. 46, in
base al quale «l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili» esclusivamente «al suo interno».” Inoltre “la stipulazione del contratto di consulenza
è, in ogni caso, subordinata (….) ad un provvedimento di autorizzazione del competente assessorato regionale.”
In conclusione “«la norma regionale non deroga» alla disciplina statale” ma la rende “anzi, «ancora più
rigorosa», giacché prevede – in coerenza, del resto, con la finalità perseguita di «garantire il rispetto degli
obblighi di contenimento della spesa e di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale
previsti dal Piano di rientro» – requisiti che si aggiungono a quelli di cui al già citato art. 46 del decreto-legge n.
112 del 2008”.

51

Sentenza n. 386 deposito del 25.11.2008
Materia

Bilancio e contabilità pubblica –Quantificazione della spesa e coordinamento della
finanza pubblica

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Legge gravata

Legge della Regione Calabria 05.10.2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere
ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di
previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4
febbraio 2002, n. 8).

Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

link sentenza

(vedi la sentenza)

Sentenze richiamate

2008

2007

1994

1991

1988

1961

1958

213

359

446

26

331

16

9

MOTIVI DI CENSURA
L’articolo censurato stabilisce, tra l’altro, che «allo scopo di definire i rapporti economici concernenti il
periodo 1987/1999 con le aziende di trasporto pubblico locale e di consentire il ripiano dei disavanzi di
esercizio, con l'estinzione dei contenziosi in atto, sono concessi, a conguaglio di quelli già erogati in
acconto, a favore delle aziende stesse, a decorrere dall'esercizio 2008, contributi da erogare in rate
costanti decennali» (comma 1), demandando ai provvedimenti concernenti il bilancio 2008
l'individuazione dei «criteri necessari per la determinazione dei contributi, stabilito il fabbisogno
finanziario occorrente ed individuata la conseguente copertura finanziaria» (comma 3).
Ritenuto contrasto con l’art. 81, primo, terzo e quarto comma, Cost., in quanto la norma impugnata
disporrebbe nuove spese, demandandone illegittimamente la quantificazione alla legge di bilancio, che
invece non può stabilire nuove spese; la mancanza della quantificazione degli oneri, della decorrenza
temporale degli stessi, nonché dell’imputazione della spesa a specifiche U.P.B. evidenzierebbe, altresì, la
violazione (anche alla luce degli effetti negativi che si andrebbero a produrre sul patto di stabilità interno)
dell’art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n.76, a sua volta espressivo di un principio fondamentale in materia di
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma,e 119, secondo comma, della
Costituzione.
Da ultimo, la mancata quantificazione della spesa contrasterebbe con la ragionevolezza e il buon
andamento della pubblica amministrazione. Ritenuta violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

disposizioni
impugnate

Parametro costituzionale

Esito del giudizio

Art. 5

Art. 117 terzo comma Cost.

Questione fondata

Art. 5

Artt.3, 81 primo, terzo e quarto comma, 97 e 119
secondo comma Cost.

Questioni assorbite

Estratto
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Ai fini dell’applicazione dell’art. 3, comma 2; del d. lgs. n. 76 del 2000, “La ripartizione dell’onere
finanziario su più annualità non comporta […] un obiettivo ostacolo a quantificare la spesa
complessiva, in ragione del fatto che essa attiene ad attività e procedure da esercitarsi anche per
gli anni a venire”.
La citata disposizione, nello stabilire che <<le leggi regionali che dispongono spese a carattere
pluriennale indicano l’ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del
bilancio in corso o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione
delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi>>, esprime “un principio
fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica
(art. 117, terzo comma, della Costituzione)”, perciò nell’omissione da parte del legislatore
regionale della quantificazione complessiva della spesa pluriennale va ravvisato un profilo di
illegittimità costituzionale.

Le considerazioni della Corte Costituzionale “in diritto” sulle questioni fondate
La Corte ritiene meritevole di accoglimento la censura di incostituzionalità della disposizione impugnata in
relazione al parametro costituzionale di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., ritenendo assorbiti gli altri
rilievi.
Nel premettere l’assunto ricorrente nei suoi pronunciamenti “che le leggi istitutive di nuove spese
debbono recare una «esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura […] e che a tale obbligo non
sfuggono le norme regionali”, il giudicante richiama la possibilità per il legislatore regionale di rinviare ai
bilanci successivi la quantificazione e l’individuazione della relativa copertura delle leggi di spesa di
carattere continuativo e ricorrente, secondo la previsione dell’art. 3, comma 1, del d. lgs. 76/2000.
Tuttavia nella norma impugnata non riconosce la natura continuativa e ricorrente della spesa “per il solo
fatto che di essa si prevede un’erogazione in <<rate costanti decennali>>”.
Diversamente, viene ritenuta applicabile al caso di specie la disposizione di cui al successivo comma 2,
relativa alle spese pluriennali, che stabilisce per esse il rinvio ai successivi bilanci, prescrivendo comunque
di indicare nella legge l’ammontare complessivo della spesa e la quota a carico del bilancio in corso. Tale
disposizione, secondo il ragionamento condotto dalla Corte, deve considerarsi espressione di un principio
fondamentale di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dall’art. 117, terzo comma, Cost., rispetto al
quale opera come norma interposta. Conseguentemente, la sua violazione derivante dalla mancata
quantificazione complessiva della spesa pluriennale integra un vizio di costituzionalità.
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Estremi
sentenza

Disposizioni dichiarate incostituzionali

Parametro
costituzionale

Motivazione della Corte Costituzionale
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in virtù della predetta norma
costituzionale, le leggi istitutive di nuove spese debbono recare un’esplicita
indicazione del relativo mezzo di copertura e che a tale obbligo non sfuggono le
disposizioni regionali (sentenze n. 213 del 2008 e n. 359 del 2007).
Orbene, la norma oggetto della presente questione è sicuramente fonte di aumento
della spesa complessiva per il personale degli enti provinciali, perché qualsiasi
incremento retributivo, invece di determinare una corrispondente diminuzione
dell’assegno personale, si aggiunge integralmente all’assegno medesimo, il quale
resta fisso nel suo ammontare originario.

70/2010

art. 1, comma 1, della legge della Regione
Abruzzo 17 agosto 2006, n. 28 (Norme in
tema di trattamento economico del
personale trasferito alle Province)

Il legislatore regionale, pertanto, avrebbe dovuto quantificare l’aggravio di spesa
derivante dalla disposizione legislativa e provvedere specificamente alla sua
copertura, cosa che esso non ha fatto.
art. 81, quarto
comma, Cost

In particolare, tale onere non può considerarsi assolto dalle sole due disposizioni in
tema di copertura finanziaria rinvenibili nella legge reg. Abruzzo n. 16 del 2008 e,
cioè, dall’art. 1, commi 119 e 120.
Invero, il primo stabilisce che «Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008». Si tratta di una
disposizione generica che non contiene una puntuale e specifica determinazione
dell’onere finanziario derivante dal precedente comma 116, onde non è possibile
verificare l’idoneità degli stanziamenti già iscritti nel bilancio 2008 a far fronte a
quell’onere.
Il secondo dispone che allo stato di previsione della spesa di cui alla legge di bilancio
per l’esercizio finanziario 2008 sono apportate le variazioni in termini di competenza
e di cassa elencate nell’Allegato 2 alla stessa legge n. 16 del 2008. Tale Allegato non
contiene alcuna voce alla quale possa essere ricondotta la spesa relativa all’assegno
personale spettante ai dipendenti regionali trasferiti alle Province

1

Estremi
sentenza

Disposizioni dichiarate incostituzionali

Parametro
costituzionale

Motivazione della Corte Costituzionale
La censura relativa all’art. 4, comma 2 riguarda la parte in cui stabilisce che il
Ministro della salute provveda ad individuare ulteriori modalità di
finanziamento, oltre a quelle richiamate al comma 1, per assicurare che
«l’Istituto possa assolvere ai compiti nazionali e internazionali, svolti per il
Ministero e per le Regioni».

122/2011

2

art. 4, comma 2,, della legge della Regione
Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13 (Funzionamento
dell’Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di
Teramo)

art. 117, terzo
comma. Cost.

Secondo la fondata censura del ricorrente, tale disposizione regionale –
prevedendo anche per le Regioni «modalità di finanziamento ulteriori», rispetto
a quelle previste dal precedente comma 1 (che rimanda a quanto dettato al
riguardo dall’art. 6 del d.lgs. n. 270 del 1993), attraverso mezzi finanziari facenti
parte del bilancio dello Stato – contrasta con quanto stabilito dall’art. 6, comma
2, lettera a), del d.lgs. n. 270 del 1993 e, quindi, con l’art. 117, terzo comma,
Cost.
Il legislatore nazionale, prevedendo, infatti, rispettivamente, alla lettera a) e
alla lettera c) del secondo comma dell’art. 6, che il finanziamento degli istituti
zooprofilattici sia assicurato in parte dallo Stato, in parte «dalle regioni […] per
le prestazioni poste a carico delle stesse», distingue chiaramente tra
finanziamenti statali e regionali secondo che compiti o servizi siano stati
assegnati all’Istituto dallo Stato o dalle Regioni. Diversamente, il legislatore
regionale, con la disposizione censurata, pone a carico del Ministero della
salute, quindi dello Stato, il compito di provvedere ad individuare ulteriori
modalità di finanziamento affinché l’istituto possa assolvere, indistintamente, a
compiti svolti per il Ministero e per le Regioni.

Estremi
sentenza

Disposizioni dichiarate incostituzionali

Parametro
costituzionale

Motivazione della Corte Costituzionale
La giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato che il legislatore
regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e
solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira (ex plurimis, sentenze n. 106 del
2011, nn. 141 e 100 del 2010, n. 386 del 2008 e n. 359 del 2007); ed ha anche
chiarito che la copertura di nuove spese «deve essere credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con
la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (tra le più recenti, si vedano
le sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).

272/2011

art. 3, comma 3, della legge della Regione
Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni
in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina
dei tappeti mobili a vocazione turistica o
sportiva)

art. 81, quarto
comma, Cost.

Questa Corte, inoltre, ha anche precisato – relativamente a fattispecie analoga
a quella oggi oggetto di scrutinio – che l’indicazione della copertura, ai sensi
dell’art. 81, quarto comma, Cost. «è richiesta anche quando alle nuove o
maggiori spese possa farsi fronte con somme già iscritte nel bilancio, o perché
rientrino in un capitolo che abbia capienza per l’aumento di spesa, o perché
possano essere fronteggiate con lo “storno” di fondi risultanti dalle eccedenze
degli stanziamenti previsti per altri capitoli» (per tutte, sentenza n. 30 del
1959).
Poiché nell’ipotesi in esame – diversamente da quanto riportato nel comma 3
dell’art. 3 della legge della Regione Abruzzo n. 54 del 2010 – lo stanziamento,
già iscritto in precedenti capitoli di spesa e ridenominato «Interventi per gli
investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno», non è
disponibile nel bilancio di previsione del 2010, come si evince dal documento
relativo al bilancio di previsione del 2010 pubblicato sul BUR Abruzzo del 15
gennaio 2010 n. 1 straordinario (l’attualità delle cui risultanze al successivo
dicembre non è contestata dalla Regione che ha ritenuto di non costituirsi) e,
pertanto, non esiste alcuna copertura per far fronte agli oneri finanziari
derivanti dallo stesso, la disposizione impugnata viola l’art. 81, quarto comma,
Cost.

3

Estremi
sentenza

Disposizioni dichiarate
incostituzionali

art. 3 della legge reg.
Abruzzo n. 35 del 2011 e
l’art. 2 della legge
regionale n. 39 del 2011

Parametro
costituzionale

Motivazione della Corte Costituzionale

art. 81,
quarto
comma, Cost

La censura è stata posta in riferimento al principio della copertura finanziaria di cui all’art. 81, quarto
comma, Cost., in quanto le risorse oggetto di contestazione non compaiono negli allegati del bilancio
2011 e non risulta comunque approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio 2010, precedente a quello
relativo alla variazione di bilancio disposta dalla legge impugnata.
In particolare, è stato precisato (sentenza n. 70 del 2012) che la copertura ricavata da risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti deve trovare analitico e congruente riscontro negli esiti
dell’ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura. Ciò con
riferimento al documento formale – il bilancio consuntivo – che riassume l’andamento del predetto
esercizio. Solo nel caso in cui l’esito consista in un avanzo di amministrazione, è possibile introdurre le
risorse liberate da detto risultato positivo, ai fini di un loro impiego nell’esercizio successivo.

art. 81,
quarto
comma, Cost

Il profilo di contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., riguarda la violazione del principio di unità del
bilancio, secondo il quale tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla
copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra
singola entrata e singola uscita. L’art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica), con disposizione ricognitiva di una regola dell’ordinamento contabile,
stabilisce che il principio di unità del bilancio, insieme a quelli di integrità ed universalità, costituisce
«profilo attuativo» (rectius: specificativo) dell’art. 81 Cost.
Infine, con riguardo ad entrambe le norme impugnate non può essere utilmente invocata quale clausola
di salvaguardia la disposizione, in entrambe riprodotta, secondo cui la spesa in contestazione sarebbe
«consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate» dalla Giunta e dagli uffici
amministrativi (art. 31, comma 5, della legge regionale n. 35 del 2011 e art. 5, comma 5, della legge
regionale n. 39 del 2011). Neppure, in tal senso, può supplire la richiamata relazione del Servizio bilancio
della Giunta regionale del 14 febbraio 2012, n. 32379, laddove si afferma l’insussistenza
dell’accertamento in entrata e la conseguente inapplicabilità, nel loro complesso, delle norme contestate.
Il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile, ai sensi dell’art. 81, quarto
comma, Cost. Da esso deriva la necessità della corretta redazione del bilancio di previsione, la cui
articolazione ed approvazione è riservata al Consiglio regionale e non può essere demandata – per
specifiche azioni attinenti alla salvaguardia degli equilibri del bilancio – agli organi di gestione in sede
diversa e in un momento successivo da quello indefettibilmente previsto dall’art. 81, quarto comma, Cost.

192/2012
art. 31 della L.R. Abruzzo
n. 35 del 2011 nella
originale formulazione e
in quella sostituita
dall’art. 5 della legge reg.
Abruzzo n. 39 del 2011

4

Estremi
sentenza

104/2013

Disposizioni dichiarate incostituzionali

articolo 3, L.R. Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33
(Modifiche all’art. 29 della legge regionale 10 gennaio
2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014
della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2012»),

Parametro
costituzionale

Motivazione della Corte Costituzionale

art. 117, terzo
comma, Cost.

La norma impugnata, disponendo l’assunzione a carico del bilancio
regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza
supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di
rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria,
quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva,
l’art. 117, terzo comma, Cost.

art. 120,
secondo
comma, Cost

La Corte ha chiarito come l’interferenza sussista anche in presenza di
interventi non previsti nel Piano di rientro che possano aggravare il
disavanzo sanitario regionale (sentenza n. 131 del 2012) e come
«l’introduzione di livelli essenziali di assistenza aggiuntivi» determini una
«incoerenza della legislazione regionale rispetto agli obiettivi fissati dal
Piano di rientro del deficit sanitario» (sentenza n. 32 del 2012). Alla luce
di questi principi, risulta evidente che la norma impugnata, introducendo
un livello di assistenza aggiuntivo non contemplato nel Piano di rientro,
interferisce con le funzioni e le attività del commissario ad acta; essa,
dunque, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

5

Estremi
sentenza

212/2013

6

Disposizioni dichiarate incostituzionali

comma 5, articolo 3 L.R. Abruzzo
10.08.2012 n. 44 (Norme per la
diffusione di metodologie alternative
alla sperimentazione animale)

Parametro
costituzionale

art. 81, quarto
comma, Cost

Motivazione della Corte Costituzionale
Nonostante il successivo art. 4 della medesima legge regionale preveda che dalle
disposizioni dell’atto normativo in esame non debbano derivare nuovi e maggiori
oneri per la finanza pubblica, la norma impugnata stabilisce, contraddicendo la
suddetta previsione d’invarianza finanziaria, che i costi dell’attività di programmazione
e coordinamento dei corsi di formazione facenti capo all’ORSA e all’Istituto
zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise siano sostenuti da quest’ultimo.
Le spese relative ai corsi da programmare, tuttavia, non sono quantificate, né viene
indicato ove debbano essere reperite le risorse necessarie per sostenerle, come esige
invece l’art. 81, quarto comma, Cost.

Estremi
sentenza

241/2013

Disposizioni dichiarate incostituzionali

artt. 7, comma 4, 16, 27 e 28 della legge della Regione
Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013
e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo
(Legge finanziaria regionale 2013)»

Parametro
costituzionale

art. 81, quarto
comma, Cost

Motivazione della Corte Costituzionale
La Corte ha avuto modo di affermare, proprio nei confronti della Regione
Abruzzo, che «il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto
nell’art. 81, quarto comma, Cost. impedisce di estrapolare dalle risultanze
degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al
bilancio successivo» (sentenza n. 192 del 2012). In quella sede è stato
precisato che questa regola è «posta a presidio della sana gestione
finanziaria, dal momento che la sottrazione di componenti attive [quali le
economie di spesa] dall’aggregato complessivo il quale determina il
risultato di amministrazione» rende incerto e mutevole il risultato stesso,
con ciò pregiudicando intrinsecamente la stabilità del bilancio.
Dunque, il combinato delle disposizioni impugnate con i pertinenti
stanziamenti di bilancio, assenti o incapienti, determina il difetto di
copertura finanziaria e la conseguente illegittimità delle stesse per
contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost.

7

Pronunce
Regione
Abruzzo

250/2013

Norme L.R.
Abruzzo
dichiarata
incostituzionali

artt. 13, comma
1, e 14, comma 1,
della legge della
Regione Abruzzo
10 gennaio 2013,
n. 3 (Bilancio di
previsione per
l’esercizio
finanziario 2013
bilancio
pluriennale 20132015)

artt. 1,e 4 della
legge reg.
Abruzzo n. 3 del
2013

8

Parametro
di
riferimento

Motivazione della Corte Costituzionale

art. 81,
quarto
comma,
Cost

Sotto il profilo della lesione dell’equilibrio del bilancio, è fondata limitatamente alla parte del comma 1 che determina
le modalità di copertura della spesa.
Il parametro costituzionale evocato opera sia in relazione ai criteri di imputazione della spesa, sia attraverso il
principio “attuativo” dell’unità di bilancio, desumibile dall’art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilità e finanza pubblica), come già affermato da questa Corte (sentenza n. 241 del 2013).
Entrambe le norme impugnate sono incompatibili con i precetti desumibili dall’art. 81, quarto comma, Cost., in
quanto comportano: a) l’indebita utilizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto per fronteggiare le
obbligazioni perfezionate negli esercizi precedenti e scadute o in scadenza nell’esercizio 2013; b) la creazione di uno
squilibrio nel bilancio dovuto all’allargamento delle autorizzazioni di spesa della Regione a seguito di tale operazione.
Quanto alla prima censura, è evidente, da un lato, che la copertura della spesa è viziata per effetto della non
consentita imputazione all’avanzo di amministrazione presunto, entità giuridicamente ed economicamente
inesistente (sentenza n. 70 del 2012), e, dall’altro, che il principio di unità, prescrivendo «che il bilancio non può
essere articolato in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche spese,
salvi i casi di espresso vincolo disposti dalla legge per alcune tipologie di entrate (tributi di scopo, mutui destinati
all’investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria, etc.)» (sentenza n. 241 del 2013), non consente la
correlazione vincolata tra la posta di entrata e la spesa, dal momento che nella fattispecie in esame non esiste alcuna
specifica disposizione legittimante tale deroga.
Quanto alla seconda censura, le descritte violazioni dei principi della copertura e dell’unità concorrono a rendere il
bilancio dell’esercizio 2013 privo di equilibrio nel suo complesso, poiché determinano il sovradimensionamento della
spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili.

art. 81,
quarto
comma,
Cost

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, degli artt. 1 e 4 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013
nella parte in cui contabilizzano, rispettivamente sul versante dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e
di cassa dell’esercizio 2013, l’avanzo di amministrazione presunto nella misura di euro 9.000.000,00, pari alla
sommatoria degli importi destinati dagli articoli 13 e 14 alla riassegnazione dei residui passivi in conto capitale e di
parte corrente.
Analoga statuizione deve essere adottata nei confronti dell’art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, nella parte
in cui applica al bilancio di previsione 2013 l’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio 2012 nella misura di
euro 9.000.000,00, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli artt. 13 e 14 alla riassegnazione dei residui
passivi in conto capitale e di parte corrente. L’evidente correlazione con le suddette disposizioni comporta, infatti, un
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rapporto di chiara consequenzialità con la decisione assunta in ordine alle stesse.
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