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1. INTRODUZIONE
0B

Questo report si propone, attraverso l’analisi degli interventi operati dalla Corte dei Conti, dal
Governo e dalla Corte Costituzionale nel triennio 2018-2020, di mettere in evidenza le principali
criticità a carattere finanziario riscontrate nella normativa regionale e di dare alcuni suggerimenti
per migliorare il processo di formazione delle leggi e la qualità della normazione regionale.
Dal punto di vista metodologico, per la stesura del documento, sono stati presi a riferimento i
contenuti delle Relazioni sulla tipologia di coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione
degli oneri elaborate dalla Corte dei Conti, delle Delibere del Consiglio dei Ministri e delle Sentenze
della Corte Costituzionale sulle leggi regionali per gli anni 2018, 2019 e 2020, estrapolando e
rielaborando gli elementi di tipo finanziario in esse presenti.
Il Report prende in esame, in primo luogo, la funzione di controllo sulla legislazione regionale,
disegnata con il D.L. 174/2012, cui la Corte dei Conti è chiamata nel perseguimento di più generali
finalità di trasparenza e riduzione dei costi degli apparati politici. Il decreto legge contiene un
complesso eterogeneo di funzioni attribuite alla Corte, relativamente alla copertura finanziaria
delle leggi regionali approvate, ai bilanci preventivi e ai rendiconti consuntivi regionali, alla
parificazione del rendiconto generale della Regione, alla verifica sull’adeguatezza dei controlli
interni, al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari.
Successivamente viene svolto un sintetico esame sulle leggi regionali nel triennio 2018-2020,
evidenziando, per ciascun anno d’indagine, gli interventi e le osservazioni a carattere finanziario
della Corte dei Conti, del Governo e della Corte Costituzionale. Scopo dell’esame è quello di fornire
un quadro generale e far emergere eventuali criticità particolarmente ricorrenti nel corso degli
anni, in modo da fornire uno strumento utile per poter intervenire con opportuni correttivi e
azioni di miglioramento.
A tal fine, in ultimo, vengono illustrate le principali conclusioni e forniti alcuni suggerimenti volti a
migliorare la qualità della normazione e della funzione legislativa. Ciò sia in un’ottica di tipo
tecnico, di corretta valutazione della sostenibilità delle spese e di rispetto del vincolo di copertura,
da svolgere mediante la relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione degli oneri e il parere
del Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio, sia in un’ottica di tipo organizzativo, per
rendere stabile e sistematico il rapporto con la Corte dei Conti e favorire una maggiore
collaborazione tra il Servizio e le strutture dei gruppi consiliari.
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2. LE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI IN SEDE DI CONTROLLO SULLA LEGISLAZIONE
REGIONALE
1B

In materia di contabilità pubblica gli interventi più recenti sono stati sempre di più orientati nel
senso del rigore e del contenimento della spesa; dal mutamento del quadro costituzionale, in cui
sono stati sanciti il principio dell’equilibrio di bilancio - con applicazione a partire dall’esercizio
finanziario 2014 - alla sostenibilità del debito pubblico (l. cost. 1/2012 contenente disposizioni di
modifica agli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost., legge rinforzata n. 243/2012 di attuazione del sesto
comma del “nuovo” art. 81 Cost.).
Nell’ambito del più generale valore, costituzionalmente tutelato, dell’unità economica della
Repubblica (art. 120 Cost.), le crescenti esigenze di coordinamento della finanza pubblica hanno
portato ad individuare il settore pubblico in senso allargato; pertanto, la gestione finanziaria di
tutti gli enti che a vario titolo lo compongono concorre al rispetto dei vincoli da cui dipende la
tenuta dei conti della “macchina statale”.
In questo panorama gli enti territoriali svolgono un ruolo importantissimo e, tra di essi, le Regioni
in particolar modo, dal momento che, oltre ad essere organismi dotati di autonomia, sono al
contempo titolari di funzione legislativa, che precostituisce in loro il potere di esercitare un
intervento diretto sul livello della spesa pubblica.
Il D. Lgs. 118/2011, con cui è stato avviato il percorso teso all’armonizzazione dei sistemi contabili,
ha realizzato la riforma dell’intero ordinamento di contabilità pubblica, resa definitiva dai
correttivi apportati dal D. Lgs. 126/2014 e seg.
In linea con l’evoluzione della normativa, il legislatore nazionale ha disegnato un nuovo sistema di
controlli sulla finanza regionale, attribuito alla Corte dei Conti, intervenendo con il D.L. 174/2012
(convertito con modificazioni dalla L. 213/2012) nel perseguimento di più generali finalità di
trasparenza e riduzione dei costi degli apparati politici.
In particolare, l’art. 1 del citato decreto individua un complesso eterogeneo di funzioni:
 controllo sulla copertura finanziaria delle leggi regionali approvate (comma 2);
 controllo sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi regionali (commi 3, 4 e 7);
 parificazione del rendiconto generale della Regione (comma 5);
 verifica sulla adeguatezza dei controlli interni (comma 6);
 controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari (comma 9 e ss.).
Le funzioni in esame sono esercitate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ma, al
fine del mantenimento di un indirizzo applicativo uniforme, l’art. 6, comma 4, del D.L. 174/2012 ha
riconosciuto alla Sezione Autonomie una sorta di funzione di nomofilachia, assegnandole il
compito di fissare i criteri di orientamento. Si tratta di compiti demandati alla magistratura
contabile nell’esercizio delle funzioni di controllo che, in maniera distinta da quelle giurisdizionali
che competono allo stesso organo, trovano il proprio fondamento nell’art. 100, comma 2, Cost.
In forza di tale base giuridica, è possibile ravvisare il carattere di ausiliarietà dell’intervento della
Corte che, nell’attività di controllo, riveste un ruolo indipendente ed esterno ma comunque
collaborativo, espressione della sua funzione consultiva rispetto al controllato. Da questa
specificità la giurisprudenza costituzionale, mantenutasi costante, ha fatto derivare un giudizio di
compatibilità tra il principio generale dell’autonomia regionale e i controlli del magistrato
contabile, riconoscendo la possibilità che il legislatore potesse ampliarne il sistema,
introducendone anche di nuovi (v. per tutte sentenze 29/1995 e 179/2007).
Nell’ambito del nuovo sistema di controlli, meritano una particolare considerazione quelli che
hanno ad oggetto atti regionali di natura legislativa (bilanci, rendiconti e altre leggi regionali) e che
si possono raccogliere in tre categorie:
A. L’esame dei bilanci e dei rendiconti delle Regioni attraverso pronunce di accertamento;
B. Il giudizio di parifica del rendiconto generale regionale;
C. La relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi regionali approvate.
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A. L’esame sui documenti contabili fondamentali della Regione si esplica su atti che hanno forma
legislativa (bilanci e rendiconti) per analizzare le risultanze della gestione finanziaria regionale
sotto l’aspetto dell’allineamento del ciclo di bilancio, dal preventivo decisionale al conto
consuntivo.
La Corte valuta il bilancio sotto l’aspetto dell’attendibilità delle previsioni e il rendiconto sotto
quello della capacità di garantire la certezza delle risultanze di gestione. Nell’ambito di questo
vaglio rivestono particolare importanza le relazioni del Collegio dei revisori dei conti della Regione.
Le pronunce della Corte possono risolversi anche in accertamenti negativi, nel qual caso vengono
indicate le misure che la Regione dovrà adottare come correttivi al fine di rimuovere le irregolarità
rilevate e garantire l’attuazione degli equilibri di bilancio (a norma dell’art. 1, comma 8, D.L.
174/2012 tali relazioni sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell’economia e delle finanze per le determinazioni di competenza).
B. L’art. 1, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, estende alle Regioni a
statuto ordinario il giudizio di parifica sui Rendiconti da parte della Corte dei Conti.
Tale giudizio ha un contenuto necessario, determinato nel T.U. delle leggi sull’ordinamento della
Corte dei Conti (art. 38 e ss. R.D. 1214/34): la parifica è un giudizio scaturente dal raffronto tra il
rendiconto, la documentazione di bilancio e le scritture contabili. Esso è funzionale alla chiusura
del ciclo di bilancio del precedente esercizio finanziario.
La Corte delibera con le formalità della giurisdizione contenziosa e la decisione è accompagnata
dalla Relazione sul rendiconto. La natura giurisdizionale di tale procedimento implica che la
funzione accertativa viene svolta realizzando gli effetti tipici del giudicato che sono di natura
preclusiva: ne discende l’immodificabilità delle risultanze del rendiconto parificato dalla Corte. In
applicazione dei principi stabiliti dall’art. 111 Cost., nell’ambito del giudizio di parifica, viene
garantita la piena attuazione del principio del contraddittorio.
Per la Regione Abruzzo, sinora è intervenuta la parificazione, deliberata con osservazioni, dei
rendiconti finanziari 2013-2017.
Con riferimento invece al disegno di legge relativi ai rendiconti 2018, 2019 e 2020, la Competente
sezione Regionale ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in merito all’art. 1, commi
779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n.205, sospendendo la sospensione del giudizio di
parificazione.
Con Sentenza n. 235 del 10 novembre 2021, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 8,
comma 1, lettera a), della L.R. n. 7/2018 e dell’art. 8, comma 1, lettere a) e c), della L.R. n. 2/2019,
relativamente all’ammortamento ventennale dei disavanzi dell’Ente per gli esercizi 2014 e 2015, la
Corte Costituzionale ha nel contempo dichiarato inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale – come suesposto sollevate dalla stessa Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo
della Corte dei Conti – relativamente all’art. 1, commi 779, anche ultimo periodo, 780 e 782, della
Legge n. 205/2017.
C. La relazione sulle coperture delle leggi regionali è prevista dall’art. 1, comma 2, D.L. 174 (testo
coordinato con legge di conversione n. 213/2012).
“Attraverso tale strumento di controllo referente, nella più ampia logica di garantire l’effettivo
coordinamento della finanza pubblica, il legislatore ha inteso arricchire il patrimonio conoscitivo
dei Consigli regionali su una materia ad elevato tasso di tecnicismo finanziario - contabile, nel
tentativo di dare maggiore effettività al principio di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 della
Costituzione, a salvaguardia degli equilibri di bilancio regionali. Una legislazione di spesa che
contempli adeguate forme di copertura, costituisce il presupposto per la sana gestione finanziaria,
garantendo che le scelte politiche prese dall’organo consiliare nella propria autonomia siano
accompagnate dalle necessarie risorse finanziarie per la loro concreta attuazione, limitando il
rischio che la Regione assuma obbligazione senza i mezzi per farvi fronte.”
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All’inizio prevista con cadenza semestrale (a differenza dell’omologa relazione riguardante la
legislazione statale che interviene ogni quattro mesi), con legge di modifica - art. 33, comma 2,
lett. a), n.1), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.
116 - è stato successivamente stabilito che fosse annuale.
Per la redazione del presente report, sono state, quindi, presi a riferimento i contenuti delle
seguenti relazioni:
 Relazione annuale 2018;
 Relazione annuale 2019.
 Relazione annuale 2020.
Nella relazione, trasmessa al Consiglio regionale, la Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti esamina le leggi regionali approvate nel periodo di riferimento sotto l’aspetto delle tecniche
di copertura finanziaria e di quantificazione degli oneri, in relazione alla compiuta osservanza di
quanto prescritto dall’art. 81 Cost.
Nello specifico, viene analizzata la morfologia degli oneri finanziari recati dalle disposizioni di
legge, l’impatto sul bilancio regionale (quantificazione della spesa) e la individuazione dei mezzi
finanziari su cui far gravare gli oneri (copertura in senso stretto).
Nell’ambito di questo vaglio, particolare considerazione viene riservata dalla Corte alla Relazione
tecnica di quantificazione degli oneri, strumento di buona qualità della legislazione mutuato dal
procedimento legislativo nazionale, con il quale la proposta legislativa viene illustrata dal punto di
vista degli effetti finanziari, secondo la strutturazione appena elencata.
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3. EFFETTI FINANZIARI E COPERTURE DELLE LEGGI DELLA REGIONE ABRUZZO: INTERVENTI
DELLA CORTE DEI CONTI, DEL GOVERNO E DELLA CONSULTA – ANNI 2018-2020
2B

In questa sezione viene compiuto un sintetico esame sulle leggi regionali nel triennio 2018-2020,
evidenziando, per ciascun anno d’indagine, gli interventi della Corte dei Conti, del Governo e della
Corte Costituzionale.
3.1
4B

ANNO 2018

Nel’anno 2018 sono state approvate 44 Leggi regionali, di cui 27 contenenti oneri, delle quali 13
sono state osservate dalla Corte dei conti, 4 dal Governo e 4 dalla Corte Costituzionale.

Leggi Regionali dell'Abruzzo osservate dal punto di vista
finanziario
ANNO 2018
14

13

12
10
8
6
4

4

4
2
0
Corte dei Conti

Governo

Corte Costituzionale

Corte dei Conti
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Dall’esame dei 27 provvedimenti legislativi, che contengono coperture di spesa, escluse la legge di
stabilità e quella di bilancio, in quanto caratterizzate da un articolato finanziario più complesso ed
oggetto di specifica analisi ai sensi del comma 3, art. 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
emergono oneri complessivi a carico del bilancio regionale per circa 46,2 mln. (cfr. successiva
tabella 1). Tale importo è stato coperto, per il 2,16%, mediante utilizzo di fondi accantonati; per il
40% mediante riduzione di altri stanziamenti di spesa; per il 14,5% mediante maggiori entrate; per
il 33,9% mediante rinvio al bilancio e per il rimanente 9,44% vi è incertezza in ordine alle
coperture.
La Corte dei Conti, in merito alle predette leggi regionali, ha osservato in via generale che:
1. il rispetto del principio di copertura finanziaria, nella legislazione di spesa della Regione
Abruzzo, allo stato, risulta condizionato dalla necessità di quantificare il disavanzo
d’amministrazione.
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2. L’attuale situazione contabile regionale, non essendo ancora approvati con legge i rendiconti
relativi agli esercizi 2016 e 2017, non consente di determinare con sicurezza l’entità delle
risorse a disposizione per dare copertura agli interventi di spesa.
Tale criticità, nel caso della Regione Abruzzo, risulta peraltro accentuata dal frequente ricorso alla
tecnica del rinvio alla legge di bilancio della quantificazione dell’onere annuo di spese a carattere
continuativo diverse da quelle obbligatorie, in applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 118/2011.
Il ricorso ripetuto alla copertura mediante legge di bilancio, anche se consentito, denota, da un
lato, una scarsa capacità di programmazione delle risorse e rende il bilancio suscettibile di
continue integrazioni e modifiche in corso di anno, per effetto di esigenze di spesa derivanti da
leggi successive; dall’altro lato, il ricorso alla copertura esterna, attraverso rinvio al bilancio, rischia
di minare l’effettività dei provvedimenti legislativi, in quanto, ove si renda necessario assicurare il
recupero del disavanzo accumulato, non sono individuati i margini finanziari per ulteriori
interventi di spesa, lasciando inattuati i relativi programmi.
Con riguardo agli aspetti più strettamente applicativi e di dettaglio del principio di copertura, la
disamina delle leggi approvate dal Consiglio regionale nel 2018, ha fatto emergere la conferma di
alcune criticità già censurate in passato; in particolare:
1. sono state riscontrate fattispecie in cui il principio di copertura è risultato disatteso in quanto
sono stati trascurati i potenziali profili di onerosità delle disposizioni normative (ad esempio le
leggi nn. 2 e 3), ovvero è risultata carente la quantificazione degli oneri. Sul punto, si precisa
che raramente le relazioni tecniche di accompagnamento ai progetti di legge regionale
esplicitano le modalità di stima dell’onere finanziario offrendo notizie esaustive sulla sua
quantificazione, ma viene prevalentemente definito in termini di tetto massimo di spesa. Ciò,
non consente una piena valutazione sull’attendibilità delle stime prospettiche in merito
all’impatto finanziario dei provvedimenti.
2. Viene ancora riscontrata la prassi di ricorrere a forme di coperture fondate su incrementi delle
previsioni in entrata. La copertura finanziaria di leggi regionali effettuata con previsioni di
maggiori entrate non suffragate da adeguati elementi giuridici e fattuali, comporta
l’inattendibilità delle medesime e genera dubbi in merito alla capacità dell’entrata di coprire gli
stanziamenti in bilancio disposti nel tempo; ciò in contrasto con i principi di certezza e
attendibilità richiesti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
3. Si è registrato il rinvio a forme di copertura fondate su incrementi delle previsioni di entrata
(ad esempio l’art.3 della legge regionale 27 luglio 2017, n.38). Tale modalità desta perplessità
non solo per l’incertezza sottesa a detto incremento, sebbene sia prudenzialmente previsto
che “le maggiori spese (…) sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente
all’avvenuta riscossione delle maggiori entrate”, ma anche per il quadro contabile in cui si
collocano. Sul punto appare sufficiente riportare quanto affermato da questa Sezione
regionale, con la delibera n.122/2017/RQ del 20 luglio 2017, ribadendo che “in una situazione
finanziaria di disavanzo latente, eventuali accertamenti rispetto alle previsioni andrebbero
prudentemente destinati al ripiano della massa passiva, piuttosto che ad incrementare la
capacità di spesa”.
4. Quanto alle leggi dichiarate prive di oneri, affinché possano giovarsi della clausola di neutralità
finanziaria è necessaria un'analisi concernente l'impatto delle disposizioni normative che si
intende introdurre. In merito, invece, raramente le relazioni tecniche di accompagnamento ai
progetti di legge della regione Abruzzo esplicitano le modalità di stima della spesa; a tal
riguardo sarebbe opportuno, anche in linea con le sentenze della Corte costituzionale, con le
leggi nazionali e regionali, che i progetti di legge vengano accompagnati da una dettagliata
relazione tecnica anche quando il proponente ritenga che il progetto di legge non incida sul
bilancio, e venga esplicitata la sua neutralità finanziaria. Nel corso dell’esercizio 2018, inoltre,
non tutti i progetti di legge sono stati accompagnati dalla relazione tecnica.
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5. Molte leggi esaminate non contengono un riferimento diretto ed esplicito agli oneri finanziari
che dalle stesse derivano, ma si limitano ad indicare le poste di bilancio finalizzate alla relativa
copertura e a determinare la corrispondente dotazione finanziaria in termini di limite di spesa.
6. Al riguardo il Collegio ribadisce la necessità di dare separata evidenziazione all’individuazione
dei maggiori oneri finanziari e delle risorse che li finanziano, non è corretto inglobare la
quantificazione degli oneri nella indicazione della relativa copertura.
7. Il ricorso al limite dell’autorizzazione di spesa non giustifica la mancata indicazione, nell’ambito
della relazione tecnica delle modalità e dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri e
non è idoneo a garantire sempre il bilancio da oneri ulteriori. (Sez. riun.n.4/2019).
8. Alcune disposizioni normative sono state formulate in modo tale da prevedere la copertura dei
maggiori oneri con il generico ricorso a disponibilità o a risorse del bilancio. Al fine di evitare
che il ricorso a disponibilità di bilancio possa apparire elusivo dell’obbligo di copertura occorre
un’illustrazione chiara che consenta di verificare che le risorse iscritte sulle poste contabili
interessate dagli interventi previsti dalla nuova disposizione normativa siano comunque
sufficienti a soddisfare anche le esigenze dei programmi originariamente finanziati con quelle
risorse (Sent. Corte cost. nn. 2012/115, 224/2014). Secondo la sentenza della Corte cost. n.
183/2016 “l’individuazione del tutto generica e non analiticamente quantificata sia degli oneri
derivanti dalla nuova previsione legislativa sia delle risorse destinate a farvi fronte, viola il
principio, espresso dall’art.81, terzo comma, della Costituzione”
Il grafico seguente illustra le principali tipologie di osservazioni della Corte dei Conti sulle leggi
regionali 2018.
Copertura con
maggiori entrate
prive dei necessari e
sufficienti elementi
fattuali e/o giuridici
7%
Asssenza o parziale
copertura finanziaria
7%

ANNO 2018 - PRINCIPALI TIPOLOGIE DI
OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI
Assenza relazione
tecnica sulla
quantificazione degli
oneri
27%

Assenza di
quantificazione oneri
6%
Copertura
incerta
13%
Quantificazioni spesa
in assenza di
valutazioni tecniche o
con valutazioni
tecniche improprie
40%
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Governo e Corte Costituzionale
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Il Governo e la Corte Costituzionale hanno osservato, in particolare:
1. L. R. 5 del 23.01.2018:
Governo (Delibera C.d.M. del 16 marzo 2018)
Motivi dell’impugnativa:
L’art. 2 della legge regionale, che dispone l’ adeguamento del Piano Regionale di Gestione
Integrata dei Rifiuti, nonché tutte quelle ad essa inscindibilmente collegate, compreso l’allegato
Piano e i relativi elaborati tecnici, presentano aspetti di illegittimità costituzionale per i seguenti
motivi.
1. Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. s), Cost., in
riferimento all’art. 199, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 206, nonché per violazione del principio
di “primarietà dell’ambiente”. La legge regionale in parola approva il nuovo Piano regionale di
gestione dei rifiuti. A questo riguardo deve essere evidenziata la radicale illegittimità
costituzionale dell’atto normativo de quo, in quanto contrastante con una “riserva di
amministrazione” che l’art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 pone implicitamente ma
chiaramente.
In particolare, la disposizione citata prevede quanto segue: « Le regioni, sentite le province, i
comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel
rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed
in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli
previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti.
Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente
decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni
relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si e'
fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate».
Da quanto premesso risulta chiaramente come non sia possibile, per le regioni, approvare con
legge regionale il Piano di gestione dei rifiuti, poiché lo strumento legislativo è strutturalmente
inadatto allo svolgimento di alcuni passaggi procedurali cui il procedimento di approvazione
del Piano è chiamato. In particolare, la previsione dei pareri di province, comuni e autorità
d’ambito implica ovviamente che l’atto di approvazione del Piano motivi le ragioni per le quali
ci si sia eventualmente discostati dalle risultanze di tale attività consultiva. Analogamente,
l’autorità procedente ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 152 del 2006 deve render ragione del
modo in cui ha “tenuto conto” del rapporto ambientale elaborato in sede di VAS ed esplicitare
le motivazioni per le quali non ha ritenuto di conformarsi al medesimo. In sintesi, risulta
evidente che la disposizione prima indicata abbia implicitamente, ma chiaramente, conformato
il procedimento di adozione del Piano regionale quale procedimento amministrativo, al fine di
consentire una esplicita valutazione degli interessi ambientali sottesi al medesimo.
Va evidenziato peraltro che la sostituzione del prescritto procedimento amministrativo con il
procedimento legislativo realizza una evidente lesione del principio di “primarietà”
dell’ambiente.
Come è noto, il principio di “primarietà” dell’ambiente richiamato dalla Corte Costituzionale ,
tra le altre, dalla sent. n. 196 del 2004, esige che l’interesse ambientale riceva «una compiuta
ed esplicita rappresentazione (…) nei processi decisionali all'interno dei quali si esprime la
discrezionalità delle scelte politiche o amministrative» (sent. n. 196 del 2004, par. 23 del
Considerato in diritto). Il che, evidentemente, può essere garantito, nel caso che qui ci occupa,
soltanto ove tale scelta sia affidata ad una autorità amministrativa, gravata dall’obbligo di
motivarla, e non cristallizzata in una disposizione legislativa. E’ in tale ottica, del resto, che la
Corte costituzionale ha di recente affermato che, per ragioni analoghe, la legge regionale non
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può avocare a se stessa la scelta, che il legislatore statale ha configurato come amministrativa,
e dunque necessitante una adeguata motivazione (anche) in punto di considerazione degli
interessi ambientali, della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione
del SII (sent. n. 173 del 2017).
La necessità di adottare deliberazioni ad alto contenuto tecnico, nel cui ambito assume un
ruolo particolarmente rilevante la acquisizione dei prescritti pareri, con atto amministrativo e
non con legge è stata del resto affermata dalla Corte anche con riferimento al calendario
venatorio, con argomentazioni senza dubbio spendibili anche in questa sede (cfr., ad es., sentt.
nn. 310 del 2012 e 90 del 2013). Inoltre, sempre dalla giurisprudenza in tema di calendario
venatorio emerge chiaramente come «nei casi in cui la legislazione statale, nelle materie di
competenza esclusiva, conformi l’attività amministrativa all’osservanza di criteri tecnicoscientifici, lo slittamento della fattispecie verso una fonte primaria regionale fa emergere un
sospetto di illegittimità» (sent. n. 20 del 2012): il che è precisamente quanto accade nel caso in
questione, anche in ragione del regime di tutela giurisdizionale proprio degli atti amministrativi
e ben più idoneo al caso di specie, che il Piano approvato con legge viene irrimediabilmente a
perdere (cfr., ancora, sent. n. 20 del 2012).
2. Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. s), e 118, comma
1, Cost., in riferimento all’art. 35, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 e al D.P.C.M. 10 agosto
2016, nonché per violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. s), Cost., in riferimento all’art.
179, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006.
2.1. Premessa
L’articolo 35, comma 1, del Decreto legge n. 133 del 2014, convertito dalla Legge n. 164
del 2014, ha affidato al Presidente del Consiglio dei ministri, l’individuazione, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della capacità
complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in
esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di
ciascun impianto, nonché degli impianti di incenerimento con recupero energetico di
rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, nel rispetto degli
obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Gli impianti così individuati, qualificati
infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, avrebbero
attuato un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati,
garantendo la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentendo di superare e
prevenire ulteriori procedure di infrazione comunitaria nonché limitando il conferimento
di rifiuti in discarica.
Le suddette disposizioni hanno trovato attuazione con il D.P.C.M. 10 agosto 2016, recante
“Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento
di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché
individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di
incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”.
Ciò premesso, si osserva come le finalità perseguite dal legislatore nazionale attraverso
l’art. 35 del D.L. n. 133/2014, attengano alla realizzazione su scala nazionale di un sistema
adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani ed al conseguimento degli obiettivi di
raccolta differenziata e di riciclaggio.
Il citato D.P.C.M. 10 agosto 2016, partendo da una minuziosa ricognizione della situazione
impiantistica di incenerimento su scala nazionale, con particolare riferimento alle diverse
tipologie di rifiuti (urbani tal quali, frazione secca dei rifiuti urbani, combustibile solido
secondario, rifiuti sanitari, fanghi) trattate nei singoli impianti, ha quindi individuato con
precisione la capacità attuale di incenerimento dei rifiuti urbani. Il decreto ha quindi
provveduto a stimare il fabbisogno di incenerimento nazionale necessario a chiudere il
ciclo dei rifiuti con la minimizzazione del ricorso alla discarica e nel farlo ha tenuto conto
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non solo della prevenzione e degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio della
nuova proposta europea sull’economia circolare in corso di definizione ed emanazione,
ma anche delle quantità di rifiuti avviate a co-incenerimento nei cementifici e nelle
centrali elettriche e del trattamento dei rifiuti negli impianti di trattamento meccanico
biologico. Ha inoltre tenuto conto degli scarti della raccolta differenziata che, in quanto
inidonei alla filiera del riciclaggio, vengono attualmente avviati prevalentemente a
smaltimento.
Infine, il citato decreto ha provveduto a confrontare la capacità esistente con il fabbisogno
stimato, derivandone il fabbisogno residuo di incenerimento per ciascuna regione. Una
volta ottenuto il fabbisogno residuo di ciascuna regione, il decreto ha operato una
compensazione tra macro aree al fine di evitare la realizzazione di impianti non necessari e
consentendo ai rifiuti residui di una regione di essere inceneriti nella eventuale capacità
residua presente nelle regioni limitrofe. In questa maniera, ovvero considerando l’intero
sistema paese anziché l’autosufficienza delle singole regioni, è stato possibile limitare il
fabbisogno residuo totale a sole 1.831.000 tonnellate per un totale di nuovi 8 impianti più
il potenziamento dell’impianto della Regione Puglia e della Regione Sardegna.
L’articolo 6, comma 3, del D.P.C.M. 10/08/2016 ha previsto la possibilità, per le regioni, di
richiedere la modifica del rispettivo fabbisogno di incenerimento in due casistiche.
La prima in caso di nuova approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti o dei
relativi adeguamenti, ai sensi dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
La seconda in caso di variazioni documentate del fabbisogno riconducibili:
a) all'attuazione di politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta
differenziata;
b) all'esistenza di impianti di trattamento meccanico-biologico caratterizzati da una
efficienza, in valori percentuali, di riciclaggio e recupero di materia, delle diverse frazioni
merceologiche superiori rispetto ai valori indicati nell'allegato II;
c) all'utilizzo di quantitativi di combustibile solido secondario (CSS) superiori a quelli
individuati nell'allegato II;
d) ad accordi interregionali volti a ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti
urbani e assimilati.
In entrambi i casi, il successivo comma 4 del decreto sopra menzionato prevede la
necessità di motivare adeguatamente l’istanza, fornendo documentazione che comprovi il
sussistere delle condizioni di procedibilità.
Nel citato D.P.C.M. viene individuato, per la Regione Abruzzo, un fabbisogno residuo di
incenerimento di 121.069 tonn/anno. Per far fronte a tale fabbisogno, anche in
considerazione all’assenza totale di impianti di incenerimento operativi, si prevede, nella
medesima Regione, la realizzazione di uno di questi impianti. In caso di mancato
adempimento da parte della Regione Abruzzo alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 10
agosto 2016, verrebbe inequivocabilmente ad essere compromesso l’equilibrio e
l’autosufficienza sia della macroarea sud cui la stessa regione appartiene, sia delle altre
macroaree eventualmente aggravate dai quantitativi di rifiuti provenienti dall’Abruzzo.
Al riguardo è peraltro è opportuno ricordare che il D.P.C.M. 10 agosto 2016 – come
riconosciuto anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 244 del 2016 – è stato
adottato in attuazione di una norma legislativa che assegna allo Stato l’esercizio di una
funzione amministrativa a carattere programmatorio generale sorretta da una esigenza
unitaria, perseguendo ex art. 117, comma secondo, lett. s), Cost. l’obiettivo di raggiungere
«un livello uniforme di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale» (par. 6.1.1. del
Considerato in diritto). Si tratta dunque dell’esercizio di una funzione amministrativa di
tipo programmatorio, costituzionalmente tutelata ex art. 118, primo e secondo comma,
Cost., dotata di potere conformativo rispetto alla successiva pianificazione regionale.
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2.2. Le previsioni del Piano regionale
Lo scenario di Piano relativo all’orizzonte temporale 2014-2022 prevede in regione
Abruzzo una sensibile riduzione della produzione dei rifiuti urbani pari al 14% circa; la
produzione di rifiuti passerebbe secondo le stime regionali da 593.080,29 tonnellate
prodotte nell’anno 2014 a circa 520.902 tonnellate nel 2022, con un contemporaneo
incremento della raccolta differenziata verso il raggiungimento degli obiettivi di legge.
Le previsioni di stima indicate dal D.P.C.M. 10/08/2016 con riferimento al fabbisogno di
incenerimento per la Regione Abruzzo, partono dal dato di produzione dei rifiuti regionale
indicato nel Rapporto Rifiuti ISPRA 2015, relativo all’anno 2014. Da tale valore, il D.P.C.M.
prevede la decurtazione della quantità di rifiuti come risultante dal Piano di prevenzione
approvato da ciascuna regione.
In questo senso, non avendo la Regione Abruzzo fornito adeguati elementi in ordine alle
azioni di riduzione della produzione dei rifiuti adottate nell’ambito dell’istruttoria del
D.P.C.M. sopra richiamato, il fabbisogno di incenerimento indicato nel decreto attuativo
dell’articolo 35, comma 1, del Decreto legge n. 133 del 2014, convertito dalla Legge n. 164
del 2014, potrebbe ragionevolmente considerarsi sovrastimato rispetto ad eventuali
obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti non adeguatamente considerati.
L’adeguamento del Piano Regionale di gestione integrata dei rifiuti approvato dalla
regione Abruzzo con Legge regionale n. 5 del 23 Gennaio 2018, prevede di fatto una
specifica sezione dedicata alla programmazione in tema di prevenzione e riduzione della
produzione dei rifiuti per l’orizzonte temporale 2014-2022.
Tuttavia, contrariamente a quanto previsto nel Piano come conseguenza dell’attuazione
delle azioni di prevenzione attivate e da attivarsi secondo quanto indicato nel programma
regionale, a partire dal 2014 la produzione dei rifiuti urbani è tornata a crescere in regione
Abruzzo, passando da 593.080,29 tonnellate prodotte nell’anno 2014, a 593.817,90
tonnellate nell’anno 2015, a 601.990,75 tonnellate nell’anno 2016, come certificato da
ISPRA nei rapporti annuali.
In questo senso appare difficile dare credito alle previsioni così ambiziose della Regione
Abruzzo in tema di riduzione della produzione dei rifiuti, ai fini di un’eventuale
aggiornamento del fabbisogno di incenerimento di cui al D.P.C.M. 10/08/2016.
Giova inoltre evidenziare che, nello scenario di riferimento regionale al 2022, più che aver
previsto un’efficientamento dell’impiantistica di trattamento preliminare, appare
piuttosto esservi un peggioramento.
Dall’attuale valore di circa 11% del totale prodotto, costituito da frazioni umide/organiche
di sottovaglio avviate a smaltimento in discarica (FU 4,6%+BS 6,6%), si passerà, come già
sopra rilevato, a quasi il 30% del totale prodotto, secondo lo scenario di riferimento
regionale al 2022. Tale incremento appare trovare giustificazione in una variazione delle
maglie dei sistemi di vaglio all’interno dell’impiantistica di trattamento preliminare, con la
conseguente diminuzione dell’efficienza di produzione delle frazioni secche avviabili a
recupero energetico negli impianti di incenerimento, a fronte di una maggiore produzione
di frazioni umide di sottovaglio da inviare in discarica.
Risulta di fatto che l’incremento delle frazioni umide/organiche di sottovaglio da avviare in
discarica (dall’11% al 30% del totale prodotto), non è compensata dall’incremento, per
altro non adeguatamente analizzato e motivato, della frazione merceologica avviabile a
recupero di materia (dall’1,2% al 9,5% del totale prodotto).
In sostanza nello scenario di riferimento regionale al 2022, sebbene il ricorso allo
smaltimento in discarica venga complessivamente diminuito in valore assoluto per effetto
dell’incremento delle frazioni avviate a riciclo e recupero e della diminuzione della
produzione dei rifiuti, viene tuttavia artatamente delineata una strategia di pianificazione
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tesa a favorire il ricorso alla discarica a discapito del recupero energetico negli impianti di
incenerimento.
In previsione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti, a
partire dal 2022 la Regione Abruzzo prevede di abbassare la produzione di rifiuti a 520.902
tonn/anno, raggiungendo il 65% di raccolta differenziata per complessive 343.833
tonn/anno (di cui 188.874 tonn/anno di frazioni differenziate secche, 143.620 di
FORSU+verde, e 11.339 tonn/anno di rifiuti da spazzamento), e residuando 5.870
tonn/anno di ingombranti a smaltimento e di 171.199 tonn/anno di rifiuto indifferenziato
avviato a trattamento preliminare.
Sorvolando sull’anomalo incremento degli ingombranti a smaltimento dalle attuali 471
tonnellate, prodotte con riferimento al dato 2016, a 5.870 tonnellate nel 2022, e
considerando il quadro di riferimento degli output del bilancio di massa dell’impiantistica
di trattamento preliminare abruzzese, secondo lo scenario di Piano al 2022, in uscita dai
TMB (impianti di trattamento meccanico biologico) si avrebbero 52.610 tonn/anno di
frazioni secche di sovvallo FS, 37.540 tonn/anno di combustibile solido secondario CSS,
50316 tonn/anno di frazione umida/organica stabilizzata FOS, 16.242 tonn/anno di
materiali oggetto di recupero di materia, e 14.492 tonn/anno di perdite di processo e
percolato.
Con riferimento a tali output la Regione Abruzzo ha previsto la possibilità di ricorrere ad
un accordo con la Regione Molise per trattare circa 20.000 tonn/anno di frazioni secche di
sovvallo FS. Tuttavia non risulta sia stato sottoscritto, allo stato attuale, alcun accordo tra
le due regioni.
Infine, occorre evidenziare come nel Piano regionale de quo, in considerazione delle sopra
menzionate valutazioni circa l’andamento della produzione dei rifiuti e la loro gestione,
non viene prevista la realizzazione di alcun inceneritore con recupero energetico. Al
contrario, si prevede il ricorso alla discarica per 111.397 tonn/anno (pag. 305 del Piano).
2.3. Conclusioni
Risulta chiaramente da quanto sopra esposto che molti aspetti della pianificazione
regionale risultano non adeguatamente plausibili e non supportati da adeguata
motivazione e documentazione. Da tale premessa risulta la conseguenza secondo la quale
le valutazioni della Regione circa l’andamento della produzione dei rifiuti e la loro gestione
non consentono di modificare il fabbisogno previsto nel D.P.C.M. 10 agosto 2016 secondo
quanto risulta dal Piano stesso, sulla base dell’art. 6 del citato D.P.C.M. Non ricorrono,
infatti, le condizioni in presenza delle quali i fabbisogni ivi indicati possono essere
modificati adeguandoli alle previsioni regionali. Da qui la conseguenza secondo la quale la
legge regionale de qua, nell’approvare un nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti
contenente valutazioni non plausibili e inadeguate circa la produzione e la gestione di
rifiuti, ed escludendo in forza di tali valutazioni la necessità di realizzare un inceneritore
con recupero energetico, contrasta con l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 e con il
D.P.C.M. 10 agosto 2016, violando così l’art. 117, comma secondo lett. s), Cost. – poiché
questi ultimi pongono norme a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema – e con l’art. 118,
primo comma, Cost., poiché impediscono il fruttuoso esplicarsi di una funzione
amministrativa allocata, in virtù del principio di sussidiarietà, in capo allo Stato.
Infine, si deve evidenziare che il Piano regionale de quo prevede un ingente ricorso alla
discarica: in particolare, prevede un fabbisogno di 111.379 tonn/anno, cui vanno sommate
ulteriori 20.000 tonn/anno che sono imputate ad un accordo con la Regione Basilicata
ancora non realizzato. Ciò determina un ricorso alla discarica di particolare entità, in
sostituzione al ricorso all’incenerimento con recupero energetico previsto invece dal
menzionato D.P.C.M. 10 agosto 2016 sulla base dell’art. 35 del d.l. n. 133 del 2014.
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Ciò determina il palese contrasto con la gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 179, comma 5,
del d.lgs. n. 152 del 2006, e la conseguente violazione dell’art. 117, comma secondo, lett.
s), Cost.
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, in merito alle richieste di impugnativa concernente l’art. 2, l.r. 5 del
23.01.2018, con sentenza n. 28 del 23 Gennaio 2019:
1. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23
gennaio 2018, n. 5, recante <<Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano
Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)>>, nonché del piano regionale di gestione
integrata dei rifiuti (PRGR) adeguato, composto dagli Allegati a tale legge;
2. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
Costituzionale), dell'art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre
2007, n. 45, recante <<Norme per la gestione integrata dei rifiuti>>, aggiunto dall'art. 11,
comma 1, della legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante <<Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE,
2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria
regionale 2011)>>.
Il ricorrente ritiene che la Regione, nel provvedere all’adeguamento del piano mediante legge
anziché mediante atto amministrativo, abbia leso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema nonché il principio generale di «primarietà
dell’ambiente».
La disposizione regionale violerebbe inoltre gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo
comma, Cost., perché si porrebbe in ulteriore contrasto con i livelli minimi di tutela uniforme sul
territorio nazionale e con il contenuto della funzione amministrativa statale di carattere
programmatorio stabiliti dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
(Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e
per la ripresa delle attività produttive), come convertito, nonché dal decreto dal DPCM 10 agosto
2016 (Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di
rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del
fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero
di rifiuti urbani e assimilati).
Il piano adeguato, infatti, conterrebbe previsioni contrastanti con le stime relative al fabbisogno
ed alla capacità di smaltimento della Regione Abruzzo di cui alle richiamate norme statali.
Il ricorrente evidenzia, infine, che il piano regionale prevede un ingente ricorso allo smaltimento in
discarica in sostituzione dell’incenerimento con recupero energetico, ponendosi così in contrasto
con la «gerarchia dei rifiuti» stabilita dall’art. 179, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, con
conseguente ulteriore violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
La suprema Corte ha ritenute le questioni fondate.
Con la disposizione in questione, in effetti, la Regione Abruzzo ha provveduto con legge, anziché
con atto amministrativo, all’adeguamento del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, di
cui all’art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006; e ciò in conformità alla previsione dell’art. 11, comma 4bis, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata
dei rifiuti), che prescrive la forma dell’atto legislativo per ogni adeguamento del piano.
In merito i giudici rilevano che – stante la pacifica riconducibilità della disciplina dei rifiuti alla
materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato
(ex plurimis, sentenze n. 150 del 2018 e n. 244 del 2016) – il legislatore nazionale ha titolo per
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imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell’atto amministrativo, anziché in quella della
legge.
Si può dunque ritenere che quando il legislatore statale prescrive l’adozione di una “procedura”,
comprendendovi la partecipazione degli interessati e l’acquisizione di pareri tecnici, «abbia inteso
realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere
nella forma che naturalmente ne consegue» (sentenza n. 310 del 2012).
E ciò è quanto accade nel caso di specie, atteso che l’art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede
che il piano sia approvato previa acquisizione ed elaborazione di dati tecnici concernenti tipo,
quantità e fonte dei rifiuti, con l’espressa indicazione dei criteri per l’individuazione dei siti di
smaltimento o di recupero, e che si applichi la procedura in materia di VAS, con il rilascio dei pareri
di Province, Comuni ed Autorità d’ambito, la partecipazione del pubblico e degli interessati,
l’indicazione delle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione.
Tale vizio, peraltro, colpisce non solo l’impugnato art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2018 ed il
piano allegato, ma, in via consequenziale, anche l’art. 11, comma 4-bis, della legge reg. Abruzzo n.
45 del 2007, aggiunto dall’art. 11, comma 1, della legge reg. Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44,
recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE,
91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE)
1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)», che stabilisce una riserva di legge per
l’adeguamento del piano regionale dei rifiuti.
La fondatezza della prima questione, di carattere dirimente perché concerne la forma
dell’intervento regionale, comporta l’assorbimento delle restanti ragioni di censura, che ineriscono
ai contenuti del piano regionale dei rifiuti.
2. L.R. 11 del 08.06.2018
Governo (Delibera C.d.M. del 2 agosto 2018)
La legge regionale , è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 8, che
eccede dalle competenze regionali e contrasta con l'articolo 25, comma 2 della Costituzione, per i
motivi di seguito indicati.
La legge in esame, con l'articolo 8, novella l'articolo 30 della legge regionale n. 28/2018, che
individua le sanzioni da applicare per le infrazioni alle disposizioni della stessa legge regionale. La
disposizione regionale in parola presenta una formulazione confusa che appare non definire con
precisione le fattispecie sanzionate, determinando così la violazione dell’art. 25, comma 2 della
Costituzione, che afferma il principio di legalità delle sanzioni.
I principi costituzionali in materia sanzionatoria, ed in particolare quello di legalità previsto dall’art.
25, comma 2, della Costituzione, impongono che la formulazione della fattispecie di carattere
punitivo sia sufficientemente chiara e dettagliata, in modo che risulti agevole per chiunque
distinguere la sfera del lecito da quella dell’illecito.
Detti canoni costituzionali sono, per altro, espressamente richiamati anche dall’art. 1 della l.
689/1981, in tema di principi generali in materia di sanzioni amministrative, che testualmente
dispone: “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i
tempi in essa considerati”.
La norma regionale in esame, che individua le sanzioni da applicare per le infrazioni alle
disposizioni in essa contenute, presenta una formulazione alquanto confusa, con possibile
sovrapposizione della condotte vietate ed il rischio di problemi interpretativi, andando pertanto a
violare i principi espressi dalla l. n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative e quindi il
principio di legalità di cui all'articolo 25 comma 2 della Costituzione.
Per questo motivo la legge regionale, limitatamente alle norme sopra indicate, deve essere
impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 134/2019:
1. dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della
Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)»,
promossa, in riferimento all’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2. dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg.
Abruzzo n. 11 del 2018, promossa, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
In ordine al primo punto la Suprema Corte ritiene che le osservazioni del governo formulate in
relazione all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, testualmente qualificata nel ricorso «norma
interposta» non possano essere ritenute ammissibili.
Tale disposizione, infatti, enuncia il principio di legalità nell’ambito delle sanzioni amministrative,
ed ha mero rango di legge ordinaria, per cui non può comunque assurgere al rango di parametro
interposto in un giudizio di legittimità costituzionale formulato con riferimento non già all’art. 117
Cost., bensì esclusivamente all’art. 25, secondo comma, Cost.
In ordine al secondo punto la Suprema Corte osserva come le leggi regionali che stabiliscono
sanzioni amministrative debbono garantire ai propri destinatari la conoscibilità del precetto e la
prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie: requisiti questi ultimi che condizionano la
legittimità costituzionale di tali leggi regionali, al cospetto del diverso principio di determinatezza
delle norme sanzionatorie aventi carattere punitivo-afflittivo, desumibile dall’art. 25, secondo
comma, Cost.
Come la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito, tale principio «per un verso, vuole evitare
che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri, l’autorità amministrativa o “il giudice
assuma[no] un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito”
(sentenza n. 327 del 2008; sul punto anche ordinanza n. 24 del 2017); per un altro verso, non
diversamente dal principio d’irretroattività, intende “garantire la libera autodeterminazione
individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze
giuridico - penali della propria condotta” (ancora sentenza n. 327 del 2008)» (sentenza n. 121 del
2018). La sentenza da ultimo citata ha, in particolare, rilevato che «il principio di legalità,
prevedibilità e accessibilità della condotta sanzionabile e della sanzione aventi carattere punitivoafflittivo, qualunque sia il nomen ad essa attribuito dall’ordinamento […] non può, ormai, non
considerarsi patrimonio derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del
diritto convenzionale e sovranazionale europeo, in base ai quali è illegittimo sanzionare
comportamenti posti in essere da soggetti che non siano stati messi in condizione di “conoscere”,
in tutte le sue dimensioni tipizzate, la illiceità della condotta omissiva o commissiva
concretamente realizzata» (sentenza n. 121 del 2018).
Tutto ciò ribadito, va però escluso ogni vulnus a tale principio da parte delle due disposizioni
impugnate in quanto le norme in esse espresse consentono agevolmente ai destinatari della
norma di avere contezza dei precisi contorni del divieto sanzionato.
3. L.R. 14 del 18.06.2018
Governo (Delibera C.d.M. dell' 8 agosto 2018)
A parere del Governo, la legge regionale è censurabile in quanto L’art. 1, rubricato “Disposizioni in
materia di sanità convenzionata” introduce un compenso aggiuntivo, pari a euro 4/ora, quale
indennità per i rischi legati alla tipologia dell’incarico.
Il riconoscimento del predetto compenso aggiuntivo si discosta dai principi che ispirano l’Accordo
Collettivo Nazionale di settore che regola le attribuzioni degli incarichi ai medici di continuità
assistenziale, preposti ad assicurare prestazioni assistenziali territoriali non differibili.
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Da tale disposizione deriva che ai medici di continuità assistenziale possono essere attribuite altre
attività che si aggiungono alle normali funzioni istituzionali, ma queste ulteriori attività devono
essere stabilite dagli Accordi collettivi regionali e aziendali e per la remunerazione delle stesse
devono essere previste quote variabili aggiuntive di compenso. Non possono, invece, essere
previsti compensi aggiuntivi, volti ad indennizzare il medico per le particolari e specifiche
condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie da esso svolte, posto
che, come sopra indicato, le predette quote variabili aggiuntive costituiscono la possibile
remunerazione delle sole attività attribuite al medico in aggiunta rispetto a quelle istituzionali e la
corresponsione del relativo compenso prescinde dalle particolari condizioni in cui è resa l’attività
assistenziale.
Alla luce di quanto rappresentato, con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1, la legge
regionale in questione esercita una competenza non propria, atteso che, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, prima parte, del decreto legislativo n. 502 del 1992, il rapporto tra il servizio sanitario
regionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali.
Ed invero, quando - come nel caso in esame - un contratto collettivo nazionale determina, negli
ambiti di disciplina ad esso riservati da una legge dello Stato, le materie e i limiti entro i quali deve
svolgersi la contrattazione collettiva integrativa, non è consentito ad una legge regionale derogare
a quanto in tal senso disposto dal contratto collettivo nazionale.
Pertanto l’art. 1 della legge in esame, e l’intera legge regionale avente carattere normativo
omogeneo (essendo composta di soli due articoli tra loro inscindibilmente connessi), invadono la
competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”, alla quale è riconducibile la
contrattazione collettiva, violando in tal modo dell’articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost., e
ledendo altresì l’esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3, Cost.,
di garantire l’uniformità, sul territorio nazionale, delle regole fondamentali di diritto che
disciplinano i rapporti in questione.
Per i motivi esposti l’art. 1 della legge in esame, nonché l’intera legge regionale avente carattere
normativo omogeneo, devono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi
dell’articolo 127 della Costituzione.
Corte Costituzionale
La Corte, con sentenza n. 157/2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione
dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2018. La
disposizione impugnata dal Governo, che conferma l'indennità aggiuntiva per i medici di continuità
assistenziale, prevista dall'Accordo integrativo regionale (AIR) per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale (approvato con delib. Giunta regionale n. 916 del 2006), fornisce una
"interpretazione" della finalizzazione di tale compenso, per le particolari e specifiche condizioni di
disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie, e del contributo offerto allo
svolgimento di tutte le attività. Così disponendo, la legge regionale impugnata incide su un aspetto
del trattamento economico dei medici di continuità assistenziale (già guardia medica) che
l'ordinamento nazionale demanda alla fonte negoziale collettiva.
Non sussistono apprezzabili differenze tra il rapporto convenzionale dei medici di medicina
generale, di cui il servizio di continuità assistenziale (già guardia medica) costituisce una
articolazione, e il lavoro pubblico contrattualizzato. Nonostante la particolare configurazione del
primo - rapporto privatistico di lavoro autonomo professionale, in termini di
"parasubordinazione", con il Servizio sanitario nazionale - si configurano pertanto le stesse
esigenze di disciplina uniforme, poiché la regolazione specifica è la risultante di una forte
integrazione tra la normativa statale e la contrattazione collettiva nazionale, con una rigorosa
delimitazione degli ambiti della contrattazione decentrata e con un limitato rinvio alla legislazione
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regionale per aspetti e materie ben definite. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2019, n. 196 del
2018, n. 186 del 2016 e n. 178 del 2015).
4. L.R. 28 del 24.08.2018
Governo (Delibera C.d.M. del 20 ottobre 2018)
Il Governo ha censurato la legge regionale 28/2018, che detta norme volte a definire il ruolo della
città dell’Aquila, capoluogo della Regione, con riferimento alla norma finanziaria contenuta
nell'articolo 16 che risulta porsi in contrasto con l'articolo 81, terzo comma della Costituzione.
La citata disposizione infatti, al comma 2, individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dalla legge regionale in esame, quantificati in euro 785.000 per ciascuna annualità del biennio
2019-2020, nella Missione 9, Programma 09, Titolo 2, del bilancio di previsione 2018-2020 che,
tuttavia, presenta uno stanziamento nullo. Pertanto la disposizione si pone in contrasto con
l’art.81, terzo comma, della Costituzione.
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 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» (cfr. sent. n. 272/2011). La Corte ha anche precisato che l’indicazione della
copertura, ai sensi dell’art. 81, terzo comma della 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).
Per questo motivo la norma sopra citata deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della
Costituzione.
Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 227 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 – Una legge per
L’Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul
concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)».
Secondo la Corte, per quel che riguarda l’esercizio 2018, le radicali innovazioni organizzative e
programmatiche – che avrebbero dovuto produrre progetti operativi già nell’esercizio 2019 –
denunciano il manifesto contrasto, con l’art. 81 Cost., della locuzione contenuta nel comma 1
dell’art. 16, secondo cui «per l’anno 2018 [dette innovazioni] non comportano oneri a carico del
bilancio regionale». Ritiene la Corte che emerge da tale espressione, se confrontata con
elementari canoni dell’esperienza amministrativa, l’“irrazionalità” che la costante giurisprudenza
costituzionale individua come qualificazione primaria del difetto di copertura, il quale sussiste non
solo quando un’iniziativa onerosa non trova corrispondenza quantitativa nella parte spesa, ma
anche quando in sede normativa si statuisce – in contrasto con i canoni dell’esperienza – che una
complessa elaborazione organizzativa e progettuale non produce costi nell’esercizio anteriore a
quello in cui si prevede l’avvio delle conseguenti realizzazioni. Pertanto, il comma 2 dell’art. 16 – a
parte il refuso normativo che individua come biennio il periodo 2018-2020 (evidente, invece, il
riferimento agli esercizi 2019 e 2020) – comporta rilevanti violazioni del principio della copertura
giuridica.
La Corte ha concluso che i vizi inerenti alle modalità di copertura previste dall’art. 16 rendono
illegittima, per contrasto con l’art. 81 Cost., l’intera legge reg. Abruzzo n. 28 del 2018.
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ANNO 2019

Nel’anno 2019 sono state approvate 48 Leggi regionali, delle quali 18 sono state osservate dalla
Corte dei conti, 1 dal Governo e 1 dalla Corte Costituzionale.

Leggi Regionali dell'Abruzzo osservate dal punto di
vista finanziario
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In via preliminare occorre evidenziare come la Corte dei Conti abbia deciso di omettere il
controllo delle leggi finanziarie o, per meglio dire, delle leggi che compongono la manovra di
bilancio regionale, in quanto tali normative rappresentano specifico oggetto di esame in sede di
parifica del rendiconto della Regione Abruzzo.
Si tratta delle leggi, corrispondenti ai nn. 1 (Legge di stabilità regionale 2019), 2 (Bilancio di
previsione finanziaria 2019/2021), 5 (Rendiconto generale per l’esercizio 2014), 6 (Rendiconto
generale per l’esercizio 2015) e n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 gennaio
2019, n. 2 -Bilancio di previsione finanziario 2019-2021).
Fermo quanto premesso, l’analisi condotta dalla Corte sui provvedimenti legislativi per l’anno
2019 ha confermato, a grandi linee, per quanto concerne la copertura finanziaria della spesa, le
criticità rilevate nelle precedenti relazioni aventi ad oggetto l’anno 2018.
La stessa ha osservato altresì, in via generale, con riferimento alle leggi non implicanti oneri
finanziari:
1. come in generale le stesse risultino prive non solo della clausola di neutralità finanziaria ma
anche della relazione tecnico-finanziaria che, anche in questi casi, è necessaria (cfr. legge nn. 7,
11, 15, 22, etc.). La relazione finanziaria in questi casi deve riportare i dati e gli elementi idonei
a suffragare l’ipotesi di invarianza attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti
nel bilancio e la loro utilizzabilità per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche
attraverso la loro riprogrammazione. La stessa Corte costituzionale ha in più occasioni chiarito
come non si possa assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della così detta
“copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per ciò solo
presumere che la legge non implichi maggiori oneri.
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2. In alcune leggi, sono state riscontrate fattispecie in cui il principio di copertura è risultato
disatteso in quanto sono stati trascurati i potenziali profili di onerosità delle disposizioni
normative (ad esempio le leggi n. 8 e n. 23 del 2019), ovvero è risultata carente la
quantificazione degli oneri. Sul punto, si precisa che raramente le relazioni tecniche di
accompagnamento ai progetti di legge regionale esplicitano le modalità di stima dell’onere
finanziario offrendo notizie esaustive sulla sua quantificazione, che viene invece
prevalentemente definito in termini di tetto massimo di spesa, oppure si limitano a richiamare
il contenuto della legge che accompagnano o ancora più spesso semplicemente indicano le
poste di bilancio finalizzate alla relativa copertura e la corrispondente dotazione finanziaria.
Ciò non consente una piena valutazione sull’attendibilità delle stime prospettiche in merito
all’impatto finanziario dei provvedimenti. Infatti, in assenza di esaustive relazioni finanziarie
possono verificarsi sottostime degli oneri con conseguente rischio di possibili evoluzioni
negative delle grandezze di finanza regionale.
Tornando all’applicazione pratica del principio di copertura, la Corte in particolare ha rilevato le
seguenti anomalie:
1. casi in cui la quantificazione dell’onere è rinviata ad una fonte subprimaria (nella specie a
provvedimenti della Giunta), in contrasto con il principio dell’autosufficienza della legge (cfr.
legge n. 8 del 2019). Viene ancora riscontrata la prassi di ricorrere a forme di coperture
fondate su incrementi delle previsioni in entrata. Tale modalità desta perplessità non solo per
l’incertezza sottesa a detto incremento, sebbene sia prudenzialmente previsto che “le maggiori
spese …sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all’avvenuta
riscossione delle maggiori entrate”, ma anche per il quadro contabile in cui si collocano. Sul
punto appare sufficiente riportare quanto affermato da questa Sezione regionale, con la
delibera n.122/2017/RQ del 20 luglio 2017 oltre che con la delibera n. 163/2019/RQ del 10
dicembre 2019 ribadendo che “in una situazione finanziaria di disavanzo latente, eventuali
accertamenti rispetto alle previsioni andrebbero prudentemente destinati al ripiano della
massa passiva, piuttosto che ad incrementare la capacità di spesa” (cfr. leggi regionali nn. 14,
31, 32, 38, 39).
2. il ricorso alle variazioni di bilancio quale modalità di copertura, senza la corrispondente
indicazione degli interventi ridotti o annullati all’interno della Missione richiamata, mentre la
riduzione di precedenti autorizzazioni dovrebbe essere sempre espressa ed analiticamente
quantificata (cfr. leggi 3, 4, 9, 10, 12, 13 etc.). Si tratta di un principio finanziario immanente
all’ordinamento, enunciato esplicitamente dall’art. 81 quarto comma Cost. (C. cost. sent. n.
115 del 2012). L’assenza di tali informazioni è potenzialmente idonea a determinare ipotesi di
mancata copertura degli oneri, laddove non vi fosse capienza nelle Missioni, con conseguente
rischio di debiti fuori bilancio.
3. Altra criticità rilevata nell’analisi delle leggi regionali per il 2019 risulta essere il frequente
ricorso alla tecnica del rinvio alla legge di bilancio della quantificazione dell’onere annuo di
spese a carattere continuativo diverse da quelle obbligatorie, in applicazione dell’art. 38 del
d.lgs. n. 118 del 2011 (cfr. legge 20, 39, 42, 43) Il ricorso ripetuto alla copertura mediante legge
di bilancio, anche se consentito, denota, da un lato, una scarsa capacità di programmazione
delle risorse e rende il bilancio suscettibile di continue integrazioni e modifiche in corso di
anno, per effetto di esigenze di spesa derivanti da leggi successive; dall’altro lato, il ricorso alla
copertura esterna, attraverso rinvio al bilancio, rischia di minare l’effettività dei provvedimenti
legislativi, in quanto, ove si renda necessario assicurare il recupero del disavanzo accumulato,
non sono individuati i margini finanziari per ulteriori interventi di spesa, lasciando inattuati i
relativi programmi.
4. Non risulta condivisibile neppure la considerazione inerente all’uso del Fondo spese
impreviste, che molto spesso viene utilizzato in maniera impropria a copertura di spese
rientranti nell’attività ordinaria dell’Ente (cfr. leggi nn. 3, 17, 21). Inoltre, il prelievo dal fondo
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di riserva è un atto che incide sull’articolazione del bilancio mutandone – sia pure in modo
compensativo – le singole componenti. Per questo motivo la variazione dovrebbe essere
illustrata in modo completo ed esaustivo, non limitandosi alla dimensione del prelievo dal
fondo ed alla assegnazione al pertinente programma, bensì corredandola dei nuovi
stanziamenti conseguenti all’operazione modificativa. Tale regola non è meramente formale,
ma si collega teleologicamente alla garanzia degli equilibri e al principio di trasparenza (C. cost.
sent. n. 138 del 2018).
Il grafico seguente illustra le principali tipologie di osservazioni della Corte dei Conti sulle leggi
regionali 2019.
Copertura
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Il Governo e la Corte Costituzionale hanno osservato, in particolare:
1. L.R. 07 del 10.06.2019
Governo (Delibera C.d.M. del 31 luglio 2019)
La censura alla legge regionale, che detta norme per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi,
ha riguardato le norme contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera c), che, per i motivi di seguito
specificati, si pongono in contrasto con la disciplina di tutela dettata dal codice dei Beni culturali e
del paesaggio, in particolare con gli articoli 3,5, 6, 21, 133 , 134 e 146, quali norme interposte con
il parametro costituzionale di cui agli articoli 9 e 117, comma 2, lett. s della Costituzione in materia
di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Le norme regionali indicate, violando i parametri interposti citati contenuti nel Codice dei Beni
culturali ed il paesaggio, risultano quindi eccedere dalle competenze regionali, in violazione della
competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio di cui agli articoli 9 e 117, secondo
comma lettera s) della Costituzione .
Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alle disposizioni indicate, deve essere
impugnata di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
Non sussistono motivazioni di carattere economico/finanziario.
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Corte Costituzionale
La Corte, con sentenza 138/2020, ha ritenuto non fondate le osservazioni del Governo.
3.3
6B

ANNO 2020

Nel’anno 2020 sono state approvate 45 Leggi regionali, delle quali 17 sono state osservate dalla
Corte dei conti, 7 dal Governo 3 dalla Corte Costituzionale. Di queste 7 poi a 2 è seguita rinuncia
dell’impugnativa e a 1 rinuncia parziale dell’impugnativa.
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Nel 2020 l’analisi condotta dalla Corte ha interessato quarantacinque provvedimenti legislativi, di
cui trentatré con contenuto oneroso, del Consiglio regionale ed ha confermato le criticità rilevate
nelle precedenti relazioni aventi ad oggetto l’anno 2018 e 2019.
Con riferimento alle leggi non implicanti oneri finanziari (cfr. ll.rr. nn. 1, 5, 7, 17, 18 etc.), la Corte
ha rilevato come in generale le stesse risultino prive della relazione tecnico-finanziaria che, anche
in questi casi, è necessaria, così come da ultimo ribadito anche nelle linee di orientamento della
Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 8 del 2021/INPR. La relazione finanziaria in questi
casi deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza attraverso
l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e la loro utilizzabilità per le finalità
indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione. La stessa Corte
costituzionale ha in più occasioni chiarito come non si possa assumere che, mancando nella legge
ogni indicazione della così detta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore
spesa, si debba per ciò solo presumere che la legge non implichi maggiori oneri.
I Magistrati contabili hanno, poi, ribadito in merito ai profili finanziari:
1. Una criticità comune a tutti i progetti di legge esaminati che è rappresentata
dall’inadeguatezza delle relazioni tecniche che raramente riportano l’indicazione di dati,
elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri che vengono, invece,
prevalentemente definiti in termini di tetto massimo di spesa, oppure si limitano a richiamare
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il contenuto della legge o ancora più spesso semplicemente indicano le poste di bilancio
finalizzate alla relativa copertura e la corrispondente dotazione finanziaria. Ciò non consente
una piena valutazione sull’attendibilità delle stime prospettiche in merito all’impatto
finanziario dei provvedimenti. Infatti, in assenza di esaustive relazioni finanziarie possono
verificarsi sottostime degli oneri con conseguente rischio di possibili evoluzioni negative delle
grandezze di finanza regionale. La Corte, nella sua relazione, ricorda che la stima dell’onere
deve rappresentare l’esito di un accurato processo di quantificazione delle conseguenze
finanziarie che la disposizione legislativa determinerà sul bilancio regionale, senza tradursi in
un mero importo apoditticamente determinato, che finirebbe per svilire la funzione propria
dell’esercizio di quantificazione richiesto dal legislatore.
2. Che nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza,
le relazioni tecniche devono accompagnare non solo l’iniziale progetto di legge ma anche gli
emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.
3. la totale assenza di uno strumento informativo che dettagli in modo analitico il progetto
elaborato dall’Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziate e la
congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma; ciò appare ancor più
necessario nei casi di costruzione dell’onere come tetto di spesa. Suddetto strumento è
essenziale per poter svolgere una compiuta analisi in merito agli effetti finanziari delle
proposte di legge (cfr. leggi regionali nn. 6, 9 e 11). Tale mancanza, alla luce anche dei
precedenti rilievi di questa Sezione (cfr. deliberazioni nn. 118/2016/RQ del 16 maggio 2016,
122/2017/RQ del 20 luglio 2017, 163/2019/RQ del 10 dicembre 2019 e n. 273/2020/RQ del 20
novembre 2020), appare ancora più anacronistica a confronto con le stesse linee di
orientamento della Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 08/SEZAUT/2021/INPR) che
testualmente prevedono: “per svolgere lo scrutinio finanziario della legislazione di spesa
regionale è necessario disporre, come detto, di tutti gli elementi informativi richiesti dalla
legge, primo fra tutti la relazione tecnica”. Appare doveroso ribadire, in base al citato articolo
17 della legge n. 196 del 2009, nonché alla copiosa giurisprudenza costituzionale intervenuta
nel corso degli anni ed agli stessi pronunciamenti sia delle Sezioni riunite in sede di relazioni
quadrimestrali, sia delle singole Sezioni regionali di controllo nell’ambito delle loro rispettive
relazioni sulla copertura delle leggi regionali, come una tale carenza informativa risulti del
tutto ingiustificabile e non in linea con le finalità stesse che la presente relazione riveste, ossia
“arricchire il patrimonio conoscitivo” dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria
e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, il quale riveste un
“elevato tasso di tecnicismo finanziario - contabile” .
Tornando all’applicazione pratica del principio di copertura, la Corte in particolare ha rilevato le
seguenti anomalie:
1. In alcune leggi, sono state riscontrate fattispecie in cui il principio di copertura è risultato
disatteso in quanto sono stati trascurati i potenziali profili di onerosità delle disposizioni
normative (ad esempio, le leggi nn. 15, 21, 28, 34, 37 e 45), ovvero è risultata carente la
quantificazione degli oneri.
2. In alcune norme la previsione del ricorso alla cosiddetta “riprogrammazione”, che prevede
l’utilizzo di forme di co-finanziamento con risorse di natura statale ed europea, oltre che
proprie (cfr. leggi nn. 9 e 10), seppur previsto a livello normativo, oltre che ben ponderato,
dovrebbe risultare il più dettagliato possibile, onde evitare di fare affidamento su risorse che
potrebbero potenzialmente non essere, in concreto disponibili. Nelle fattispecie in esame,
invece, ci si limita a prevedere future azioni di ricognizione da parte della Giunta, senza fornire
altri elementi sul piano informativo.
3. Viene ancora riscontrata la prassi di ricorrere a forme di coperture fondate su incrementi delle
previsioni in entrata. Tale modalità desta perplessità non solo per l’incertezza sottesa a detto
incremento, sebbene sia prudenzialmente previsto che: “le maggiori spese …sono autorizzate e
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possono essere impegnate solo e limitatamente all’avvenuta riscossione delle maggiori
entrate”, ma anche per il quadro contabile in cui si collocano. Sul punto appare sufficiente
riportare quanto affermato da questa Sezione di controllo, nelle precedenti relazioni sulla
copertura (cfr. da ultimo, delib. n.163/2019/RQ del 10 dicembre 2019 e n. 273/2020/RQ del 20
novembre 2020) ribadendo che “in una situazione finanziaria di disavanzo latente, eventuali
accertamenti rispetto alle previsioni andrebbero prudentemente destinati al ripiano della
massa passiva, piuttosto che ad incrementare la capacità di spesa” (cfr. leggi regionali nn. 33,
38, 39).
4. Nelle leggi nn. 9 e 14, non può non evidenziarsi il pericolo di un eventuale squilibrio di bilancio
derivante dalla mancata restituzione delle anticipazioni di liquidità (fondi rotativi e concessioni
di credito) previste da numerosi articoli delle leggi in esame sia in favore di propri enti o
organismi strumentali che di altri beneficiari. Al riguardo la Sezione, nel ricordare la tipicità
delle modalità di copertura delle leggi di spesa di cui all’ art. 17 della legge n. 196 del 2009,
ritiene opportuna la previa confluenza all’entrata del bilancio regionale delle risorse
finanziarie, anche di rotazione, attribuite a soggetti esterni (enti strumentali, società
partecipate e altri beneficiari), in modo da consentire al legislatore regionale di effettuare la
copertura dei nuovi o maggiori oneri dallo stesso introdotti nel rispetto del citato articolo 17 e
non il procedimento inverso come nel caso delle leggi analizzate.
5. Il frequente ricorso alle variazioni di bilancio quale modalità di copertura, senza la
corrispondente indicazione degli interventi ridotti o annullati all’interno della Missione
richiamata, mentre la riduzione di precedenti autorizzazioni dovrebbe essere sempre espressa
ed analiticamente quantificata (cfr. leggi regionali nn. 14, 20 etc.). Si tratta di un principio
finanziario immanente all’ordinamento, enunciato esplicitamente dall’art. 81 della
Costituzione (Corte cost. sent. n. 115 del 2012). L’assenza di tali informazioni è potenzialmente
idonea a determinare ipotesi di mancata copertura degli oneri, laddove non vi fosse capienza
nelle Missioni, con conseguente rischio di debiti fuori bilancio.
6. perplessità sorgono in relazione alla cosiddetta “nuova modalità di copertura” di cui agli
articoli 5 e 6 della legge regionale n. 20 del 2020, tra l’altro oggetto di impugnativa da parte del
Governo. Sebbene la normativa statale (in particolare l’articolo 111, comma 4 bis del d. l. n. 18
del 2020 così come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 2020) preveda la possibilità
di variare il bilancio di previsione per ridurre la quota di recupero del disavanzo iscritta nel
primo esercizio di un importo pari al maggior recupero determinato nell'esercizio precedente,
l'applicabilità di tale disposizione alla particolare situazione contabile della Regione Abruzzo
(cfr. paragrafo 7.1) non sembra pienamente rispondente al principio della prudenza.
Il grafico seguente illustra le principali tipologie di osservazioni della Corte dei Conti sulle leggi
regionali 2020.
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1. L.R. 3 del 28.01.2020
Governo (Delibera C.d.M. del 16 marzo 2020) (Delibera C.d.M. del 21 aprile 2020 - Rinuncia
parziale all’impugnativa)
La legge regionale in esame, che detta norme per la redazione del bilancio di previsione finanziario
2020-20221 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020), è risultata censurabile per
quanto riguarda gli aspetti economici finanziari relativamente alle disposizioni contenute:
- all’art 18, comma 2, che autorizzava e disciplinava l'esercizio provvisorio di organismi ed enti
strumentali della Regione, materia disciplinata dall'art. 43 del D.lgs. N. 118/2011 e dal principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Poiché la Regione non ha potestà
legislativa in materia contabile è stato ravvisato il contrasto con il D.lgs. N. 118/2011 e,
conseguentemente, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante
la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
- all’art. 19 che disciplinava i termini per l'approvazione dei rendiconti degli enti ed organismi
strumentali della Regione. Quest’ultima, con riferimento agli organismi strumentali, ha
soltanto la facoltà di dare indicazioni sul termine di invio dei rendiconti - il cui termine è
comunque stabilito dal d.lgs. N. 118/2011 – il quale, poi, deve essere compatibile con il
termine di approvazione del rendiconto regionale, come previsto anche dal Principio contabile
applicato della programmazione di bilancio—Allegato 4/I del D.lgs. N. 118/2011. Per quanto
riguarda invece l'approvazione dei rendiconti degli enti strumentali, la Regione, avendo la
necessità di acquisire i relativi rendiconti al solo fine di redigere il bilancio consolidato
regionale - che deve essere approvato entro il 30 settembre dell'esercizio successivo a quello
di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.lgs. N. 118/2011 - non ha potestà
legislativa in materia. Alla luce di quanto sopra, è stato pertanto ravvisato un contrasto con il
D.lgs. N. 118/2011 e, conseguentemente, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici.
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Le suddette disposizioni sono state successivamente abrogate dall’art. 8 della legge regionale n. 14
del 2020. Per questo e in considerazione del fatto che le norme impugnate non fossero state
produttive di effetti il Governo ha proceduto alla rinuncia all’impugnativa avverso l’art. 18
comma 2 e 19 della legge regionale n. 3 del 2020.
Corte Costituzionale
Ancora non si è pronunciata sulle questioni rimanenti.

2. L.R. 9 del 06.04.2020
Governo (Delibera C.d.M. del 05 giugno 2020)
A parere del Governo, la legge regionale n. 9 del 06/04/2020 recante: “Misure straordinarie ed
urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19” è
censurabile, sotto i profili economici/finanziari, per i motivi di seguito elencati.
- L’articolo 2, comma 3, lettera b) non indica la copertura finanziaria delle disposizioni previste
su strumenti di intervento finanziario per microimprese, piccole e medie imprese abruzzesi, in
contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost.L’articolo 2 comma 7 non indica la copertura
finanziaria delle disposizioni ivi previste su iniziative "Compra abruzzese" in contrasto con
l'articolo 81, terzo comma, Cost.
- L’articolo 3, comma 2, non indica la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste, su
acquisto di beni e servizi informatici, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost.
- L’articolo 3, comma 3 non indica la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste, su fondo
di solidarietà per contribuire alle maggiori spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi e per
lo straordinario del personale dipendente, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost.
- L’articolo 3, comma 4 non indica la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste, su
prestazioni di primaria necessità nei confronti dei cittadini più fragili, in contrasto con l'articolo
81, terzo comma, Cost.
- L’articolo 5, comma 11 non indica la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste, su
incentivo economico a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti al fine di
mantenere in funzione impianti a ciclo continuo, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma,
Cost.
- L’articolo 9, comma 6: la norma prevede che i fondi di rotazione istituiti ai sensi delle leggi
regionali n. 17 e n. 29 del 2018 siano considerati trasferimenti definitivi a fondo perduto a
favore degli enti beneficiari. La norma, tuttavia, non indica la copertura dei nuovi oneri da essa
derivanti, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost.
Corte Costituzionale Sentenze 228 e 229/2021
La Suprema Corte con un prima sentenza n. 228/2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 9, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure
straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19), nella parte in cui inserisce il comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), all’art. 16 della legge
della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, recante «Norme in materia di Usi civici e gestione delle
terre civiche Esercizio delle funzioni amministrative»
Per quanto attiene alle questioni di diritto: L’art. 9, comma 1, lettera c), della legge reg. Abruzzo n.
9 del 2020, modificando l’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 25 del 1988, introduce criteri di
priorità ai fini della assegnazione delle terre civiche di pascolo da parte dei Comuni e degli enti
gestori, prevedendo che esse siano conferite anzitutto agli abitanti del Comune o della frazione
che possono vantare i seguenti requisiti: a) iscrizione nel registro dei residenti da almeno dieci
anni; b) azienda con presenza zootecnica; c) ricoveri per stabulazione invernale; d) codice di stalla
riferito allo stesso territorio comunale o a Comuni limitrofi.
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Questi requisiti, ove l’impresa assuma la forma giuridica di società, devono essere posseduti da
tutti i soci, se si tratti di società di persone, o almeno da due terzi delle quote, se si tratti di società
di capitali.
Ai titolari del diritto di priorità può essere assicurata, compatibilmente con le disponibilità di ogni
singolo Comune, una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche ad utilizzazione
pascoliva per ogni 0,1 unità di bestiame adulto (d’ora in avanti: UBA) immessa al pascolo; inoltre, il
canone annuale per il diritto di uso civico di pascolo non può superare quaranta euro per ognuna
delle predette unità.
Solo dopo che sia stata soddisfatta la domanda di concessione ai soggetti aventi diritto di priorità,
e solo in caso di eccedenza delle terre pascolive, l’assegnazione è concessa ai residenti dei Comuni
limitrofi, poi a quelli della Provincia, successivamente a quelli della Regione, con le medesime
procedure di concessione, e infine ad altri soggetti attraverso procedure di evidenza pubblica.
Si è già evidenziato che gli usi civici e ora i domini collettivi configurano, secondo il costante
orientamento della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 71 del 2020, n. 178 e n. 113 del
2018 e n. 103 del 2017), un diritto soggettivo dominicale, che presenta i caratteri della proprietà
comune, sia pure senza quote, su un bene indiviso. Si tratta, dunque, di un diritto reale, che segue
il bene, tutelabile con azione petitoria, e che presenta i caratteri propri dei diritti reali quali, in
particolare, l’assolutezza, l’immediatezza e l’inerenza.
La natura di diritto dominicale attrae la disciplina dell’istituto nella materia «ordinamento civile»,
alla quale appartiene la qualificazione della natura pubblica o privata dei beni (sentenza n. 228 del
2016), la regolazione della titolarità e dell’esercizio del diritto, l’individuazione del suo contenuto,
la disciplina delle facoltà di godimento e di disposizione in cui esso si estrinseca (art. 832 del codice
civile) e quella della loro estensione e dei loro limiti.
L’attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato della materia «ordinamento civile» trova
fondamento nell’esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire nel territorio nazionale
l’uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati (da ultimo, sentenza n. 75 del 2021).
La norma regionale impugnata lede questa esigenza perché interviene nella disciplina della
proprietà collettiva, peraltro in modo difforme da quanto previsto dalle norme statali in materia,
così pregiudicando la necessaria uniformità della regolamentazione dell’istituto su tutto il
territorio nazionale.
Essa, infatti, attribuisce un diritto di priorità ai fini dell’assegnazione dei terreni gravati dall’uso
civico di pascolo a favore dei titolari di aziende che presentano specifici requisiti (concernenti la
durata temporale della residenza nel territorio comunale, la presenza in azienda di un patrimonio
zootecnico, il possesso di ricoveri per stabulazione invernale del bestiame e un codice di stalla
riferito al territorio comunale o a Comuni limitrofi) e prevede che, solo in caso di eccedenza, i
predetti terreni potranno essere assegnati a coloro che non possono vantare i requisiti medesimi.
Così disponendo, la norma afferisce alla titolarità del diritto dominicale di uso civico, incidendo
segnatamente sul suo esercizio per il fatto di escludere indebitamente dal godimento promiscuo
alcuni membri della collettività territoriale.
La norma regionale impugnata si pone, quindi, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera
l), Cost. e con la disciplina statale interposta, la quale già stabiliva, con riguardo ai terreni
costituenti il demanio civico, che essi, salvo il «diritto particolare» eventualmente assicurato a
specifiche categorie di persone per effetto di leggi anteriori, dovevano essere aperti all’uso
promiscuo di tutti i cittadini del Comune o della frazione (art. 26, primo comma, della legge n.
1766 del 1927) e stabilisce ora, con riguardo ai domini collettivi, che essi sono nell’uso congiunto e
riservato di tutti i membri della collettività, uso che trova la sua disciplina nei poteri di
autonormazione espletati nell’ambito dell’ordinamento giuridico primario del dominio collettivo
delle comunità originarie. Titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva sono – come
già sopra rilevato – gli appartenenti alle collettività alle quali si riferiscono i relativi enti
esponenziali, dotati di personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.
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La Corte Costituzionale, poi, con sentenza n. 229/2021, riunite le questioni relative all’impugnativa
degli Artt. 2, c. 3, lett. b), numeri 1), 3), 4) e 5), e 7°; 3, c. 2°, 3° e 4°; 5, c. 11°, e 9, c. 6°, della legge
della Regione Abruzzo 06/04/2020, n. 9, nonché art. 1, c. 1°, lett. a) e d), della legge della Regione
Abruzzo 09/07/2020, n. 16. Ha dichiarato:
1) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 2, commi 3, lettera b), numeri 3), 4) e 5), 2, e 7; 3, commi 2, 3 e 4; 5, comma 11; e 9,
comma 6, della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti
per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19),
promosse, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso n. 52 del 2020 indicato in epigrafe;
2) cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art.
1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Abruzzo 9 luglio 2020, n. 16, recante
«Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per
l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione
del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni», promossa, in riferimento all’art.
81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 87 del 2020
indicato in epigrafe;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, lettera b), numero
1), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nonché dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge
reg. Abruzzo n. 16 del 2020, promosse, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., dal
Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.
4) riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale
promosse con il ricorso iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2020;
3. L.R. 16 del 09.07.2020
Governo (Delibera C.d.M. del 03 settembre 2020)
La legge Regione Abruzzo n. 16 recante: “Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure
straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni” presenta, per
il Governo, profili di illegittimità costituzionale con riferimento alla mancanza di copertura
finanziaria di due disposizioni, che risultano quindi in contrasto con l’articolo 81, terzo comma
della Costituzione, come di seguito si riporta:
- L'articolo 1, comma 1, lettera a) apporta modifiche all'articolo 2, comma 3, lettera b), punto 1)
della legge regionale Abruzzo n. 9/2020, che prevedeva il rifinanziamento del Fondo per il
Microcredito, al fine di migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle piccole
e medie imprese per fronteggiare l'emergenza; la novella inserisce le seguenti parole: "come
quantificate nella Delib.G.R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorità di investimento perseguibili
nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari,
tutelare la salute e mitigare l'impatto socioeconomico del COVID-19)"; l’integrazione della
delibera regionale che quantifica le risorse destinate al rifinanziamento del Fondo per il
Microcredito, non consente tuttavia di individuare puntualmente la copertura finanziaria delle
disposizioni ivi previste e costituisce un contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost.
- L'articolo 1, comma 1, lettera d) integra l'articolo 2, comma 7, della legge regionale n. 9/2020,
oggetto di ricorso pendente, con la seguente disposizione: “La Giunta regionale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese"
finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio regionale", senza
fornire idonei elementi informativi che dimostrino l'assenza di oneri recata dal richiamato
articolo 2, comma 7, che prima della modifica comportava oneri. La disposizione in esame si
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pone tuttora in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, risultando carente
di copertura finanziaria.
Corte Costituzionale
Vedi quanto riportato per la Legge regionale 9/2020
4. L.R. 20 del 31.07.2020
Governo (Delibera C.d.M. del 31 luglio 2020)
La legge regionale, che detta modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica
in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti , è stata impugnata
relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 5, comma 2 e 6, in quanto non risulta
prevedere coperture finanziarie idonee e. per questo, si pone in contrasto con l’articolo 81, terzo
comma della Costituzione, secondo cui ogni legge comportante spesa deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
In particolare:
1. L’articolo 5, comma 2 della legge regionale prevede la copertura finanziaria dell'articolo 11
della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del
settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi
a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti.
Disposizioni in materia di protezione civile), e della per complessivi € 2.900.000 attraverso
l’utilizzo dei fondi di accantonamento del disavanzo ai sensi dell'articolo 111, comma 4-bis del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.
Il Governo in merito rileva:
- L’articolo 11, comma 4 bis del d.l. n. 18 del 2020 così come modificato dalla legge di
conversione n.27 del 2020, richiamato dalla norma regionale, consente la possibilità di
variare il bilancio di previsione per ridurre la quota di recupero del disavanzo iscritta nel
primo esercizio di un importo pari al maggior recupero determinato nell'esercizio
precedente. L'applicabilità di tale previsione, tuttavia, presuppone l'approvazione di un
piano di rientro dettagliato, che individui chiaramente le attività da adottare in ciascun
anno così da poter determinare esattamente la quota di maggior recupero realizzata
nell'esercizio precedente, considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori
accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato; la
quota così determinata rappresenta il limite massimo di riduzione della quota di disavanzo
applicata al primo esercizio del bilancio di previsione che si intende variare.
- Poiché non risulta che la regione Abruzzo abbia approvato un piano di rientro dettagliato,
che consenta la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua
determinazione, il suddetto articolo 111, comma 4-bis, del D.L. n. 18 del 2020 non risulta
applicabile e, conseguentemente, la copertura finanziaria di cui all’articolo 5, comma 2
della legge regionale non risulta idonea, determinando un contrasto con l’articolo 81,
terzo comma, della Costituzione.
2. l’articolo 6 della legge regionale, modifica i commi 5 e 8 dell'articolo 30 della legge regionale n.
14 del 2020, prevede che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi ivi
previsti, pari rispettivamente ad euro 100.000,00 ed euro 350.000,00, sia realizzata attraverso
la riduzione della quota annuale del ripiano del disavanzo applicato al bilancio 2020-2022
come risultante dai piani di rientro dello stesso.
Il Governo in merito rileva:
- Analogamente a quanto espresso in merito all’art. 5, anche in questo caso l’articolo 111,
comma 4-bis, del D.L. n. 18/ 2020 non è applicabile in carenza dell’approvazione del piano
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di rientro e pertanto anche questa disposizione prevede una copertura finanziaria non
idonea e dunque in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
Per questi motivi la legge regionale, limitatamente agli articoli citati, deve essere impugnata ai
sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
Corte Costituzionale Sentenza 199/2021
La Corte Costituzionale con la sentenza su richiamata ha dichiarate non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, e 6 della legge della Regione Abruzzo 31 luglio
2020, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in
materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti», promosse, in riferimento
all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda le questioni di diritto espresse la Suprema Corte ha ritenuto che:
Il comma 4-bis dell’art. 111 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, inserito in sede di conversione
in legge ed entrato in vigore il 30 aprile 2020, consente agli enti territoriali che in un certo
esercizio abbiano ripianato il disavanzo per un importo superiore a quanto previsto in bilancio, di
scomputare il maggiore recupero dalla quota da ripianare negli esercizi successivi, purché tale
migliore risultato sia «determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro
riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in
attuazione del piano di rientro».
Questo con la finalità di indurre l’ente ad accelerare l’eliminazione del proprio disavanzo, il
legislatore statale ha quindi consentito un effetto ampliativo della spesa – conseguente alla
riduzione della quota di disavanzo da applicare al bilancio – legandolo però alla verifica che il
migliore risultato conseguito nell’esercizio precedente consista nell’attuazione, in anticipo rispetto
al cronoprogramma del piano già approvato, di specifiche misure correttive.
In altri termini, la fattispecie regolata dalla norma statale considera gli effetti delle misure
programmate dal piano di rientro, dando rilievo in particolare al profilo diacronico dell’attuazione
dello stesso, senza però intervenire direttamente sulla disciplina di questo atto che, pertanto, va
verificata con riferimento alla pertinente normativa in vigore al tempo dell’adozione del piano.
A tale riguardo, nella specie non è rinvenibile un contrasto della normativa regionale impugnata né
con la disciplina generale del ripiano del disavanzo di amministrazione prevista dall’art. 42, comma
12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), né con la previsione speciale
applicabile al ripiano in atto del disavanzo della Regione Abruzzo: l’art. 9, comma 5, del decretolegge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e
di emissioni industriali», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, si limita a
richiedere, conformemente alla regola generale, che in esso siano «individuati i provvedimenti
necessari a ripristinare il pareggio».
5. L.R. 31 del 06.11.2020
Governo (Delibera C.d.M. del 23 dicembre 2020 - Impugnativa) (Delibera C.d.M. del 21 aprile
2021 – Rinuncia Impugnativa)
Motivi dell’impugnativa:
Nella seduta del 23 dicembre 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa dell’art. 3
della legge della Regione Abruzzo n. 31 del 6 novembre 2020 recante “Riconoscimento della
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo
impegno di spesa per le attività relative all’escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell’articolo
73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
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armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro
Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni”
per violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale era stata posta con riferimento all’art. 3 che prevedeva
un trasferimento straordinario al Consorzio di Bonifica Interno per interventi di somma urgenza
finalizzato all'esecuzione di lavori per la sicurezza degli impianti e nei luoghi di lavoro.
La copertura finanziaria dell’intervento previsto dalla norma in esame era individuata
nell’aumento del Titolo IV delle Entrate, dove confluiscono le rinvenienze conseguenti all'impiego
del microcredito del PO FSE 2007/2013. Tuttavia tale modalità di copertura non risultava coerente
con le finalità indicate nell’art. 78 paragrafo 7 del reg. UE 1083/2006 e, conseguentemente, la
norma si poneva in contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost.
Successivamente, la Regione Abruzzo ha approvato la legge n. 3 del 4 febbraio 2021 recante
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e modifiche alle leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021”,
con cui veniva modificato, all’art. 2, il disposto dell’art. 3 della legge regionale n. 31/2020 sopra
citata. Nella nuova formulazione del testo, la copertura finanziaria dell’intervento previsto dalla
norma in esame viene individuata nelle residue risorse libere – ossia relative alla parte non
soggetta a vincoli di utilizzo – di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 583 e n. 590 del
28/09/2020.
A seguito della novella legislativa il Consiglio dei Ministri, poi, nella seduta del 25 marzo 2021, ha
deliberato la non impugnativa del menzionato art. 2 della legge regionale n. 3/2021. Di
conseguenza, risulta sanata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 31/2020, come
modificato dall’art. 2 della legge n. 3/2021 in questione, considerato che le ragioni che hanno
determinato l’impugnativa della legge in oggetto appaiono venute meno, come confermato dal
MEF e tenuto altresì conto della comunicazione da parte della Regione della mancata applicazione
medio tempore delle disposizioni censurate.
6. L.R. 32 del 20.11.2020
Governo (Delibera C.d.M. del 21 gennaio 2021 - Impugnativa) (Delibera C.d.M. del 21 aprile 2021
– Rinuncia Impugnativa)
Motivi dell’impugnativa:
La legge della Regione Abruzzo n. 32 del 20 novembre 2020 recante: "Provvedimenti di cui all’art.
109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni” è stata impugnata, dal
C.d.M nella seduta del 21 gennaio, per violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale era stata posta con riferimento all’art. 2 della legge che,
nel disporre un maggiore onere a carico del bilancio regionale, non indicava sicuri mezzi finanziari
per farvi fronte. In particolare, l’art. 2 stabiliva un incremento di euro 200.000, per il 2020, in
favore del Fondo sociale di cui all'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione
dei relativi canoni di locazione); la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla norma in esame
veniva realizzata mediante incremento di maggiori entrate del titolo III. L'aumento della suddetta
entrata non era tuttavia giustificato da alcuna disposizione normativa volta a produrre tali
effetti. La copertura sarebbe stata ammissibile a condizione che i correlati stanziamenti di spesa
fossero utilizzati solo previo accertamento delle maggiori entrate, cosa peraltro suffragata da
una relazione tecnica che fornisse dettagliati elementi giustificativi al riguardo. Tuttavia,
difettavano sia la fase dell’accertamento delle entrate sia la relazione tecnica. Attesa la mancata
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copertura finanziaria, l’art. 2 è stato impugnato per violazione dell’art. 81, comma terzo della
Costituzione.
Successivamente all’impugnativa, la Regione sostituito l’art. 2 (impugnato) della l.r. 32/2020, con
l’art. 3 della legge regionale 4 febbraio 2021 n. 3, recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio
ai sensi dell’art. 73 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e
modifiche alle leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021”, con il quale ha modificato la
disposizione della legge regionale n. 32/2020 sopra citata, adeguandola alla normativa statale di
riferimento.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 marzo 2021, ha deliberato la non impugnativa del
menzionato art. 3 della legge regionale n. 3/2021, considerata la, sussistenza dei presupposti per
rinunciare al ricorso, considerato che le ragioni che hanno determinato l’impugnativa della legge in
oggetto sono venute meno.
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4. CONCLUSIONI E PROPOSTE
3B

Nel triennio 2018-2020 la Corte dei Conti ha osservato 48 su 137 Leggi approvate dal Consiglio
Regionale dell’Abruzzo. In particolare, le osservazioni più frequenti, stigmatizzate dalla Corte,
hanno riguardato:
1. Assenza relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri
La Corte ha riscontrato in alcuni casi la totale assenza di tale strumento informativo, essenziale per
poter svolgere una compiuta analisi in merito agli effetti finanziari delle proposte di legge. Tale
mancanza, alla luce anche dei precedenti rilievi della Sezione regionale di controllo (cfr.
deliberazioni nn. 118/2016/RQ del 16 maggio 2016, 122/2017/RQ del 20 luglio 2017, 163/2019/RQ
del 10 dicembre 2019 e n. 273/2020/RQ del 20 novembre 2020), appare ancora più anacronistica a
confronto con le stesse linee di orientamento della Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n.
08/SEZAUT/2021/INPR) che testualmente prevedono: “per svolgere lo scrutinio finanziario della
legislazione di spesa regionale è necessario disporre, come detto, di tutti gli elementi informativi
richiesti dalla legge, primo fra tutti la relazione tecnica”. Appare doveroso ribadire, in base al
citato articolo 17 della legge n. 196 del 2009, nonché alla copiosa giurisprudenza costituzionale
intervenuta nel corso degli anni ed agli stessi pronunciamenti sia delle Sezioni riunite in sede di
relazioni quadrimestrali, sia delle singole Sezioni regionali di controllo nell’ambito delle loro
rispettive relazioni sulla copertura delle leggi regionali, come una tale carenza informativa risulti
del tutto ingiustificabile e non in linea con le finalità stesse che la presente relazione riveste, ossia
“arricchire il patrimonio conoscitivo” dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e
delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, il quale riveste un
“elevato tasso di tecnicismo finanziario - contabile” .
Sempre con riferimento alle relazioni tecniche la corte contabile aggiunge che nella logica di un
pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, esse devono
accompagnare non solo l’iniziale progetto di legge ma anche gli emendamenti eventualmente
proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale. Va considerato, in particolare, che
l’attività legislativa della Regione Abruzzo ha visto nel corso degli esercizi 2018/2020, la
presentazione di progetti di legge che nell’ iter legislativo venivano arricchiti e modificati da
ulteriori disposizioni per la maggior parte a carattere finanziario; sarebbe, pertanto, auspicabile
che la relazione tecnica venisse “aggiornata” in maniera esaustiva e completa con tutte le
variazioni intervenute, così da rappresentare in maniera compiuta gli effetti finanziari dei
provvedimenti normativi, come modificati nel corso della discussione consiliare.
2. Quantificazione spesa in assenza di valutazioni tecniche o con valutazioni tecniche
improprie.
Criticità comune a molti progetti di legge esaminati è rappresentata dall’inadeguatezza delle
relazioni tecniche che raramente riportano l’indicazione di dati, elementi e criteri adottati per la
quantificazione degli oneri che vengono, invece, prevalentemente definiti in termini di tetto
massimo di spesa, oppure si limitano a richiamare il contenuto della legge o ancora più spesso
semplicemente indicano le poste di bilancio finalizzate alla relativa copertura e la corrispondente
dotazione finanziaria. Ciò non consente una piena valutazione sull’attendibilità delle stime
prospettiche in merito all’impatto finanziario dei provvedimenti. Infatti, in assenza di esaustive
relazioni finanziarie possono verificarsi sottostime degli oneri con conseguente rischio di possibili
evoluzioni negative delle grandezze di finanza regionale.
Si ricorda che la stima dell’onere deve rappresentare l’esito di un accurato processo di
quantificazione delle conseguenze finanziarie che la disposizione legislativa determinerà sul
bilancio regionale, senza tradursi in un mero importo apoditticamente determinato, che finirebbe
per svilire la funzione propria dell’esercizio di quantificazione richiesto dal legislatore.
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3. Copertura incerta oppure Assente o parziale
Con riferimento alle leggi non implicanti oneri finanziari, la Corte contabile rileva come in generale
le stesse risultino prive della relazione tecnico-finanziaria che, anche in questi casi, è necessaria,
così come da ultimo ribadito anche nelle linee di orientamento della Sezione delle Autonomie con
deliberazione n. 8 del 2021/INPR. La relazione finanziaria in questi casi deve riportare i dati e gli
elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse
già esistenti nel bilancio e la loro utilizzabilità per le finalità indicate dalle disposizioni medesime,
anche attraverso la loro riprogrammazione. La stessa Corte costituzionale ha in più occasioni
chiarito come non si possa assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della così detta
“copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per ciò solo
presumere che la legge non implichi maggiori oneri. La giurisprudenza delle Sezioni regionali della
Corte dei conti ha più volte correttamente affermato che le clausole di invarianza devono essere
intese nel senso che l’amministrazione deve provvedere attingendo alle ordinarie risorse
finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente, trattandosi di disposizioni
normative che non precludono la spesa nuova, solo perché precedentemente non sostenuta, o
maggiore, solo perché di importo superiore alle precedenti previsioni (laddove previste ), ma la
decisione di spesa – in contrasto con la clausola di invarianza – comporterà oneri nuovi e maggiori,
se aggiuntivi e superiori rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a
legislazione vigente garantiscono l’equilibrio di bilancio.
In alcune leggi, poi, sono state riscontrate fattispecie in cui il principio di copertura è risultato
disatteso in quanto sono stati trascurati i potenziali profili di onerosità delle disposizioni
normative, ovvero è risultata carente la quantificazione degli oneri.
La Sezione di controllo segnala, inoltre, casi in cui la quantificazione dell’onere è rinviata ad una
fonte subprimaria (nella specie a provvedimenti della Giunta), in contrasto con il principio
dell’autosufficienza della legge (cfr. legge n. 8 del 2019).
Altra prassi radicata è il ricorso alle variazioni di bilancio quale modalità di copertura, senza la
corrispondente indicazione degli interventi ridotti o annullati all’interno della Missione richiamata,
mentre la riduzione di precedenti autorizzazioni dovrebbe essere sempre espressa ed
analiticamente quantificata (Si tratta di un principio finanziario immanente all’ordinamento,
enunciato esplicitamente dall’art. 81 quarto comma Cost. (C. cost. sent. n. 115 del 2012). L’assenza
di tali informazioni è potenzialmente idonea a determinare ipotesi di mancata copertura degli
oneri, laddove non vi fosse capienza nelle Missioni, con conseguente rischio di debiti fuori bilancio.
Altra criticità rilevata nell’analisi delle leggi regionali risulta essere il frequente ricorso alla tecnica
del rinvio alla legge di bilancio della quantificazione dell’onere annuo di spese a carattere
continuativo diverse da quelle obbligatorie, in applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011
(cfr. legge 20, 39, 42, 43 anno 2019) Il ricorso ripetuto alla copertura mediante legge di bilancio,
anche se consentito, denota, da un lato, una scarsa capacità di programmazione delle risorse e
rende il bilancio suscettibile di continue integrazioni e modifiche in corso di anno, per effetto di
esigenze di spesa derivanti da leggi successive; dall’altro lato, il ricorso alla copertura esterna,
attraverso rinvio al bilancio, rischia di minare l’effettività dei provvedimenti legislativi, in quanto,
ove si renda necessario assicurare il recupero del disavanzo accumulato, non sono individuati i
margini finanziari per ulteriori interventi di spesa, lasciando inattuati i relativi programmi.
Non risulta condivisibile, neppure la considerazione inerente all’uso del Fondo spese impreviste,
che molto spesso viene utilizzato in maniera impropria a copertura di spese rientranti nell’attività
ordinaria dell’Ente Inoltre, il prelievo dal fondo di riserva è un atto che incide sull’articolazione del
bilancio mutandone – sia pure in modo compensativo – le singole componenti. Per questo motivo
la variazione dovrebbe essere illustrata in modo completo ed esaustivo, non limitandosi alla
dimensione del prelievo dal fondo ed alla assegnazione al pertinente programma, bensì
corredandola dei nuovi stanziamenti conseguenti all’operazione modificativa. Tale regola non è
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meramente formale, ma si collega teleologicamente alla garanzia degli equilibri e al principio di
trasparenza (C. cost. sent. n. 138 del 2018).
4. la copertura con maggiori entrate
La Corte ha “censurato” la copertura finanziaria di molte leggi regionali “effettuata” con
incrementi apodittici delle entrate non suffragati da adeguanti elementi giuridici e fattuali.
Conseguentemente, gli incrementi delle previsioni di entrate appaiono (secondo la Corte)
inattendibili e generano dubbi in merito alla capacità di coprire gli stanziamenti in bilancio disposti
nel tempo e non risultanti in linea con i requisiti di certezza e attendibilità richiesti dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale. È
È ancora riscontrata la prassi di ricorrere a forme di coperture fondate su incrementi delle
previsioni in entrata. Tale modalità desta perplessità non solo per l’incertezza sottesa a detto
incremento, sebbene sia prudenzialmente previsto che “le maggiori spese (…) sono autorizzate e
possono essere impegnate solo e limitatamente all’avvenuta riscossione delle maggiori entrate”,
ma anche per il quadro contabile in cui si collocano. Sul punto appare sufficiente riportare quanto
affermato dalla Sezione regionale, con la delibera n.122/2017/RQ del 20 luglio 2017 oltre che con
la delibera n. 163/2019/RQ del 10 dicembre 2019 ribadendo che “in una situazione finanziaria di
disavanzo latente, eventuali accertamenti rispetto alle previsioni andrebbero prudentemente
destinati al ripiano della massa passiva, piuttosto che ad incrementare la capacità di spesa” (cfr.
leggi regionali nn. 14, 31, 32, 38, 39 del 2019).
Se si considera il trend temporale delle pronunce della Corte dei Conti si rileva un sindacato
sempre più penetrante, con un aumento delle osservazioni nell’ anno 2019.
Sono sempre presenti le osservazioni di merito sulla copertura finanziaria delle leggi.
Alla luce dell’analisi svolta, si ritiene opportuno fornire una serie di suggerimenti volti a migliorare
la qualità della legislazione, soprattutto dal punto di vista finanziario.


Necessità della relazione tecnica-finanziaria sulla quantificazione degli oneri:
a. anche in caso di assenza degli stessi (l. 196/2009, art. 17);
b. in caso di maggiori entrate che accerti l’esistenza di elementi giuridici o fattuali degli
incrementi delle entrate;
c. in caso di spesa che accerti l’effettivo utilizzo delle disponibilità di bilancio.
La presenza della suddetta documentazione giustificativa è elemento indispensabile e
fondamentale al fine di valutare la sostenibilità delle spese ed il rispetto del vincolo di copertura;
l’assenza della documentazione stessa ha fatto sì che, in alcuni casi, la Corte abbia stigmatizzato
taluni incrementi di entrata, ancorché corretti nella sostanza e supportati da elementi fattuali
(presenza sul Sistema Contabile Regionale di maggiori accertamenti delle entrate).
Si ritiene opportuno, inoltre:
 migliorare la redazione della relazione tecnico-finanziaria inserendo i dati ed i metodi
utilizzati per la quantificazione dell’onere ed ulteriori elementi utili per procedere alla
verifica di congruità delle quantificazioni medesime (come peraltro esplicitamente previsto ai
sensi dell’articolo 27 della L.R. 25.03.2002, n.3). Secondo la Corte, infatti, verrebbe violato il
principio della copertura, se gli oneri autorizzati con legge e quantificati nella relazione
tecnico-finanziaria venissero stimati in modo apodittico, specie in quanto la loro
quantificazione non può prescindere da stime economiche presuntive basate su calcoli
matematici e statistici. La funzione della relazione tecnica non è di mera garanzia di
trasparenza delle decisioni di spesa, ma strumento essenziale per il coordinamento della
finanza pubblica;
36



migliorare la stesura delle leggi regionali che non recano oneri finanziari ( norme di
neutralità finanziaria ) rendendo sempre esplicita nel testo normativo, attraverso una
specifica clausola, l’eventuale assenza di disposizioni con impatti finanziari. Sarebbe
opportuno anche in questi casi predisporre la relazione tecnico-finanziaria che riporti come
sostiene la Corte (ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L. n. 196/2009) i dati e gli elementi
idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche
attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in
bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime”;
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LEGGI REGIONALI 2018
OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI, GOVERNO E CORTE COSTITUZIONALE
LEGGE REGIONALE
L.R. 01/2018
Norme per la valorizzazione e promozione
dei ristoranti tipici dell'Abruzzo.

L.R. 02/2018

INTERVENTI CORTE DEI CONTI
Relazione della Corte dei Conti

INTERVENTI GOVERNO

INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale
e contiene la clausola di neutralità finanziaria.
La Corte costituzionale con la Sent. C.c. n. 277 del 2011 ha precisato che
l’indicazione della copertura ai sensi dell’art. 81 della Cost. “è richiesta
anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme già
iscritte in bilancio, o perché rientrano in un capitolo che abbia capienza per
l’aumento di spesa ...”. Quindi, la relazione tecnica, dovrebbe riportare la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli
elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di
finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti
nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate
dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.
Relazione della Corte dei Conti

Legge organica in materia di sport ed Il provvedimento non è corredato dalla relazione tecnica sulla
impiantistica sportiva.
quantificazione degli oneri e sulle modalità di copertura della spesa
finanziaria prevista dall’art. 27 della l.r. n. 3/20002 e dall’art. 59 dal
Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale.
Secondo la Corte, “il rinvio alla legge di bilancio rischia di minare l’effettività
dei provvedimenti legislativi, ove quest'ultimo, risultando già
particolarmente stressato dall’esigenza di garantire il recupero del disavanzo
accumulato, non consenta l’individuazione di margini finanziari per ulteriori
interventi di spesa, lasciando inattuati i relativi programmi”.
L.R. 03/2018
Relazione della Corte dei Conti
Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 26 giugno 1997, n. 54
(Ordinamento dell'organizzazione turistica
regionale).

L’art. 8 prevede che dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza regionale. La Corte costituzionale con
la Sent. C.c. n. 277 del 2011 ha precisato che l’indicazione della copertura ai
sensi dell’art. 81 della Cost. “è richiesta anche quando alle nuove o maggiori
spese possa farsi fronte con somme già iscritte in bilancio, o perché
rientrano in un capitolo che abbia capienza per l’aumento di spesa ...”.
Il progetto di legge non è corredato della relazione tecnica sulla
quantificazione degli oneri prevista dall’art. 27 della l.r. 25.03.2002, n. 3 e
dall’art. 59, comma 3, del Regolamento interno dei lavori del Consiglio,
pertanto, la quantificazione è assolutamente carente dal punto di vista della
programmazione, sollevando dubbi circa la realizzabilità in concreto delle
iniziative contenute nella legge.
Il legislatore nazionale ha attenzionato, dal punto di vista normativo, la
clausola di non onerosità, di cui è evidente l’effetto elusivo, quando si
richiede ad una struttura amministrativa di svolgere un nuovo compito,
talvolta complesso, senza che ne discendano “nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica” oppure che il relativo costo sia “a carico degli
ordinari stanziamenti di bilancio” come se in essi esistessero delle risorse
libere, non finalizzate.
Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione
tecnica, dovrebbe riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle
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L.R. 05/2018
Norme a sostegno dell’economia circolare Adeguamento Piano Regionale di Gestione
Integrata dei Rifiuti (PRGR).

INTERVENTI CORTE DEI CONTI
INTERVENTI GOVERNO
disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di
invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione
dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità
gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime
anche attraverso la loro riprogrammazione.
Relazione della Corte dei Conti
Delibera C.d.M. del: 16-3-2018
Il Governo ha sollevato come molti aspetti della pianificazione
regionale risultano non adeguatamente plausibili e non
supportati da adeguata motivazione e documentazione. Da tale
premessa risulta la conseguenza secondo la quale le valutazioni
della Regione circa l’andamento della produzione dei rifiuti e la
loro gestione non consentono di modificare il fabbisogno
previsto nel D.P.C.M. 10 agosto 2016 secondo quanto risulta dal
Piano stesso, sulla base dell’art. 6 del citato D.P.C.M. Non
ricorrono, infatti, le condizioni in presenza delle quali i
fabbisogni ivi indicati possono essere modificati adeguandoli
alle previsioni regionali. Da qui la conseguenza secondo la quale
la legge regionale de qua, nell’approvare un nuovo Piano
regionale di gestione dei rifiuti contenente valutazioni non
plausibili e inadeguate circa la produzione e la gestione di rifiuti,
ed escludendo in forza di tali valutazioni la necessità di
realizzare un inceneritore con recupero energetico, contrasta
con l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 e con il D.P.C.M.
10 agosto 2016, violando così l’art. 117, comma secondo lett. s),
Cost. – poiché questi ultimi pongono norme a tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema – e con l’art. 118, primo
comma, Cost., poiché impediscono il fruttuoso esplicarsi di una
funzione amministrativa allocata, in virtù del principio di
sussidiarietà, in capo allo Stato.
Infine, si deve evidenziare che il Piano regionale de quo prevede
un ingente ricorso alla discarica: in particolare, prevede un
fabbisogno di 111.379 tonn/anno, cui vanno sommate ulteriori
20.000 tonn/anno che sono imputate ad un accordo con la
Regione Basilicata ancora non realizzato. Ciò determina un
ricorso alla discarica di particolare entità, in sostituzione al
ricorso all’incenerimento con recupero energetico previsto
invece dal menzionato D.P.C.M. 10 agosto 2016 sulla base
dell’art. 35 del d.l. n. 133 del 2014.
Ciò determina il palese contrasto con la gerarchia dei rifiuti di
cui all’art. 179, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, e la
conseguente violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. s),
Cost. e la conseguente impugnativa dell’art. 2 della legge
regionale.

INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 28 del 2018
La suprema Corte ha ritenute le questioni fondate.
Con la disposizione in questione, in effetti, la Regione
Abruzzo ha provveduto con legge, anziché con atto
amministrativo, all’adeguamento del Piano regionale di
gestione integrata dei rifiuti, di cui all’art. 199 del d.lgs. n.
152 del 2006; e ciò in conformità alla previsione dell’art. 11,
comma 4-bis, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre
2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), che
prescrive la forma dell’atto legislativo per ogni adeguamento
del piano.
In merito i giudici rilevano che – stante la pacifica
riconducibilità della disciplina dei rifiuti alla materia «tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza esclusiva
dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 150 del 2018 e n. 244 del
2016) – il legislatore nazionale ha titolo per imporre alle
Regioni di provvedere nella forma dell’atto amministrativo,
anziché in quella della legge.
Si può dunque ritenere che quando il legislatore statale
prescrive l’adozione di una “procedura”, comprendendovi la
partecipazione degli interessati e l’acquisizione di pareri
tecnici, «abbia inteso realizzare un procedimento
amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a
provvedere nella forma che naturalmente ne consegue»
(sentenza n. 310 del 2012).
E ciò è quanto accade nel caso di specie, atteso che l’art. 199
del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che il piano sia approvato
previa acquisizione ed elaborazione di dati tecnici
concernenti tipo, quantità e fonte dei rifiuti, con l’espressa
indicazione dei criteri per l’individuazione dei siti di
smaltimento o di recupero, e che si applichi la procedura in
materia di VAS, con il rilascio dei pareri di Province, Comuni
ed Autorità d’ambito, la partecipazione del pubblico e degli
interessati, l’indicazione delle motivazioni sulle quali si è
fondata la decisione.
Tale vizio, peraltro, colpisce non solo l’impugnato art. 2 della
legge reg. Abruzzo n. 5 del 2018 ed il piano allegato, ma, in
via consequenziale, anche l’art. 11, comma 4-bis, della legge
reg. Abruzzo n. 45 del 2007, aggiunto dall’art. 11, comma 1,
della legge reg. Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante
«Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione
Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE,
1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del
Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale
2011)», che stabilisce una riserva di legge per l’adeguamento
del piano regionale dei rifiuti.
La fondatezza della prima questione, di carattere dirimente
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INTERVENTI CORTE DEI CONTI

L.R. 08/2018

Relazione della Corte dei Conti

Sostituzione dell'articolo 4 della legge
regionale 30 novembre 2017, n. 57
(Modifiche alla legge regionale 30 agosto
2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle
piccole imprese operanti nei territori della
Regione interessati dagli eventi sismici del
2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere
finanziario).
L.R. 09/2018

Il progetto di legge è corredato dalla relazione tecnica di quantificazione
degli oneri, ma non si indicano i dati e i metodi utilizzati per la
quantificazione della spesa sia per il 2018, sia per il 2019, ma si esplicita che
la suddetta quantificazione funge da limite massimo di stanziamento.

INTERVENTI GOVERNO

INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
perché concerne la forma dell’intervento regionale,
comporta l’assorbimento delle restanti ragioni di censura,
che ineriscono ai contenuti del piano regionale dei rifiuti.

Relazione della Corte dei Conti

Norme per la promozione e il sostegno delle Il progetto di legge non è corredato della relazione tecnica sulla
Pro Loco.
quantificazione degli oneri. Peraltro, se pur le leggi regionali per le spese
non obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla
legge di bilancio, così come previsto dal comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n.
118/2011, la Sezione regionale, già nella Relazione sulla tipologia delle
coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri per l’anno
2016, ha ritenuto che “il rinvio al bilancio rischia di minare l’effettività dei
provvedimenti legislativi, ove quest'ultimo, risultando già particolarmente
stressato dall’esigenza di garantire il recupero del disavanzo accumulato,
non consenta l’individuazione di margini finanziari per ulteriori interventi di
spesa, lasciando inattuati i relativi programmi”.
L.R. 10/2018
Relazione della Corte dei Conti
Disposizioni urgenti in materia finanziaria La relazione tecnica, a corredo della disposizione normativa, risulta carente
per esigenze indifferibili.
dal punto di vista dei dati, dei parametri e dei metodi utilizzati per la
quantificazione degli oneri.
L.R. 11/2018
Relazione della Corte dei Conti
Delibera C.d.M. del 02.08.2018
Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 7 aprile 2017, n. 28 (Gestione della
fauna ittica e disciplina della pesca nelle
acque interne)

La legge regionale , è censurabile relativamente alla
disposizione contenuta nell'articolo 8, che eccede dalle
competenze regionali e contrasta con l'articolo 25, comma 2
della Costituzione, per i motivi di seguito indicati.

La disposizione regionale in parola presenta una formulazione
confusa che appare non definire con precisione le fattispecie
sanzionate, determinando così la violazione dell’art. 25, comma
2 della Costituzione, che afferma il principio di legalità delle
sanzioni.

Sentenza n. 134 del 2019
La Corte Costituzionale:
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8
giugno 2018, n. 11, recante «Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna
ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)»,
promossa, in riferimento all’art. 1 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 11 del
2018, promossa, in riferimento all’art. 25, secondo comma,
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso indicato in epigrafe.
In ordine al primo punto la Suprema Corte ritiene che le
osservazioni del governo formulate in relazione all’art. 1 della
legge n. 689 del 1981, testualmente qualificata nel ricorso
«norma interposta» non possano essere ritenute ammissibili.
Tale disposizione, infatti, enuncia il principio di legalità
nell’ambito delle sanzioni amministrative, ed ha mero rango
di legge ordinaria, per cui non può comunque assurgere al
rango di parametro interposto in un giudizio di legittimità
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L.R. 14/2018

INTERVENTI CORTE DEI CONTI

Relazione della Corte dei Conti

INTERVENTI GOVERNO

INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
costituzionale formulato con riferimento non già all’art. 117
Cost., bensì esclusivamente all’art. 25, secondo comma, Cost.
In ordine al secondo punto la Suprema Corte osserva come le
leggi regionali che stabiliscono sanzioni amministrative
debbono garantire ai propri destinatari la conoscibilità del
precetto e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie

I principi costituzionali in materia sanzionatoria, ed in
particolare quello di legalità previsto dall’art. 25, comma 2, della
Costituzione, impongono che la formulazione della fattispecie di
carattere punitivo sia sufficientemente chiara e dettagliata, in
modo che risulti agevole per chiunque distinguere la sfera del
lecito da quella dell’illecito.
La norma regionale in esame, che individua le sanzioni da
applicare per le infrazioni alle disposizioni in essa contenute,
presenta una formulazione alquanto confusa, con possibile
sovrapposizione della condotte vietate ed il rischio di problemi
interpretativi, andando pertanto a violare i principi espressi
dalla l. n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative e
quindi il principio di legalità di cui all'articolo 25 comma 2 della
Costituzione.
Per questo motivo la legge regionale, limitatamente alle norme
sopra indicate, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127
della Costituzione.
Delibera C.d.M. del 08.08.2018
Sentenza n. 157 del 2019
La legge regionale è censurabile in quanto L’art. 1, rubricato
“Disposizioni in materia di sanità convenzionata” introduce un
compenso aggiuntivo, pari a euro 4/ora, quale indennità per i
rischi legati alla tipologia dell’incarico.
Il riconoscimento del predetto compenso aggiuntivo si discosta
dai principi che ispirano l’Accordo Collettivo Nazionale di settore
che regola le attribuzioni degli incarichi ai medici di continuità
assistenziale, preposti ad assicurare prestazioni assistenziali
territoriali non differibili.
Alla luce di quanto rappresentato, con le previsioni di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 1, la legge regionale in questione
esercita una competenza non propria, atteso che, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, prima parte, del decreto legislativo n. 502
del 1992, il rapporto tra il servizio sanitario regionale, i medici di
medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da
apposite convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi
collettivi nazionali.
Ed invero, quando - come nel caso in esame - un contratto
collettivo nazionale determina, negli ambiti di disciplina ad esso
riservati da una legge dello Stato, le materie e i limiti entro i
quali deve svolgersi la contrattazione collettiva integrativa, non
è consentito ad una legge regionale derogare a quanto in tal
senso disposto dal contratto collettivo nazionale.
Pertanto l’art. 1 della legge in esame, e l’intera legge regionale
avente carattere normativo omogeneo (essendo composta di
soli due articoli tra loro inscindibilmente connessi), invadono la
competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”,
alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva, violando in
tal modo dell’articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost., e
ledendo altresì l’esigenza connessa al precetto costituzionale di
eguaglianza di cui all’art. 3, Cost., di garantire l’uniformità, sul
territorio nazionale, delle regole fondamentali di diritto che
disciplinano i rapporti in questione.

La Corte, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art.
1 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2018. La disposizione
impugnata dal Governo, che conferma l'indennità aggiuntiva
per i medici di continuità assistenziale, prevista dall'Accordo
integrativo regionale (AIR) per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale (approvato con delib. Giunta
regionale n. 916 del 2006), fornisce una "interpretazione"
della finalizzazione di tale compenso, per le particolari e
specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono
rese le prestazioni sanitarie, e del contributo offerto allo
svolgimento di tutte le attività. Così disponendo, la legge
regionale impugnata incide su un aspetto del trattamento
economico dei medici di continuità assistenziale (già guardia
medica) che l'ordinamento nazionale demanda alla fonte
negoziale collettiva.
Non sussistono apprezzabili differenze tra il rapporto
convenzionale dei medici di medicina generale, di cui il
servizio di continuità assistenziale (già guardia medica)
costituisce una articolazione, e il lavoro pubblico
contrattualizzato. Nonostante la particolare configurazione
del primo - rapporto privatistico di lavoro autonomo
professionale, in termini di "parasubordinazione", con il
Servizio sanitario nazionale - si configurano pertanto le stesse
esigenze di disciplina uniforme, poiché la regolazione
specifica è la risultante di una forte integrazione tra la
normativa statale e la contrattazione collettiva nazionale, con
una rigorosa delimitazione degli ambiti della contrattazione
decentrata e con un limitato rinvio alla legislazione regionale
per aspetti e materie ben definite.
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L.R. 16/2018

INTERVENTI CORTE DEI CONTI

INTERVENTI GOVERNO
Per i motivi esposti l’art. 1 della legge in esame, nonché l’intera
legge regionale avente carattere normativo omogeneo, devono
essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi
dell’articolo 127 della Costituzione.

INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE

Relazione della Corte dei Conti

Disposizioni urgenti di protezione civile per il Il progetto di legge contiene la norma finanziaria ed è corredato dalla
sostegno finanziario delle attività anti relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri prevista dall’art. 27 della
incendio boschivo.
l.r. 25.03.2002, n. 3 e dall’art. 59, comma 3, del Regolamento interno per i
lavori del Consiglio, non vengono indicati, però, i dati e d i metodi utilizzati
per la quantificazione della spesa per l’anno 2018.
L.R. 17/2018

Relazione della Corte dei Conti

Disposizioni in favore del Consorzio di Il provvedimento è corredato dalla relazione tecnica sulla quantificazione
Bonifica Centro - Istituzione fondo di degli oneri e sulle modalità di copertura della spesa finanziaria prevista
rotazione.
dall’art. 27 della l.r. n. 3/20002 e dall’art. 59 del Regolamento interno per i
lavori del Consiglio Regionale, ma, osserva, la Corte, che la relazione non
riporta compiutamente i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti. Inoltre, ad un onere certo, per il 2018, si fa fronte con un
fondo di rotazione alimentato, attraverso il rimborso (incerto) a decorrere
dal 2019, da parte del Consorzio di Bonifica per le somme anticipate dalla
Regione Abruzzo. Dubbia rimane la copertura per l’anno 2018.
L.R. 23/2018
Relazione della Corte dei Conti
Testo unico in materia di commercio.

L.R. 27/2018

La relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e sulle modalità di
copertura finanziaria non ha quantificato gli oneri e la copertura sarà
garantita nei limiti delle disponibilità annuali.
Peraltro, se pur le leggi regionali per le spese non obbligatorie, possono
rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio, così come
previsto dal comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, la Sezione regionale,
già nella Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri per l’anno 2016, ha ritenuto che “il rinvio al
bilancio rischia di minare l’effettività dei provvedimenti legislativi, ove
quest'ultimo, risultando già particolarmente stressato dall’esigenza di
garantire il recupero del disavanzo accumulato, non consenta
l’individuazione di margini finanziari per ulteriori interventi di spesa,
lasciando inattuati i relativi programmi”.
Relazione della Corte dei Conti

Partecipazione del Consiglio regionale alla La relazione tecnica, se pur presente, non indica i dati e i metodi utilizzati
costituzione dell'associazione denominata per la quantificazione degli oneri previsti.
"L'Abruzzo in Europa".
La Corte poi suggerisce di utilizzare le economie di bilancio per migliorare il
disavanzo della Regione già accertato piuttosto che incrementare la capacità
di spesa.
L.R. 28/2018
Relazione della Corte dei Conti
Delibera C.d.M. del 20.10.2018
Abruzzo 2019 - Una legge per L’Aquila
Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la
costruzione di un modello di sviluppo sul
concetto di Benessere Equo e Sostenibile

Con delibera del 20 ottobre 2018, il Consiglio dei ministri ha impugnato,
dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione,
l'intero testo e, in particolare, l'articolo 16 della presente legge per
contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.
Con sentenza n. 227/2019, la Corte costituzionale, visti i vizi inerenti le
modalità di copertura previste dall'art. 16, ha ritenuto illegittima l'intera
legge regionale n. 28 del 2018, per contrasto con l'art. 81 Cost. Inoltre,
precisa, che “confrontando la fattispecie in esame con i richiamati principi

Il Governo ha censurato la norma finanziaria contenuta
nell'articolo 16 che risulta porsi in contrasto con l'articolo 81,
terzo comma della Costituzione. La citata disposizione infatti, al
comma 2, individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dalla legge regionale in esame, quantificati in euro 785.000 per
ciascuna annualità del biennio 2019-2020, nella Missione 9,
Programma 09, Titolo 2, del bilancio di previsione 2018-2020
che, tuttavia, presenta uno stanziamento nullo. Pertanto la

Sentenza n. 227 del 2019
la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della legge della Regione Abruzzo 24 agosto
2018, n. 28.
Secondo la Corte, per quel che riguarda l’esercizio 2018, le
radicali innovazioni organizzative e programmatiche – che
avrebbero dovuto produrre progetti operativi già
nell’esercizio 2019 – denunciano il manifesto contrasto, con
l’art. 81 Cost., della locuzione contenuta nel comma 1
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L.R. 29/2018

INTERVENTI CORTE DEI CONTI
della contabilità pubblica che riguardano la stima delle entrate e delle spese,
si deve concludere che l'intero articolato della legge regionale impugnata
esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economicofinanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica.
Ciò appare in evidente contraddizione con le radicali innovazioni
organizzative e programmatiche, le quali comportano ictu oculi consistenti
oneri finanziari.
Alla luce delle precedenti considerazioni non è, invece, necessario
interrogarsi sulla costituzionalità delle disposizioni delle leggi reg. Abruzzo n.
1 e n. 2 del 2019 precedentemente richiamate. Oltre a presentare - anzi ad
aggravare - le medesime patologie, in tema di insufficiente e irrazionale
copertura della legge impugnata, esse non possono comunque disciplinare le
caducate iniziative della legge regionale n. 28 del 2018”.

INTERVENTI GOVERNO
disposizione si pone in contrasto con l’art.81, terzo comma,
della Costituzione.
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 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» (cfr. sent. n. 272/2011). La Corte ha
anche precisato che l’indicazione della copertura, ai sensi
dell’art. 81, terzo comma della 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).
Per questo motivo la norma sopra citata deve essere impugnata
ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
dell’art. 16, secondo cui «per l’anno 2018 [dette innovazioni]
non comportano oneri a carico del bilancio regionale».
Ritiene la Corte che emerge da tale espressione, se
confrontata con elementari canoni dell’esperienza
amministrativa,
l’“irrazionalità”
che
la
costante
giurisprudenza costituzionale individua come qualificazione
primaria del difetto di copertura, il quale sussiste non solo
quando un’iniziativa onerosa non trova corrispondenza
quantitativa nella parte spesa, ma anche quando in sede
normativa si statuisce – in contrasto con i canoni
dell’esperienza – che una complessa elaborazione
organizzativa e progettuale non produce costi nell’esercizio
anteriore a quello in cui si prevede l’avvio delle conseguenti
realizzazioni. Pertanto, il comma 2 dell’art. 16 – a parte il
refuso normativo che individua come biennio il periodo
2018-2020 (evidente, invece, il riferimento agli esercizi 2019
e 2020) – comporta rilevanti violazioni del principio della
copertura giuridica.
La Corte ha concluso che i vizi inerenti alle modalità di
copertura previste dall’art. 16 rendono illegittima, per
contrasto con l’art. 81 Cost., l’intera legge reg. Abruzzo n. 28
del 2018.

Relazione della Corte dei Conti

Disposizioni in favore dei Consorzi di Il provvedimento è corredato dalla relazione tecnica sulla quantificazione
Bonifica.
degli oneri e sulle modalità di copertura della spesa finanziaria prevista
dall’art. 27 della l.r. n. 3/20002 e dall’art. 59 del Regolamento interno per i
lavori del Consiglio Regionale, ma, osserva, la Corte, che la relazione non
riporta compiutamente i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti. Inoltre, ad un onere certo, per il 2018, si fa fronte con un
fondo di rotazione alimentato, attraverso il rimborso (incerto) a decorrere
dal 2019, da parte dei Consorzi di Bonifica per le somme anticipate dalla
Regione Abruzzo. Dubbia rimane la copertura per l’anno 2018.
L.R. 38/2018
Relazione della Corte dei Conti
Provvedimenti di carattere urgente.

La legge, entrata in vigore il 12.12.2018, è stata approvata dal Consiglio
regionale il 29.11.2018, quindi entro la scadenza del 30.11.2018 prevista per
le variazioni del bilancio di previsione, resta dubbia , a parere della Corte, la
determinazione di entrate così elevate derivanti da riscossioni a seguito di
attività di accertamento e controllo, così come desta perplessità l’aver
mantenuto nel bilancio di previsione una entrata pari a € 10.000.000,00 per
tasse automobilistiche regionali ed eliminata dal bilancio di previsione senza
nessuna descrizione delle motivazioni e delle modalità di quantificazioni del
minor gettito.
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L.R. 3/2019
Disposizioni transitorie
trasporto pubblico.

L.R. 4/2019

INTERVENTI CORTE DEI CONTI
Relazione della Corte dei Conti
in

materia

INTERVENTI GOVERNO

INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE

di Con riferimento alle modalità di redazione della relazione finanziaria, la
Corte rileva che “in essa non viene dato conto delle modalità seguite per la
quantificazione dell’onere limitandosi ad indicare le poste di bilancio
finalizzate alla relativa copertura. Per di più la variazione di bilancio
identificata a copertura dell’onere, per poter rappresentare idonea
copertura, deve indicare e quantificare (in maniera espressa ed analitica) gli
interventi ridotti o annullati all’interno della Missione. Inoltre, la copertura
di una nuova spesa attraverso il prelievo dal fondo di riserva è un atto che
incide sull’articolazione del bilancio mutandone – sia pure in modo
compensativo – le singole componenti. Per quanto esposto la variazione
dovrebbe essere illustrata in modo completo ed esaustivo, non limitandosi
alla dimensione del prelievo dal fondo ed alla assegnazione al pertinente
programma, bensì corredandola dei nuovi stanziamenti conseguenti
all’operazione modificativa. Tale regola non è meramente formale, in
quanto si collega teleologicamente alla garanzia degli equilibri e al principio
di trasparenza (C. cost. sent. n. 138 del 2018)”.
Relazione della Corte dei Conti

Disposizioni urgenti di protezione civile per il In riferimento alla quantificazione dell’onere ed alla successiva fase di
sostegno finanziario delle attività anti identificazione delle modalità di copertura si rileva che:
incendio boschivo.
“- nella relazione tecnica non viene indicata la tecnica seguita per la
quantificazione dell’onere;
- la variazione di bilancio identificata a copertura dell’onere, non reca gli
interventi ridotti o annullati all’interno della Missione.
- la variazione in esame prevede l’utilizzo di stanziamenti in conto capitale
per finanziare spese correnti, con la possibilità di eventuali ripercussioni
sugli equilibri di bilancio”.
L.R. 7/2019
Relazione della Corte dei Conti
Delibera C.d.M. del 31-7-2019
Integrazioni e modifiche alle leggi regionali
11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed
integrazioni
alla
L.R.
71/2001
(Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994
concernente: Disposizioni per il recupero e
la valorizzazione dei trabucchi della costa
abruzzese) e norme relative al recupero, alla
salvaguardia e alla valorizzazione dei
trabocchi da molo, anche detti ''caliscendi'' o
''bilancini'', della costa abruzzese) e 19
dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della
L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni
per il recupero e la valorizzazione dei
trabucchi della costa teatina).

Il provvedimento contiene la norma finanziaria che dispone l’assenza di
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e non è corredato dalla
relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri Sul punto si richiama
l’articolo 17 della l. n. 196 del 2009 il quale prevede che anche le
disposizioni munite di clausola di neutralità finanziaria (e dunque, non
comportanti oneri finanziari) devono essere accompagnate da una relazione
finanziaria che riporti i dati idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza.

Sentenza n. 138/2020

La censura alla legge regionale, che detta norme per il recupero La Corte con sentenza 138/2020, ha ritenuto non fondate le
e la valorizzazione dei trabocchi, ha riguardato le norme questioni del Governo.
contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera c), che, per i motivi
di seguito specificati, si pongono in contrasto con la disciplina di
tutela dettata dal codice dei Beni culturali e del paesaggio, in
particolare con gli articoli 3,5, 6, 21, 133 , 134 e 146, quali
norme interposte con il parametro costituzionale di cui agli
articoli 9 e 117, comma 2, lett. s della Costituzione in materia di
tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Le norme regionali indicate, violando i parametri interposti
citati contenuti nel Codice dei Beni culturali ed il paesaggio,
risultano quindi eccedere dalle competenze regionali, in
violazione della competenza esclusiva statale in materia di
tutela del paesaggio di cui agli articoli 9 e 117, secondo comma
lettera s) della Costituzione .
Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alle
disposizioni indicate, deve essere impugnata di fronte alla Corte
Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
Non
sussistono
motivazioni
di
carattere
economico/finanziario.
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L.R. 8/2019

INTERVENTI CORTE DEI CONTI
Relazione della Corte dei Conti

INTERVENTI GOVERNO

INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE

Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Si evidenzia che la legge in esame risulta priva di una effettiva
Ricostruzione della Regione Abruzzo.
quantificazione degli oneri.
Resta fermo quanto più volte ribadito dalla stessa Corte costituzionale in
merito alla necessità di una preventiva quantificazione degli oneri, poiché
“non può essere assoggettata a copertura un’entità indefinita” (sentenza n.
181 del 2013). La mera indicazione delle poste contabili su cui allocare la
spesa non rappresenta idoneo strumento di copertura degli oneri finanziari.
Ulteriore anomalia è rappresentata dall’articolo 2 comma 4 (“La Giunta
regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di
bilancio che si rendessero necessarie”), in base al quale la quantificazione
dell’onere è rinviata ad una fonte subprimaria (nella specie, alla Giunta), in
contrasto con il principio dell’autosufficienza della legge. Infine, si rileva che
la legge regionale in esame non risulta corredata dalla relativa relazione
finanziaria in virtù dell’applicazione della clausola di invarianza finanziaria:
anche su quest’ultimo aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte in
merito alla necessarietà della relazione anche in presenza della suddetta
clausola (cfr. legge regionale n. 7 del 2019).
L.R. 9/2019
Relazione della Corte dei Conti
Disposizioni di adeguamento all'articolo 1,
commi 965, 966, 967, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 20192021). Introduzione dell'indennità' a
carattere differito in adempimento delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lett. m) del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio
2012), convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213.
L.R. 10/2019

Sul punto si richiama l’articolo 17 comma 6 bis della legge di contabilità e
finanza pubblica, il quale precisa che la clausola di neutralità finanziaria non
può esser prevista nel caso di spese di natura obbligatoria (come per la
tipologia di spesa in esame, specificata anche dalla relazione tecnica).
Il provvedimento è, altresì, corredato della relazione tecnica sulla
quantificazione degli oneri che non illustra alcuna tecnica seguita per la
quantificazione degli oneri. Si specifica che tutti gli oneri previsti in questa
legge e la relativa copertura risultano a carico del bilancio del Consiglio
regionale 2019-2021, e che la variazione di bilancio, descritta dalla norma,
non dà conto degli interventi ridotti o annullati.

Programma
di
rafforzamento
delle
competenze negli Uffici giudiziari. Protocollo
d'Intesa Regione Abruzzo/Procura Generale
della Repubblica/Corte d'Appello di L'Aquila,
sottoscritto in data 10 marzo 2017.

Il provvedimento non è corredato della relazione tecnica sulla
quantificazione degli oneri. L’assenza di tale strumento conoscitivo, rende
difficoltoso per la Sezione svolgere le relative verifiche, oltre a porre in
dubbio la stessa correttezza nella quantificazione della spesa.
In merito ai profili strettamente finanziari e di copertura, si osserva che lo
stesso capitolo di spesa oggetto di diminuzione è ricompreso nell’elenco delle
spese obbligatorie, allegato al bilancio regionale (esercizio 2019) e che l’art.
27, comma 1, lettera c) della l. r. n. 3 del 2002 prevede che la copertura
finanziaria delle leggi […] è determinata […] “c) a carico o mediante
riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell’esercizio riguardanti spese
di natura non obbligatoria.
Relazione della Corte dei Conti

L.R. 11/2019

Relazione della Corte dei Conti

Semplificazione del sistema normativo L’art. 6, contiene la norma finanziaria che dispone l’assenza di nuovi o
regionale mediante abrogazione di leggi maggiori oneri a carico del bilancio regionale e non è corredato - sulla base
regionali.
dell’attestata neutralità finanziaria - della relazione tecnica sulla
quantificazione degli oneri. Sul punto si osserva la necessità della relazione
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L.R. 13/2019

INTERVENTI CORTE DEI CONTI
INTERVENTI GOVERNO
tecnica in presenza di norme contenenti la suddetta clausola di neutralità
finanziaria.
Relazione della Corte dei Conti

INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE

Contributo straordinario al Centro di Ricerca La relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri presenta carenze
Unico d'Abruzzo (CRUA).
contenutistiche in merito alla tecnica seguita per la quantificazione degli
oneri oltreché all’illustrazione degli interventi ridotti o annullamenti a
seguito della variazione di bilancio descritta nel testo normativo.
In merito ai profili strettamente finanziari e di copertura emerge la necessità
di osservare che il capitolo di spesa oggetto di diminuzione è ricompreso
nell’elenco delle spese obbligatorie.
L.R. 17/2019
Relazione della Corte dei Conti
Interventi di sfalcio erba sulle banchine e
sulle scarpate delle Strade Provinciali per la
prevenzione di incendi e per il
miglioramento della sicurezza viaria,
ripristino quota risorse ai Geni Civili regionali
per gli interventi di primo soccorso derivanti
da calamità naturali ed altre disposizioni
urgenti.

L.R. 20/2019

Si sottolinea che la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri è stata
prodotta soltanto per l’originario disegno di legge (e non per gli
emendamenti di natura finanziaria). Sul punto si ribadisce la necessità di
aggiornare le relazioni tecniche a seguito delle modifiche che intervengono
nel corso dell’iter di approvazione del disegno di legge. Si rileva, altresì che
la mera descrizione delle variazioni di bilancio non garantisce di per sé
l’effettiva copertura della spesa. Si richiamano, inoltre, le considerazioni già
svolte in merito al prelevamento dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie (vedasi legge regionale n. 3 del 2019). In riferimento, infine,
all’utilizzo del fondo spese impreviste, la Sezione ribadisce che il ricorso a
tale fondo è vietato per coprire spese intenzionalmente pianificate dal
legislatore, come nel caso di specie.
Relazione della Corte dei Conti

Celebrazione del Centenario dell'impresa di La relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri fa una stima stima
Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele senza fornire indicazioni in merito alla tecnica seguita per la quantificazione.
D'Annunzio.
Si osserva, per il bilancio del Consiglio regionale, che il capitolo di spesa
oggetto di diminuzione (2022) è ricompreso nell’elenco delle spese
obbligatorie allegato al bilancio del Consiglio regionale (esercizio 2019) e
l’art. 27, comma 1, lettera c) della L.R. n. 3/2002 prevede che la copertura
finanziaria delle leggi […] è determinata […] “c) a carico o mediante riduzione
di disponibilità formatesi nel corso dell’esercizio riguardanti spese di natura
non obbligatoria”. (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 108 del 18 aprile
2014, in riferimento all’utilizzabilità di spese obbligatorie).
La legge in esame, inizialmente, corredata da una relazione tecnica che
identificava la spesa prevista come “spesa una tantum” (intervento specifico
i cui effetti si esauriscono nell’ambito dell’unico intervento proposto con
copertura finanziaria a carico del solo bilancio corrente), con l’introduzione
del comma 2 bis all’articolo 4 (introdotto con legge di modifica n. 3 del 2020,
cit.) sembrerebbe aver modificato la tipologia di spesa come avente
“carattere continuativo non obbligatorio”, poiché l’onere per le annualità
successive al 2019 viene determinato annualmente con legge di bilancio. Sul
punto la Sezione rileva che la mera specificazione di poste contabili nelle
quali potrebbero essere stanziate le risorse non integra, in alcun modo, una
modalità di copertura della spesa la cui quantificazione nel caso di specie è
rinviata ad un successivo atto legislativo (legge di bilancio), (ex plurimis, cfr.
delibera n. 163/2019/RQ del 10 dicembre 2019, di questa Sezione).
L.R. 23/2019
Relazione della Corte dei Conti
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai Si specifica che non viene fornito alcun elemento per la quantificazione degli
sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del oneri, ma vengono pedissequamente elencate le poste contabili in cui sono
decreto legislativo 23.6.2011, n. 118 allocate le risorse.
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(Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro
Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da
acquisizione di beni e servizi per le attività di
gestione del demanio forestale regionale
nell'anno 2016 - Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca ed ulteriori
disposizioni urgenti.
L.R. 32/2019

INTERVENTI CORTE DEI CONTI
INTERVENTI GOVERNO
Si pone in dubbio la correttezza della previsione dell’art. 9 (clausola di
invarianza finanziaria), dal momento che sembrerebbe sottintendere la
presenza di articoli che non recano espressa e diretta copertura finanziaria.
Si ribadisce che il difetto di copertura finanziaria, in quanto vizio essenziale
della legge, potrebbe condurre alla sua declaratoria di incostituzionalità.
Infine, si rileva che le relazioni tecniche non sono state aggiornate alle
variazioni intervenute nel corso dell’iter legislativo e, pertanto, risultano
prive di qualsiasi valenza informativa.

Norme per il sostegno economico alle micro
e piccole imprese commerciali ed artigiane
operanti nel territorio della Regione Abruzzo
interessato dai cantieri per la realizzazione
di opere pubbliche e di opere private
relative alla ricostruzione post sisma 2009 e
post sisma 2016/2017.

La relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri presenta le carenze
contenutistiche già segnalate per diverse leggi regionali.
La Sezione osserva, che per poter affermare l’assenza di oneri a carico dei
suddetti enti locali sarebbe stato opportuno fornire ulteriori dettagli sulla
possibilità che le descritte funzioni amministrative, data la loro natura, siano
ragionevolmente e concretamente essere espletate con le risorse già
previste a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico delle
Amministrazioni locali.
Si ribadisce il monito già espresso in occasione dei precedenti referti sulla
copertura delle leggi di spesa regionali (cfr. delibera n. 118/2016/RQ del 16
maggio 2016, delibera n. 122/2017/RQ del 20 luglio 2017, delibera n.
163/2019/RQ del 10 dicembre 2019 di questa Sezione), nonché sulle leggi
regionali n. 14 del 2019 e 31 del 2019, in relazione alle maggiori entrate che
in presenza di passività dovrebbero essere prioritariamente destinate alla
copertura del disavanzo.
Relazione della Corte dei Conti

L.R. 34/2019
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre
1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione dei relativi
canoni di locazione) e ulteriori disposizioni
normative.
L.R. 36/2019

INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE

Relazione della Corte dei Conti

La norma contiene la clausola di neutralità finanziaria e non è corredata
della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri. Sul punto si
richiamano le osservazioni già esposte in merito alla necessarietà di redigere
la relazione tecnica anche in presenza della clausola di neutralità finanziaria
(cfr. l. r. n. 7 del 2019).
Relazione della Corte dei Conti

Agenzia Sanitaria Regionale (ASR) Abruzzo - Si rileva che il progetto di legge non è corredato dalla relazione tecnica sulla
Bilancio di previsione 2018 - 2020.
quantificazione degli oneri.
L.R. 37/2019
Relazione della Corte dei Conti
Compartecipazione ai costi derivanti
dall'evento Premio internazionale della
fotografia cinematografica Gianni Di
Venanzo,
contributo
all'Associazione
Culturale ''Pigro'' e sostegno al Comitato
Regionale
Abruzzese
della
F.I.S.I.
(Federazione Italiana Sport Invernali).
L.R. 38/2019

La relazione tecnica non è stata aggiornata alle variazioni intervenute nel
corso dell’iter legislativo, sebbene gli emendamenti finanziari siano
accompagnati dalle rispettive relazioni tecniche. In nessuna di esse è stata
esplicitata la tecnica di quantificazione degli oneri ma vengono
semplicemente indicate le poste contabili in cui allocare le risorse.

Modifiche alla legge regionale 31 luglio
2012, n. 39 (Disciplina della professione di
maestro di sci) e ulteriori disposizioni
normative.

La relazione non riporta dati e metodi seguiti per la quantificazione
dell’onere o ulteriori elementi utili per poter procedere ad una verifica di
congruità della quantificazione.
Trattandosi di spesa obbligatoria a carattere continuativo si ribadiscono le
considerazioni svolte in occasione dell’analisi sulla legge regionale n. 16 del

Relazione della Corte dei Conti
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L.R. 39/2019
Compartecipazione della Regione Abruzzo
per la valorizzazione, il recupero e il
miglioramento ambientale delle opere
irrigue nel Fucino ed altre disposizioni
urgenti.

INTERVENTI CORTE DEI CONTI
INTERVENTI GOVERNO
2019, sulla necessità di indicare l'onere a regime.
Al riguardo, si fa presente che il capitolo di spesa oggetto di diminuzione
(1007/10) è ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie, allegato al
bilancio del Consiglio Regionale (esercizio 2019) e che l’art. 27, comma 1,
lettera c) della l. r. n. 3 del 2002 prevede che la copertura finanziaria delle
leggi […] è determinata […] “ c) a carico o mediante riduzione di disponibilità
formatesi nel corso dell’esercizio riguardanti spese di natura non
obbligatoria”. Sul punto si richiamano le considerazioni già svolte sulla l. r. n.
9 del 2019, in riferimento alla possibilità di utilizzare spese di natura
obbligatoria.
Sulle spese finanziate con maggiori entrate, si richiamano le considerazioni
già svolte in occasione dell’analisi della legge regionale n. 14 del 2019.
Relazione della Corte dei Conti

L.R. 40/2019

Le maggiori entrate a copertura di nuova spesa destino perplessità sia in
ragione della loro effettiva esistenza sia in ragione della necessità di
destinarle prioritariamente a copertura del disavanzo.
In merito al rinvio alla legge di bilancio, la Sezione regionale, già nella
Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri per l’anno 2016, ha ritenuto che “il rinvio al
bilancio rischia di minare l’effettività dei provvedimenti legislativi, ove
quest'ultimo, risultando già particolarmente stressato dall’esigenza di
garantire il recupero del disavanzo accumulato, non consenta
l’individuazione di margini finanziari per ulteriori interventi di spesa,
lasciando inattuati i relativi programmi”.
Si rileva, ai fini dell’analisi sulla copertura della presente legge regionale, una
serie di carenze documentali:
- le schede finanziarie inviate a corredo del progetto di legge n 33 del 2019
hanno riguardato soltanto l’articolo 1 ed il suo emendamento (soltanto la
spesa di 250.000,00 euro);
-in riferimento alle altre spese previste dagli articoli 2, 3 e 4 non è presente
alcuna scheda finanziaria poiché gli emendamenti finanziari sono stati
presentati direttamente in Commissione Bilancio;
- nell’emendamento finanziario relativo all’articolo 2 (750.000,00 euro per
ciascuno degli esercizi 2020 e 2021) la relazione tecnica a corredo
dell’emendamento è sprovvisto della parte B. La stessa carenza si riscontra
per il contributo erogato a favore del Comune di Oricola (articolo 3 del testo
di legge definitivo);
- per gli oneri previsti dall’articolo 4 non è stata trasmessa alcuna relazione
tecnica sulla quantificazione degli oneri (488.000,00 euro per ciascuno degli
esercizi 2020 e 2021).
Relazione della Corte dei Conti

Integrazione alla legge regionale 11 febbraio
1999, n. 6 (Norme in materia di tasse
automobilistiche regionali), disposizioni per
l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure
urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi),
convertito con modificazioni dalla legge 28
giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni.

Non sono stati forniti elementi idonei per valutare l’impatto finanziario della
norma sulla realtà giuridica esistente. Sarebbe stato necessario redigere
un’apposita relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, in grado di
fornire una stima sulla riduzione del gettito per gli esercizi 2020 e 2021.
Disposizioni non supportate da una relazione tecnica in grado di fornire
elementi che consentono di valutare l’effettiva invarianza finanziaria, non
risultano di per sé idonee a suffragare l’asserita assenza di oneri, si
richiamano, altresì, le considerazioni svolte nell’analisi della legge regionale
n. 23 del 2019.
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L.R. 1/2020

Relazione della Corte dei Conti

Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e ulteriori disposizioni urgenti.

La Corte richiama il comma 6-bis, articolo 17 della l. n. 196 del 2009 il quale
prevede che anche le disposizioni munite di clausola di neutralità finanziaria
(e dunque, non comportanti oneri finanziari) devono essere accompagnate
da una relazione finanziaria che riporti i dati idonei a suffragare l’ipotesi di
invarianza.
Relazione della Corte dei Conti

L.R 3/2020
Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio di previsione finanziario 2020-2022
della Regione Abruzzo (legge di stabilità
regionale 2020).

L.R. 7/2020

INTERVENTI GOVERNO

INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE

La legge è risultata censurabile per quanto riguarda gli aspetti Ancora non si è pronunciata sulle questioni rimanenti
economici finanziari relativamente alle disposizioni contenute:
- all’art 18, comma 2, che autorizzava e disciplinava
l'esercizio provvisorio di organismi ed enti strumentali della
Regione, materia disciplinata dall'art. 43 del D.lgs. N.
118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria. Poiché la Regione non ha potestà
legislativa in materia contabile è stato ravvisato il contrasto
con il D.lgs. N. 118/2011 e, conseguentemente, con l'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
- all’art. 19 che disciplinava i termini per l'approvazione dei
rendiconti degli enti ed organismi strumentali della
Regione. Quest’ultima, con riferimento agli organismi
strumentali, ha soltanto la facoltà di dare indicazioni sul
termine di invio dei rendiconti - il cui termine è comunque
stabilito dal d.lgs. N. 118/2011 – il quale, poi, deve essere
compatibile con il termine di approvazione del rendiconto
regionale, come previsto anche dal Principio contabile
applicato della programmazione di bilancio—Allegato 4/I
del D.lgs. N. 118/2011. Per quanto riguarda invece
l'approvazione dei rendiconti degli enti strumentali, la
Regione, avendo la necessità di acquisire i relativi
rendiconti al solo fine di redigere il bilancio consolidato
regionale - che deve essere approvato entro il 30
settembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento,
secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.lgs. N.
118/2011 - non ha potestà legislativa in materia. Alla luce
di quanto sopra, è stato pertanto ravvisato un contrasto
con il D.lgs. N. 118/2011 e, conseguentemente, con l'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Le suddette disposizioni sono state successivamente abrogate
dall’art. 8 della legge regionale n. 14 del 2020. Per questo e in
considerazione del fatto che le norme impugnate non fossero
state produttive di effetti il Governo ha proceduto alla rinuncia
all’impugnativa avverso l’art. 18 comma 2 e 19 della legge
regionale n. 3 del 2020.
Relazione della Corte dei Conti
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Disposizioni in materia di valutazione di
incidenza e modifiche alla legge regionale 3
marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
Individuazione delle funzioni amministrative
che richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale e conferimento di funzioni e
compiti amministrativi agli enti locali ed alle
autonomie funzionali).
L.R. 8/2020

La Corte richiama le considerazioni già svolte in occasione dell’analisi della l.
r. n. 1 del 2020 (con particolare riferimento al comma 6 – bis dell’articolo 17
della legge 196 del 2009).

Riconoscimento della legittimità dei debiti
fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalla
sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018.
Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo
(DPH), modifiche alle leggi regionali
46/2019, 22/2014, 48/2019, 96/1996,
34/2019, 18/2001, 45/2001, 1/2018 e
ulteriori disposizioni di carattere urgente.

Gli oneri relativi alle modifiche legislative non sono stati quantificati oltre a
doversi segnalare la mancanza sia della scheda finanziaria e sia della
relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri.
Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte
costituzionale, “gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono
elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di
valutare l’effettività e la congruità di quest’ultima e, quindi, il rispetto
dell’art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione
di controllo dell’adeguatezza della copertura finanziaria” (Corte cost.,
sentenza n. 25 del 2021).
Infine, in riferimento alle disposizioni previste dall’articolo 7 si rilevano
carenze contenutistiche in merito alla tecnica seguita per la quantificazione
degli oneri, fase indispensabile per una corretta valutazione sia della
morfologia giuridica dell’onere che della copertura della spesa.
Relazione della Corte dei Conti

L.R. 9/2020

INTERVENTI GOVERNO

INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE

INTERVENTI GOVERNO

Sentenze 228 e 229/2021

A parere del Governo, la legge regionale è censurabile, sotto i
profili economici/finanziari, per i motivi di seguito elencati.
- L’articolo 2, comma 3, lettera b) non indica la copertura
finanziaria delle disposizioni previste su strumenti di
intervento finanziario per microimprese, piccole e medie
imprese abruzzesi, in contrasto con l'articolo 81, terzo
comma, Cost.L’articolo 2 comma 7 non indica la copertura
finanziaria delle disposizioni ivi previste su iniziative
"Compra abruzzese" in contrasto con l'articolo 81, terzo
comma, Cost.
- L’articolo 3, comma 2, non indica la copertura finanziaria
delle disposizioni ivi previste, su acquisto di beni e servizi
informatici, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma,
Cost.
- L’articolo 3, comma 3 non indica la copertura finanziaria
delle disposizioni ivi previste, su fondo di solidarietà per
contribuire alle maggiori spese sostenute per l'acquisto di
beni e servizi e per lo straordinario del personale
dipendente, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma,
Cost.
- L’articolo 3, comma 4 non indica la copertura finanziaria
delle disposizioni ivi previste, su prestazioni di primaria
necessità nei confronti dei cittadini più fragili, in contrasto
con l'articolo 81, terzo comma, Cost.
- L’articolo 5, comma 11 non indica la copertura finanziaria
delle disposizioni ivi previste, su incentivo economico a
parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti al

La Suprema Corte con sentenza n. 228/2021,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma
1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020,
n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e
l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19), nella parte in cui inserisce il comma 3-bis, lettere
a), b), c) e d), all’art. 16 della legge della Regione Abruzzo 3
marzo 1988, n. 25, recante «Norme in materia di Usi civici e
gestione delle terre civiche
Esercizio delle funzioni
amministrative»
Per quanto attiene alle questioni di diritto: L’art. 9, comma 1,
lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, modificando
l’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 25 del 1988, introduce
criteri di priorità ai fini della assegnazione delle terre civiche
di pascolo da parte dei Comuni e degli enti gestori,
prevedendo che esse siano conferite anzitutto agli abitanti
del Comune o della frazione che possono vantare i seguenti
requisiti: a) iscrizione nel registro dei residenti da almeno
dieci anni; b) azienda con presenza zootecnica; c) ricoveri per
stabulazione invernale; d) codice di stalla riferito allo stesso
territorio comunale o a Comuni limitrofi.
Questi requisiti, ove l’impresa assuma la forma giuridica di
società, devono essere posseduti da tutti i soci, se si tratti di
società di persone, o almeno da due terzi delle quote, se si
tratti di società di capitali.
Ai titolari del diritto di priorità può essere assicurata,
compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo Comune,

Relazione della Corte dei Conti

Misure straordinarie ed urgenti per La mancanza di quantificazione delle risorse destinate al rifinanziamento del
l'economia e l'occupazione connesse Fondo per il Microcredito, non consente di individuare puntualmente la
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste in contrasto con l'articolo
81, terzo comma, Cost.
Inoltre, nonostante la dichiarata neutralità finanziaria delle sospensioni
disposte dalla legge sarebbe stato necessario acquisire dati ed informazioni
in merito alle minori entrate determinate dall’attuazione della legge, in
quanto in grado di generare possibili problemi di liquidità e di copertura.
Nell’articolo 2 comma 7, viene rilevata la mancanza di “idonei elementi
informativi che dimostrino l'assenza di oneri…La disposizione in esame si
pone tuttora in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione,
risultando carente di copertura finanziaria.”
All’’articolo 7 si rileva l’assenza di quantificazione della spesa e della relativa
copertura.
In riferimento alla copertura finanziaria degli interventi, non può non
evidenziarsi come l’unico intervento di spesa corredato dalla rispettiva
relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri sia soltanto l’articolo 10,
mentre sia il progetto originario che gli ulteriori emendamenti di natura
finanziaria risultano privi di tale fondamentale strumento conoscitivo. La
necessità di redigere relazioni tecniche esaustive, oltre che essere prevista a
livello normativo, è stata da ultimo ribadito dalla Sezione delle Autonomie
nella deliberazione n. 08/SEZAUT/2021/INPR, avente ad oggetto “Linee di
orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture
finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi
regionali”. Appare doveroso ribadire, in base al citato articolo 17 della legge
196 del 2009, nonché alla copiosa giurisprudenza costituzionale intervenuta
nel corso degli anni, ed agli stessi pronunciamenti sia delle Sezioni riunite in
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sede di Relazioni quadrimestrali, sia delle singole Sezioni regionali di
controllo nell’ambito delle loro rispettive relazioni sulla copertura delle leggi
regionali, come una tale carenza informativa risulti del tutto ingiustificabile e non in linea con le finalità stesse che la presente relazione riveste, ossia
“arricchire il patrimonio conoscitivo” dei Consigli regionali sul tema della
copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti
dalle leggi regionali, il quale riveste un “elevato tasso di tecnicismo
finanziario-contabile” .
Non a caso diversi commi della legge in esame (art. 2, comma 3, lettera b),
art. o 2 comma 7, art. 3, comma 2, art. 3, comma 3, art. 3, comma 4, art. 5,
comma 11, art. 9, comma 6, quest’ultimo successivamente abrogato) sono
stati impugnati proprio perché in contrasto con l'articolo 81, terzo comma,
della Costituzione, chiaro sintomo della scarsa attenzione, nel corso dello
stesso iter legislativo, agli aspetti relativi alla quantificazione degli oneri, sia
per quanto riguarda la fase relativa alla valutazione dell’ammontare delle
nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e
completa attuazione della previsione di legge, in termini di impatto sui saldi
di bilancio, volti ad individuare esattamente la distribuzione temporale degli
oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio,
che alla connesse modalità di copertura. In aggiunta, non può non
evidenziarsi il pericolo di un eventuale squilibrio di bilancio derivante dalla
mancata restituzione delle anticipazioni di liquidità (fondi rotativi e
concessioni di credito) previste da numerosi articoli della legge in esame sia
in favore di propri enti o organismi strumentali che di altri beneficiari. Al
riguardo la Sezione rileva che le modalità di copertura delle leggi di spesa
sono tassativamente indicate nell’art. 17 della legge n. 196 del 2009,
applicabile, ai sensi dell’art. 19 della medesima legge, anche alle leggi
regionali. In aderenza alla tipicità delle modalità di copertura delle leggi di
spesa, questa Sezione ritiene opportuna la previa confluenza all’entrata del
bilancio regionale delle risorse finanziarie, anche di rotazione, attribuite a
soggetti esterni (enti strumentali, società partecipate e altri beneficiari), in
modo da consentire al legislatore regionale di effettuare la copertura dei
nuovi o maggiori oneri dallo stesso introdotti nel rispetto dell’art. 17 della
legge n. 196 del 2009 e non il procedimento inverso come nel caso degli
articoli sopra esaminati.
Infine, si rileva che tutte le disposizioni normative “coperte” con
riprogrammazione dei fondi mancano del requisito della contestualità,
necessitando di successivi interventi da parte della Giunta.

INTERVENTI GOVERNO
fine di mantenere in funzione impianti a ciclo continuo, in
contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost.
L’articolo 9, comma 6: la norma prevede che i fondi di
rotazione istituiti ai sensi delle leggi regionali n. 17 e n. 29
del 2018 siano considerati trasferimenti definitivi a fondo
perduto a favore degli enti beneficiari. La norma, tuttavia,
non indica la copertura dei nuovi oneri da essa derivanti, in
contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost.

INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche ad
utilizzazione pascoliva per ogni 0,1 unità di bestiame adulto
(d’ora in avanti: UBA) immessa al pascolo; inoltre, il canone
annuale per il diritto di uso civico di pascolo non può
superare quaranta euro per ognuna delle predette unità.
Solo dopo che sia stata soddisfatta la domanda di
concessione ai soggetti aventi diritto di priorità, e solo in caso
di eccedenza delle terre pascolive, l’assegnazione è concessa
ai residenti dei Comuni limitrofi, poi a quelli della Provincia,
successivamente a quelli della Regione, con le medesime
procedure di concessione, e infine ad altri soggetti attraverso
procedure di evidenza pubblica.
Si è già evidenziato che gli usi civici e ora i domini collettivi
configurano, secondo il costante orientamento della
giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 71 del 2020, n.
178 e n. 113 del 2018 e n. 103 del 2017), un diritto soggettivo
dominicale, che presenta i caratteri della proprietà comune,
sia pure senza quote, su un bene indiviso. Si tratta, dunque,
di un diritto reale, che segue il bene, tutelabile con azione
petitoria, e che presenta i caratteri propri dei diritti reali
quali, in particolare, l’assolutezza, l’immediatezza e
l’inerenza.
La natura di diritto dominicale attrae la disciplina dell’istituto
nella materia «ordinamento civile», alla quale appartiene la
qualificazione della natura pubblica o privata dei beni
(sentenza n. 228 del 2016), la regolazione della titolarità e
dell’esercizio del diritto, l’individuazione del suo contenuto,
la disciplina delle facoltà di godimento e di disposizione in cui
esso si estrinseca (art. 832 del codice civile) e quella della
loro estensione e dei loro limiti.
L’attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato
della materia «ordinamento civile» trova fondamento
nell’esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire
nel territorio nazionale l’uniformità della disciplina dettata
per i rapporti tra privati (da ultimo, sentenza n. 75 del 2021).
La norma regionale impugnata lede questa esigenza perché
interviene nella disciplina della proprietà collettiva, peraltro
in modo difforme da quanto previsto dalle norme statali in
materia, così pregiudicando la necessaria uniformità della
regolamentazione dell’istituto su tutto il territorio nazionale.
Essa, infatti, attribuisce un diritto di priorità ai fini
dell’assegnazione dei terreni gravati dall’uso civico di pascolo
a favore dei titolari di aziende che presentano specifici
requisiti (concernenti la durata temporale della residenza nel
territorio comunale, la presenza in azienda di un patrimonio
zootecnico, il possesso di ricoveri per stabulazione invernale
del bestiame e un codice di stalla riferito al territorio
comunale o a Comuni limitrofi) e prevede che, solo in caso di
eccedenza, i predetti terreni potranno essere assegnati a
coloro che non possono vantare i requisiti medesimi.
Così disponendo, la norma afferisce alla titolarità del diritto
dominicale di uso civico, incidendo segnatamente sul suo
esercizio per il fatto di escludere indebitamente dal
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godimento promiscuo alcuni membri della collettività
territoriale.
La norma regionale impugnata si pone, quindi, in contrasto
con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e con la
disciplina statale interposta, la quale già stabiliva, con
riguardo ai terreni costituenti il demanio civico, che essi,
salvo il «diritto particolare» eventualmente assicurato a
specifiche categorie di persone per effetto di leggi anteriori,
dovevano essere aperti all’uso promiscuo di tutti i cittadini
del Comune o della frazione (art. 26, primo comma, della
legge n. 1766 del 1927) e stabilisce ora, con riguardo ai
domini collettivi, che essi sono nell’uso congiunto e riservato
di tutti i membri della collettività, uso che trova la sua
disciplina nei poteri di autonormazione espletati nell’ambito
dell’ordinamento giuridico primario del dominio collettivo
delle comunità originarie. Titolari dei diritti di uso civico e
della proprietà collettiva sono – come già sopra rilevato – gli
appartenenti alle collettività alle quali si riferiscono i relativi
enti esponenziali, dotati di personalità giuridica di diritto
privato ed autonomia statutaria.
La Suprema Corte con sentenza n. 229/2021, riunite le
questioni relative all’impugnativa degli Artt. 2, c. 3, lett. b),
numeri 1), 3), 4) e 5), e 7°; 3, c. 2°, 3° e 4°; 5, c. 11°, e 9, c. 6°,
della legge della Regione Abruzzo 06/04/2020, n. 9, nonché
art. 1, c. 1°, lett. a) e d), della legge della Regione Abruzzo
09/07/2020, n. 16. Ha dichiarato:
1) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 3, lettera
b), numeri 3), 4) e 5), 2, e 7; 3, commi 2, 3 e 4; 5, comma
11; e 9, comma 6, della legge della Regione Abruzzo 6
aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per
l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19), promosse, in riferimento
all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 52
del 2020 indicato in epigrafe;
2) cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma
1, lettera d), della legge della Regione Abruzzo 9 luglio
2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 6
aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per
l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio
di leale collaborazione e ulteriori disposizioni»,
promossa, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost.,
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n.
87 del 2020 indicato in epigrafe;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 3, lettera b), numero 1), della legge
reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nonché dell’art. 1, comma 1,
lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020,
promosse, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost.,
dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi
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indicati in epigrafe.
4) riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori
questioni di legittimità costituzionale promosse con il
ricorso iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2020.

L.R. 10/2020

Relazione della Corte dei Conti

Disposizioni urgenti a favore dei settori
turismo, commercio al dettaglio ed altri
servizi per contrastare gli effetti della grave
crisi economica derivante dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

L’articolo 30 contiene una clausola di salvaguardi in base alla quale “l'utilizzo
delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 29 e degli articoli: 5; 6; 8; 9,
comma 5; 12; 13; 14, comma 3, lettera c); 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 e 27,
comma 8, lettera a), per le finalità ivi indicate, è subordinato
all'espletamento delle procedure di riprogrammazione e nel rispetto delle
procedure di cui agli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19). L'autorizzazione delle relative spese è consentita solo nei limiti delle
risorse riprogrammate.” L'art. 15, comma 1, lettera b), l. r. 9 luglio 2020, n.
16, ha, inoltre, aggiunto il comma 2 – bis all’articolo 30 in base al quale
“Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) disposta dalla presente legge sono escluse le
somme destinate a qualsiasi titolo al funzionamento ed al finanziamento del
Servizio Sanitario Regionale”. In riferimento a tale modalità di copertura,
seppur prevista a livello normativo, si ribadiscono le considerazioni già
svolte in occasione dell’analisi sulla l. r. n. 9 del 2020 relative sia alla
mancanza di contestualità che alla necessità di prevedere futuri interventi di
ricognizione sulle risorse oggetto di riprogrammazione senza fornire altri
elementi sul piano informativo. Si rileva, inoltre, in relazione all’articolo 29 la
stessa criticità, sollevata in riferimento all’applicabilità da parte della
Regione dell’articolo 111 comma 4 - bis del d. l. n. 18 del 2020, di cui si
tratterà nel dettaglio sia nell’analisi della l. r. n. 14 del 2020 che della l. r. n.
20 del 2020.

L.R. 14/2020

Relazione della Corte dei Conti

Disposizioni contabili per la gestione del
bilancio
2020/2022,
modifiche
ed
integrazioni a leggi regionali ed ulteriori
disposizioni urgenti ed indifferibili

Articolo 1: Sul punto si richiamano le considerazioni, già svolte, da questa
Sezione nelle precedenti Relazioni sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri (cfr. deliberazioni nn.
118/2016/RQ del 16 maggio 2016, 122/2017/RQ del 20 luglio 2017,
163/2019/RQ del 10 dicembre 2019 e n. 273/2020/RQ del 20 novembre
2020), ricordando che “il rinvio al bilancio rischia di minare l’effettività dei
provvedimenti legislativi, ove quest'ultimo, risultando già particolarmente
stressato dall’esigenza di garantire il recupero del disavanzo accumulato,
non consenta l’individuazione di margini finanziari per ulteriori interventi di
spesa, lasciando inattuati i relativi programmi”.
Articolo 7: La modalità di copertura dell’onere finanziario (maggiori entrate)
desta perplessità non solo per l’incertezza sottesa a detto incremento ma
anche per il quadro contabile in cui si collocano. Sul punto, appare
sufficiente riportare quanto affermato da questa Sezione regionale, nelle
precedenti relazioni sulla copertura degli oneri (cfr. delibb. n.122/2017/RQ
del 20 luglio 2017, n. 163/2019/RQ del 10 dicembre 2019 e n. 273 del 20
novembre 2020) ribadendo che: “in una situazione finanziaria di disavanzo
latente, eventuali accertamenti rispetto alle previsioni andrebbero
prudentemente destinati al ripiano della massa passiva, piuttosto che ad
incrementare la capacità di spesa”
Articolo 30, comma 7: la norma statale consente la possibilità di variare il
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bilancio di previsione per ridurre la quota di recupero del disavanzo iscritta
nel primo esercizio di un importo pari al maggior recupero determinato
nell'esercizio precedente. L'applicabilità di tale previsione, tuttavia,
presuppone l'approvazione di un piano di rientro dettagliato, che individui
chiaramente le attività da adottare in ciascun anno così da poter
determinare esattamente la quota di maggior recupero realizzata
nell'esercizio precedente, considerando solo quello che può essere riferito ai
maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano
di rientro approvato; il valore così determinato rappresenta il limite
massimo di riduzione della quota di disavanzo applicata al primo esercizio
del bilancio di previsione che si intende variare.
Poiché non risulta che la Regione Abruzzo abbia approvato un piano di
rientro dettagliato, che consenta la verifica dell'effettivo anticipo del
recupero previsto e la sua determinazione, il suddetto articolo 111, comma
4-bis, del d. l. n. 18 del 2020 non è applicabile e, conseguentemente, la
copertura finanziaria di cui all’articolo 5, comma 2 della legge regionale non
risulta idonea, determinando un contrasto con l’articolo 81, terzo comma,
della Costituzione.
Articolo 44: istituzione di un fondo rotativo di cinque milioni di euro. Al
riguardo si ribadiscono le perplessità già espresse in occasione dell’analisi
sulla l. r. n. 9 del 2020 in riferimento alle possibili tensioni finanziarie che
potrebbero incidere sugli equilibri di bilancio, in caso di mancata
restituzione da parte di società o enti di finanziamenti o anticipazioni di
liquidità, erogati in attuazione delle disposizioni normative in esame.
Relazione della Corte dei Conti

Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle La clausola di invarianza finanziaria prevede che l’attuazione della legge
attività sportive e motorie.
verrà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a
legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della
Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate. Nella
scheda finanziaria si evidenzia che: “Tale previsione necessiterebbe di una
verifica, in concreto, della sua realizzabilità. Al riguardo, sarebbe opportuno,
pertanto –anche se trattasi…di una sostituzione di una legge regionale
vigente- un diretto coinvolgimento del competente Dipartimento della
Giunta regionale e delle Strutture del Servizio Sanitario regionale interessate,
al fine della fornitura di elementi di documentazione (anche attraverso
l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate
in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalla proposta legislativa) idonei
a comprovare, attraverso un esame delle singole disposizioni, che le norme
possano trovare applicazione senza necessità di ulteriori appostamenti di
risorse rispetto a quelle già disponibili.”
L.R. 16/2020
Relazione della Corte dei Conti
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020,
n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per
l'economia e l'occupazione connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
in attuazione del principio di leale
collaborazione e ulteriori disposizioni.

INTERVENTI GOVERNO

INTERVENTI GOVERNO
La legge in attuazione del principio di leale collaborazione e Vedi quanto riportato alla legge regionale 9.
ulteriori disposizioni” presenta, per il Governo, profili di
illegittimità costituzionale con riferimento alla mancanza di
copertura finanziaria di due disposizioni, che risultano quindi in
contrasto con l’articolo 81, terzo comma della Costituzione,
come di seguito si riporta:
- L'articolo 1, comma 1, lettera a) apporta modifiche
all'articolo 2, comma 3, lettera b), punto 1) della legge
regionale Abruzzo n. 9/2020, che prevedeva il
rifinanziamento del Fondo per il Microcredito, al fine di
migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità
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L.R. 20/2020

Relazione della Corte dei Conti

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio
2018, n. 2 (Legge organica in materia di
sport e impiantistica sportiva) e ulteriori
disposizioni urgenti.

Articoli 5 e 6: copertura finanziaria prevista dall’accantonamento del
disavanzo.
L’applicabilità dell’articolo 111 comma 4 -bis del d. l. n. 18 del 2020,
presuppone l'approvazione di un piano di rientro dettagliato, che individui
chiaramente le attività da adottare in ciascun anno così da poter
determinare esattamente la quota di maggior recupero realizzata
nell'esercizio precedente, considerando solo quello che può essere riferito ai
maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano
di rientro approvato. Il valore così determinato rappresenta il limite
massimo di riduzione della quota di disavanzo applicata al primo esercizio
del bilancio di previsione che si intende variare. Poiché non risulta che la
Regione abbia approvato un piano di rientro dettagliato, che consenta la
verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione,
l’applicabilità della richiamata normativa sembra preclusa. Si rileva, inoltre,
che tale modalità di copertura non appare riconducibile ad alcuna delle
forme di copertura previste dall’articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

alle piccole e medie imprese per fronteggiare l'emergenza;
la novella inserisce le seguenti parole: "come quantificate
nella Delib.G.R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorità di
investimento perseguibili nell'ambito della politica di
coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale
Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e
mitigare l'impatto socioeconomico del COVID-19)";
l’integrazione della delibera regionale che quantifica le
risorse destinate al rifinanziamento del Fondo per il
Microcredito, non consente tuttavia di individuare
puntualmente la copertura finanziaria delle disposizioni ivi
previste e costituisce un contrasto con l'articolo 81, terzo
comma, Cost.
L'articolo 1, comma 1, lettera d) integra l'articolo 2, comma
7, della legge regionale n. 9/2020, oggetto di ricorso
pendente, con la seguente disposizione: “La Giunta
regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese"
finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti
del territorio regionale", senza fornire idonei elementi
informativi che dimostrino l'assenza di oneri recata dal
richiamato articolo 2, comma 7, che prima della modifica
comportava oneri. La disposizione in esame si pone tuttora
in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della
Costituzione, risultando carente di copertura finanziaria.
INTERVENTI GOVERNO

La legge regionale è stata impugnata relativamente alle
disposizioni contenute negli articoli 5, comma 2 e 6, in quanto
non risulta prevedere coperture finanziarie idonee e. per
questo, si pone in contrasto con l’articolo 81, terzo comma della
Costituzione, secondo cui ogni legge comportante spesa deve
indicare i mezzi per farvi fronte.
In particolare:
1. L’articolo 5, comma 2 della legge regionale prevede la
copertura finanziaria dell'articolo 11 della l.r.38/2016 per
complessivi € 2.900.000 attraverso l’utilizzo dei fondi di
accantonamento del disavanzo ai sensi dell'articolo 111,
comma 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.
Il Governo in merito rileva:
- L’articolo 11, comma 4 bis del d.l. n. 18 del 2020,
richiamato dalla norma regionale, consente la possibilità
di variare il bilancio di previsione per ridurre la quota di
recupero del disavanzo iscritta nel primo esercizio di un
importo pari al maggior recupero determinato
nell'esercizio precedente. L'applicabilità di tale
previsione, tuttavia, presuppone l'approvazione di un
piano di rientro dettagliato, che individui chiaramente
le attività da adottare in ciascun anno così da poter

INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 199/2021
La Corte Costituzionale con la sentenza su richiamata ha
dichiarate non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 5, comma 2, e 6 della legge della
Regione Abruzzo 31 luglio 2020, n. 20, recante «Modifiche
alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in
materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori
disposizioni urgenti», promosse, in riferimento all’art. 81,
terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri.
Per quanto riguarda le questioni di diritto espresse la
Suprema Corte ha ritenuto che:
Il comma 4-bis dell’art. 111 del d.l. n. 18 del 2020, come
convertito, inserito in sede di conversione in legge ed entrato
in vigore il 30 aprile 2020, consente agli enti territoriali che in
un certo esercizio abbiano ripianato il disavanzo per un
importo superiore a quanto previsto in bilancio, di
scomputare il maggiore recupero dalla quota da ripianare
negli esercizi successivi, purché tale migliore risultato sia
«determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo
piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori
impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in
attuazione del piano di rientro».
Questo con la finalità di indurre l’ente ad accelerare
l’eliminazione del proprio disavanzo, il legislatore statale ha
quindi consentito un effetto ampliativo della spesa –
conseguente alla riduzione della quota di disavanzo da
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determinare esattamente la quota di maggior recupero
realizzata nell'esercizio precedente.
Poiché non risulta che la regione Abruzzo abbia
approvato un piano di rientro dettagliato, che
consenta la verifica dell'effettivo anticipo del recupero
previsto e la sua determinazione, il suddetto articolo
111, comma 4-bis, del D.L. n. 18 del 2020 non risulta
applicabile e, conseguentemente, la copertura
finanziaria di cui all’articolo 5, comma 2 della legge
regionale non risulta idonea, determinando un
contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della
Costituzione.
2. l’articolo 6 della legge regionale, modifica i commi 5 e 8
dell'articolo 30 della legge regionale n. 14 del 2020, prevede
che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli
interventi ivi previsti, pari rispettivamente ad euro
100.000,00 ed euro 350.000,00, sia realizzata attraverso la
riduzione della quota annuale del ripiano del disavanzo
applicato al bilancio 2020-2022 come risultante dai piani di
rientro dello stesso.
Il Governo in merito rileva:
- Analogamente a quanto espresso in merito all’art. 5,
anche in questo caso l’articolo 111, comma 4-bis, del
D.L. n. 18/ 2020 non è applicabile in carenza
dell’approvazione del piano di rientro e pertanto anche
questa disposizione prevede una copertura finanziaria
non idonea e dunque in contrasto con l’articolo 81,
terzo comma, della Costituzione.
Per questi motivi la legge regionale, limitatamente agli articoli
citati, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della
Costituzione.

applicare al bilancio – legandolo però alla verifica che il
migliore risultato conseguito nell’esercizio precedente
consista nell’attuazione, in anticipo rispetto
al
cronoprogramma del piano già approvato, di specifiche
misure correttive.
In altri termini, la fattispecie regolata dalla norma statale
considera gli effetti delle misure programmate dal piano di
rientro, dando rilievo in particolare al profilo diacronico
dell’attuazione dello stesso, senza però intervenire
direttamente sulla disciplina di questo atto che, pertanto, va
verificata con riferimento alla pertinente normativa in vigore
al tempo dell’adozione del piano.
A tale riguardo, nella specie non è rinvenibile un contrasto
della normativa regionale impugnata né con la disciplina
generale del ripiano del disavanzo di amministrazione
prevista dall’art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42),
né con la previsione speciale applicabile al ripiano in atto
del disavanzo della Regione Abruzzo: l’art. 9, comma 5, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per
garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del
Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti
e di emissioni industriali», convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 2015, n. 125, si limita a richiedere,
conformemente alla regola generale, che in esso siano
«individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il
pareggio».

Relazione della Corte dei Conti

Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di Si rileva la mancata quantificazione dell’onere.
funzioni amministrative in materia di
organizzazione del servizio farmaceutico ed
in materia di indennizzi a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 210 nonché' a causa di vaccinazioni
antipoliomelitiche di cui all'articolo 3 della
legge 14 ottobre 1999, n. 362.
L.R. 25/2020
Relazione della Corte dei Conti
Disposizioni per l'attuazione del principio di L’articolo 6 contiene la cd. clausola di invarianza finanziaria, in base alla
leale collaborazione ed ulteriori disposizioni. quale dall'attuazione del Capo I della legge in esame non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al riguardo, tale clausola che
in sede di scrutinio di costituzionalità comporta una valutazione anche
sostanziale in ordine all’effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri
di ogni legge, deve essere giustificata da puntuali relazioni o documenti
esplicativi (Corte cost., sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015), in
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quanto il comma 6-bis dell’art. 17 impone, anche al legislatore regionale, di
corredare dette clausole di una relazione tecnica che riporti la valutazione
degli effetti, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza,
dell’indicazione e dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle
relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni
medesime anche attraverso la loro riprogrammazione (cfr. Corte cost.,
sentenza n. 25 del 2021). Tuttavia, nella documentazione trasmessa a
questa Sezione non risultano atti a corredo per giustificare l’invarianza
finanziaria del Capo I della legge regionale in esame.
L’articolo 11 prevede l’istituzione, per l'anno 2020, di un fondo straordinario
di euro 400.000,00 per l'erogazione di aiuti integrativi a sostegno della
"distillazione di crisi", la cui copertura è prevista mediante l’utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l. r. n. 9 del 2020
derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020 e nei limiti consentiti dalle
disposizioni contenute nei pacchetti di modifica dei regolamenti europei sui
Fondi strutturali nell'ambito dell'iniziativa dell'investimento di risposta al
Coronavirus - CRII. L'utilizzo delle risorse è subordinato all'espletamento
della procedura di riprogrammazione. Al riguardo si ribadiscono le
considerazioni già svolte al paragrafo 7.2 della presente relazione.
Relazione della Corte dei Conti

Disciplina delle attività enoturistiche in Il provvedimento legislativo è costituito da 13 articoli, contiene la c.d.
Abruzzo.
“clausola di invarianza finanziaria” (art. 12) che dispone l’assenza di maggiori
oneri a carico della finanza pubblica (prevedendo l’attuazione della legge
con le risorse già disponibili a legislazione vigente) e non è corredato della
relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, nonostante nelle
precedenti relazioni sulla copertura sia stato più volte richiamato l’art. 17,
comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009 (“Per le disposizioni corredate di
clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione
degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei
a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica,
attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e
delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione…”).
L.R. 31/2020
Relazione della Corte dei Conti
Riconoscimento della legittimita' dei debiti
fuori bilancio derivanti da acquisizione di
beni in assenza del preventivo impegno di
spesa per le attivita' relative all'escavazione
del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73,
comma 1, lettera e) del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni.

INTERVENTI GOVERNO

Nella seduta del 23 dicembre 2020 il Consiglio dei Ministri ha Preso atto rinuncia della impugnativa.
deliberato l’impugnativa dell’art. 3 della legge della Regione
Abruzzo n. 31 del 6 novembre 2020 recante “Riconoscimento
della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da
acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa
per le attività relative all’escavazione del porto di Pescara, ai
sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori
disposizioni” per violazione dell’art. 81, terzo comma, della
Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale era stata posta con
riferimento all’art. 3 che prevedeva un trasferimento
straordinario al Consorzio di Bonifica Interno per interventi di
somma urgenza finalizzato all'esecuzione di lavori per la
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Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma
2-bis, lett. b), d. l. 18 del 2020 e s.m.i., per
interventi finalizzati alla ripresa post COVID19 delle attività produttive e turistiche del
territorio e ulteriori disposizioni

L’articolo 2 prevede l’incremento per l'anno 2021 di euro 400.000,00 del
Fondo sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n.
96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di
locazione) con copertura mediante applicazione per il corrispondente
importo dell'avanzo di cui al Fondo ex articolo 111 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, e
successive modifiche, siccome determinato in sede di Rendiconto per
l'esercizio 2020.
Si rileva la mancanza di contestualità nella copertura individuata.
Per gli articoli 9 e 10, di modifica della l. r. 14 del 2020, si rinvia al paragrafo
8.14 della presente relazione.

INTERVENTI GOVERNO
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sicurezza degli impianti e nei luoghi di lavoro.
La copertura finanziaria dell’intervento previsto dalla norma in
esame era individuata nell’aumento del Titolo IV delle Entrate,
dove confluiscono le rinvenienze conseguenti all'impiego del
microcredito del PO FSE 2007/2013. Tuttavia tale modalità di
copertura non risultava coerente con le finalità indicate nell’art.
78 paragrafo 7 del reg. UE 1083/2006 e, conseguentemente, la
norma si poneva in contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost.
Successivamente, la Regione Abruzzo ha approvato la legge n. 3
del 4 febbraio 2021 recante “Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e modifiche alle
leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021”, con cui veniva
modificato, all’art. 2, il disposto dell’art. 3 della legge regionale
n. 31/2020 sopra citata. Nella nuova formulazione del testo, la
copertura finanziaria dell’intervento previsto dalla norma in
esame viene individuata nelle residue risorse libere – ossia
relative alla parte non soggetta a vincoli di utilizzo – di cui alle
deliberazioni di Giunta regionale n. 583 e n. 590 del
28/09/2020.
A seguito della novella legislativa il Consiglio dei Ministri, poi,
nella seduta del 25 marzo 2021, ha deliberato la non
impugnativa del menzionato art. 2 della legge regionale n.
3/2021. Di conseguenza, risulta sanata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3 della legge n. 31/2020, come
modificato dall’art. 2 della legge n. 3/2021 in questione,
considerato che le ragioni che hanno determinato l’impugnativa
della legge in oggetto appaiono venute meno, come confermato
dal MEF e tenuto altresì conto della comunicazione da parte
della Regione della mancata applicazione medio tempore delle
disposizioni censurate.
INTERVENTI GOVERNO

INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE

La legge della Regione Abruzzo n. 32 del 20 novembre 2020 Presa d’atto della Rinuncia dell’Impugnativa da parte del
recante: "Provvedimenti di cui all’art. 109, comma 2-bis, lett. b), Governo.
D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post
COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e
ulteriori disposizioni” è stata impugnata, dal C.d.M nella seduta
del 21 gennaio, per violazione dell’art. 81, terzo comma, della
Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale era stata posta con
riferimento all’art. 2 della legge che, nel disporre un maggiore
onere a carico del bilancio regionale, non indicava sicuri mezzi
finanziari per farvi fronte. In particolare, l’art. 2 stabiliva un
incremento di euro 200.000, per il 2020, in favore del Fondo
sociale di cui all'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n.
96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi
canoni di locazione); la copertura finanziaria degli oneri
derivanti dalla norma in esame veniva realizzata mediante
incremento di maggiori entrate del titolo III. L'aumento della
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suddetta entrata non era tuttavia giustificato da alcuna
disposizione normativa volta a produrre tali effetti. La
copertura sarebbe stata ammissibile a condizione che i
correlati stanziamenti di spesa fossero utilizzati solo previo
accertamento delle maggiori entrate, cosa peraltro suffragata
da una relazione tecnica che fornisse dettagliati elementi
giustificativi al riguardo. Tuttavia, difettavano sia la fase
dell’accertamento delle entrate sia la relazione tecnica. Attesa
la mancata copertura finanziaria, l’art. 2 è stato impugnato per
violazione dell’art. 81, comma terzo della Costituzione.
Successivamente all’impugnativa, la Regione sostituito l’art. 2
(impugnato) della l.r. 32/2020, con l’art. 3 della legge regionale
4 febbraio 2021 n. 3, recante “Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e modifiche alle
leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021”, con il quale ha
modificato la disposizione della legge regionale n. 32/2020
sopra citata, adeguandola alla normativa statale di riferimento.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 marzo 2021, ha
deliberato la non impugnativa del menzionato art. 3 della legge
regionale n. 3/2021, considerata la, sussistenza dei presupposti
per rinunciare al ricorso, considerato che le ragioni che hanno
determinato l’impugnativa della legge in oggetto sono venute
meno.
L.R. 36/2020

Relazione della Corte dei Conti

Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per
l'esercizio delle funzioni delegate alla
Regione con Decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia
di interventi di pronto soccorso in
dipendenza di calamità naturali).

La legge si compone di 10 articoli, contiene la norma finanziaria (art. 8) e
non è corredata dalla relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri.
Le modifiche apportate alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 in alcuni
casi potrebbero avere dei risvolti finanziari; pertanto, la copertura viene
costruita come tetto massimo di spesa ai sensi dell’art. 8 il quale prevede
che: “agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nei
limiti delle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio nell'ambito
della Missione 09, Programma 01, Titolo 2 della parte spesa del bilancio
regionale.” Si rileva tuttavia, l’omessa esplicitazione dei criteri di stima
impiegati.
Relazione della Corte dei Conti

L.R. 37/2020

Interventi per la prevenzione e il Alcune disposizioni della legge non quantificano l’onere ma si provvede solo
trattamento delle dipendenze patologiche alla modalità di copertura.
ed altre disposizioni.
L.R. 39/2020
Relazione della Corte dei Conti
Interventi urgenti a sostegno del comparto Il provvedimento contiene la scheda finanziaria e la relazione tecnica
sciistico regionale e ulteriori disposizioni.
relativamente agli oneri previsti all’articolo 2 e 3 per un importo pari a euro
3.250.000,00. In merito agli oneri contenuti nei restanti articoli inseriti
tramite appositi emendamenti presentati sia in Commissione che
direttamente nella seduta del Consiglio regionale questi risultano privi della
scheda finanziaria e solo alcuni risultano corredati dalla relazione tecnica (in
particolare gli articoli 4, 7 ed 8).
L.R. 41/2020
Relazione della Corte dei Conti
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Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing In riferimento alla c.d. “clausola di invarianza finanziaria” ed alla mancanza
e delle pratiche correlate.
della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, si segnala che l’art.
17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009 stabilisce che “Per le
disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione
tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza
degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità
delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali,
utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche
attraverso la loro riprogrammazione. [..]”.
Si rileva inoltre che gli oneri derivanti dall’attuazione della presente norma
non sono stati quantificati (cfr. anche: Corte dei conti, Sezione delle
Autonomie, deliberazione n. 08/SEZAUT/2021/INPR sulla necessità di
procedere alla quantificazione dell’onere).
L.R. 45/2020
Relazione della Corte dei Conti
Norme a sostegno dell'economia circolare e Il provvedimento è corredato da una scheda finanziaria relativa all’originario
di gestione sostenibile dei rifiuti.
progetto di legge ed i successivi emendamenti finanziari, che hanno
modificato la disposizione, non sono accompagnati dalle rispettive relazioni
tecniche.
Si rileva la costruzione dell’onere con la tecnica del “tetto” massimo di spesa
e l’omessa esplicitazione dei criteri di stima impiegati.
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