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Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione
dell’attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.
Nella Parte I “Legislazione”, suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari
generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli
estremi:
•

di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della

Regione autonoma Valle d’Aosta;
•

di leggi delle altre Regioni;

•

di atti normativi ed amministrativi statali;

•

di progetti di legge statali;

•

di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.

Nella Parte II “Giurisprudenza” sono citate le principali sentenze degli organi
giurisdizionali statali e comunitari.
Nella Parte III “Dottrina” sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse
pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.
Nella Parte IV “Segnalazioni” vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore
rilevanza.
Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza
parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla

Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione
via Piave, n. 1 - 11100 Aosta
E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it
Tel. 0165 526162
Fax 0165 526262
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Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de
l’activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.
La

première

partie

“Législation”,

subdivisée

en

cinq

secteurs

(affaires

institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement
économique et services sociaux), contient les données concernant:
• toutes

les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région

Autonome de la Vallée d’Aoste;
• les

lois des autres Régions;

• les

actes normatifs et administratifs nationaux;

• les

projets de lois nationaux;

• les

actes communautaires et les propositions d’actes communautaires.

La deuxième partie “Jurisprudence” concerne les principales sentences des organes
juridictionnels nationaux et communautaires.
La troisième partie “Doctrine” présente les titres des articles les plus intéressants
parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.
La quatrième partie “Segnalazioni” propose quelques uns des actes les plus
importants.
Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et
troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la
Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation
1, rue Piave - 11100 Aoste
E-Mail:

infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162
Fax 0165 526262
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PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d’Aosta
L.R. 21 maggio 2012, n. 15
DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D’AOSTA DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA
ALLE COMUNITÀ EUROPEE. MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI LEGGI IN
ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI. LEGGE COMUNITARIA REGIONALE
2012.
B.U. n. 24 del 5 giugno 2012
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/24-2012-1.pdf#Page=1

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma
Valle d’Aosta
P.L. n. 195 presentata il 6 giugno 2012
DISPOSIZIONI
IN
MATERIA
DI
RAPPRESENTANZA
DI
GENERE.
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1993, N. 3 (NORME
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA).
Carmela Fontana, Raimondo Donzel, Gianni Rigo
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AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Friuli-Venezia Giulia
L.R. 8 giugno 2012, n. 13
ISTITUZIONE DEL FONDO TERRITORIALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.
B.U. n. 24 del 13 giugno 2012

Lombardia
L.R. 7 giugno 2012, n. 9
SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI EFFETTUARE VENDITE PROMOZIONALI NEI
PERIODI ANTECEDENTI I SALDI.
B.U. n. 23 dell’ 8 giugno 2012
http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002012060700009&view=showdoc&
iddoc=lr002012060700009&selnode=lr002012060700009

Puglia
L.R. 11 giugno 2012, n. 16
COLLEGIO DEI SINDACI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI.
B.U. n. 86 del 15 giugno 2012
http://www.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=12359
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Veneto
L.R. 8 giugno 2012, n. 20
SISTEMA REGIONALE DI COORDINAMENTO SUL CREDITO.
B.U. n. 46 del 15 giugno 2012
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0020.html?numLegge=20&annoLegge=2012&tipoLegge=Alr

Trentino-Alto Adige: Trento
L.P. 31 maggio 2012, n. 10
INTERVENTI URGENTI PER FAVORIRE LA CRESCITA E LA COMPETITIVITÀ
DEL TRENTINO.
B.U. n. 22 del 1° giugno 2012, n. 22
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/clex_23544.pdf

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI, PER
ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO E DI ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO,
NONCHE' IN MATERIA DI FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE.
G.U. n. 142 del 20 giugno 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0620&task=dettaglio&numgu=142&redaz=012G0105&tmstp=1340371766118

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2012, n. 87
MISURE URGENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E
DISMISSIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO, DI RAZIONALIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, NONCHE' MISURE DI
RAFFORZAMENTO DEL PATRIMONIO DELLE IMPRESE DEL SETTORE
BANCARIO.
G.U. n. 148 del 27 giugno 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0627&task=dettaglio&numgu=148&redaz=012G0110&tmstp=1340876053089
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Ministero dell’economia e delle finanze
DECRETO 24 maggio 2012
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI COMMI DA 1 A 3 DELL'ARTICOLO 19 DEL
DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, IN MATERIA DI IMPOSTA DI
BOLLO SU CONTI CORRENTI E PRODOTTI FINANZIARI.
G.U. n. 127 del 1° giugno 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0601&task=dettaglio&numgu=127&redaz=12A06249&tmstp=1340370835473
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ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d’Aosta
L.R. 12 giugno 2012, n. 16
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1994, N. 64 (NORME
PER LA TUTELA E LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA).
B.U. n. 27 del 26 giugno 2012
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/27-2012-1.pdf#Page=1

Puglia
L.R. 11 giugno 2012, n. 15
NORME IN MATERIA DI FUNZIONI REGIONALI
REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO.
B.U. n. 86 del 15 giugno 2012

DI

PREVENZIONE

E

http://www.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=12357

Veneto
L.R. 8 giugno 2012, n. 19
NORME PER LA SICUREZZA DEL VOLO NELLE ATTIVITÀ REGIONALI DI
ELISOCCORSO, DI ANTINCENDIO BOSCHIVO E DI PROTEZIONE CIVILE.
B.U. n. 46 del 15 giugno 2012
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0019.html?numLegge=19&annoLegge=2012&tipoLegge=Alr
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Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma
Valle d’Aosta
D.L. n. 198 presentato il 19 giugno 2012
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA SU OPERE E COSTRUZIONI IN
ZONE SISMICHE.
Giunta regionale

D.L. n. 200 presentato il 27 giugno 2012
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1994, N. 18 (DELEGHE
AI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO), E DI ALTRE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO.
Giunta regionale
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SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Puglia
L.R. 25 maggio 2012, n. 13
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI TURISTICHE.
COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLE PROVINCE.
B.U. n. 77 del 29 maggio 2012
http://www.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=12347

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma
Valle d’Aosta
D.L. n. 194 presentato il 5 giugno 2012
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, N. 29 (NUOVA
DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE
24 LUGLIO 1995, N. 27, E DEL REGOLAMENTO 14 APRILE 1998, N. 1).
Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83
MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE.
Supplemento a G.U. n. 147 del 26 giugno 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0626&task=dettaglio&numgu=147&redaz=012G0109&tmstp=1340781349922
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SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Abruzzo
L.R. 14 giugno 2012, n. 26
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE
DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA PARITÀ GIURIDICA E SOSTANZIALE TRA
DONNE E UOMINI.
B.U. n. 34 del 20 giugno 2012
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2012/lr12026/Intero.asp

Calabria
L.R. 11 giugno 2012, n. 21
TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO
DIALETTALE E CULTURALE DELLA REGIONE CALABRIA.
B.U. n. 10 del 1° giugno 2012 S.S. 15 giugno 2012, n. 7
http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/bur2012/sups7_10.pdf#page=3

Friuli-Venezia Giulia
L.R. 31 maggio 2012, n. 11
NORME PER IL SOSTEGNO DEI DIRITTI DELLA PERSONA E LA PIENA
LIBERTÀ INTELLETTUALE, PSICOLOGICA E MORALE DELL'INDIVIDUO.
B.U. n. 23 del 6 giugno 2012
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Marche
L.R. 30 maggio 2012, n. 15
NORME PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO.
B.U. n. 56 del 7 giugno 2012
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1731

L.R. 30 maggio 2012, n. 16
OFFENSIVA
SULLA
LINEA
GOTICA
ESTATE-AUTUNNO
VALORIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI LUOGHI.
B.U. n. 56 del 7 giugno 2012

1944:

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1730

Toscana
L.R. 6 giugno 2012, n. 27
INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA.
B.U. 15 giugno 2012, n. 29

Trentino-Alto Adige: Trento
L.P. 18 giugno 2012, n. 13
PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E DELLA CULTURA DELLE
PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI.
B.U. n. 25 del 19 giugno 2012
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/clex_23576.pdf
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Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma
Valle d’Aosta
D.L. n. 196 presentato il 12 giugno 2012
INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE MUSICALE IN VALLE D’AOSTA E DI VALORIZZAZIONE E
DIVULGAZIONE
DEL
PATRIMONIO
MUSICALE
TRADIZIONALE.
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1992, N. 8.
Giunta regionale

D.L. n. 197 presentato il 19 giugno 2012
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE 2004, N. 3 (NUOVA
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT).
Giunta regionale

P.L. n. 199 presentata il 21 giugno 2012
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI
GENERE.
Carmela Fontana, Raimondo Donzel, Gianni Rigo

Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 5 giugno 2012, n. 86
ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE E DEI REGISTRI REGIONALI DEGLI
IMPIANTI PROTESICI MAMMARI, OBBLIGHI INFORMATIVI ALLE PAZIENTI,
NONCHE' DIVIETO DI INTERVENTO DI PLASTICA MAMMARIA ALLE PERSONE
MINORI.
G.U. n. 148 del 27 giugno 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0627&task=dettaglio&numgu=148&redaz=012G0106&tmstp=1340876053089
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Progetti di legge statali
SENATO DELLA REPUBBLICA
D.L. 3364 presentato il 15 giugno 2012
DISPOSIZIONI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/148/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 30 NOVEMBRE 2009, SULLA
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI CON
UN'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO DURANTE IL LAVORO, NONCHÉ MODIFICHE
ALL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N.
326, E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI BENEFICI
PREVIDENZIALI PER LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO.

Dorina Bianchi, Fabio Rizzi, Ulisse Di Giacomo, Alessio Butti, Elio Lannutti, Alfonso Mascitelli, Gennaro
Coronella, Luigi De Sena, Enrico Musso, Cosimo Izzo, Antonio Fosson, Mariapia Garavaglia, Helga Thaler
Ausserhofer, Tomaso Zanoletti
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00665719.pdf

SENATO DELLA REPUBBLICA
D.L. 3355 presentato il 12 giugno 2012
ISTITUZIONE DEL "GIORNO DEL DONO".

Maria Giuseppa Castiglione, Pasquale Viespoli, Valerio Carrara, Giuseppe Menardi, Elio Massimo Palmizio,
Salvatore Piscitelli, Adriana Poli Bortone, Sebastiano Burgaretta Aparo, Antonio Fosson , Helga Thaler
Ausserhofer, Mariapia Garavaglia (PD) , Anna Cinzia Bonfrisco, Giuseppe Saro, Luciana Sbarbati, Antonio
Tomassini,Maria Rizzotti
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PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale
SENTENZA 23 maggio 2012 - 04 giugno 2012, n. 139.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Ricorsi delle Regioni
Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia - Ius superveniens
non avente carattere satisfattivo - Insussistenza delle condizioni per
dichiarare la cessazione della materia del contendere. - D.l. 31 maggio 2010, n.
78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica
- Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Ricorsi delle Regioni
Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia - Norme contenute in
un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni
della legge di conversione - Eccepita tardivita' dei ricorsi - Reiezione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
6.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto
volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennita',
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
16
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organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del
numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni,
riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso
della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni asseritamente di dettaglio e
puntuali, preclusive di qualsiasi possibilita' di autonomo adeguamento da
parte delle Regioni - Asserita lesione della potesta' legislativa regionale in
materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione
dell'autonomia finanziaria regionale – Presupposto interpretativo errato - Non
fondatezza della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; statuto della Regione Valle
d'Aosta, art. 3, comma 1, lett. f).
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto
volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennita',
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del
numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni,
riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso
della Regione Liguria - Disposizioni asseritamente di dettaglio e puntuali,
preclusive di qualsiasi possibilita' di autonomo adeguamento da parte delle
Regioni - Asserita lesione della potesta' legislativa regionale in materia di
coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia
finanziaria regionale – Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza
della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto
17
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volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennita',
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del
numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni,
riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso
della Regione Umbria - Disposizioni asseritamente di dettaglio e puntuali,
preclusive di qualsiasi possibilita' di autonomo adeguamento da parte delle
Regioni - Asserita lesione della potesta' legislativa regionale in materia di
coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia
finanziaria regionale – Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza
della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
6, comma 12, primo periodo.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto
volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennita',
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del
numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni,
riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso
della Regione Emilia-Romagna - Disposizioni asseritamente di dettaglio e
puntuali, preclusive di qualsiasi possibilita' di autonomo adeguamento da
parte delle Regioni - Asserita lesione della potesta' legislativa regionale in
materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione
dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto interpretativo errato Non fondatezza della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
6, comma 20, primo periodo.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica 18
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Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto
volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennita',
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del
numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni,
riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso
della Regione Puglia - Disposizioni asseritamente di dettaglio e puntuali,
preclusive di qualsiasi possibilita' di autonomo adeguamento da parte delle
Regioni - Asserita lesione della potesta' legislativa regionale in materia di
coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia
finanziaria regionale – Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza
della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto
volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennita',
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del
numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni,
riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso
della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione della potesta' legislativa
esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti
regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale Asserita lesione della potesta' legislativa concorrente nella materia
statutaria
"igiene,
assistenza ospedaliera e profilattica", nonche' in
materia
di
"tutela
della salute" - Asserita lesione delle funzioni
amministrative regionali nei medesimi ambiti - Insussistenza - Non
fondatezza della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20.
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- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo e terzo
comma; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3,
comma 1, lett. l), e 4.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto
volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennita',
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del
numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni,
riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso
della Regione Liguria - Asserita lesione della potesta' legislativa esclusiva
delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e
locali e di statuto giuridico ed economico del personale - Asserita
lesione
delle
funzioni
amministrative regionali nei medesimi ambiti Insussistenza - Non fondatezza della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19, e 20.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, secondo e terzo comma.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto
volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennita',
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del
numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni,
riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso
della Regione Umbria - Asserita lesione della potesta' legislativa esclusiva
delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e
locali e di statuto giuridico ed economico del personale - Asserita
lesione
delle
funzioni
amministrative regionali nei medesimi ambiti Insussistenza - Non fondatezza della questione.
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- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
6, comma 12, primo periodo.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, secondo e terzo comma.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto
volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennita',
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del
numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni,
riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso
della Regione Emilia-Romagna - Asserita lesione della potesta' legislativa
esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti
regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale - Asserita
lesione delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti Insussistenza - Non fondatezza della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
6, comma 20.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, secondo e terzo comma.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario
contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di
indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai
componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo,
riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita'
e rappresentanza, divieto di
sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per
formazione - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione della potesta'
legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e
degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del
personale - Asserita lesione delle funzioni amministrative regionali nei
medesimi ambiti - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
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- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20, primo periodo.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, secondo e terzo comma.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Missioni di servizio
effettuate dal personale contrattualizzato - Divieto di corrispondere
indennita' chilometriche che ridonda nel divieto di autorizzazione all'uso del
mezzo proprio - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione
dell'organizzazione delle Regioni, nonche' ostacolo allo svolgimento delle
attivita' pubbliche legittimamente previste dalla legislazione regionale Asserita lesione della potesta' legislativa esclusiva delle Regioni in materia
di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico
ed economico del personale - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria
regionale - Asserita irragionevolezza - Presupposto interpretativo errato Non fondatezza della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
6, comma 12, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto, quinto, ottavo e nono, 118,
commi secondo e terzo, e 119, secondo comma; statuto della Regione Valle
d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a), e 3, comma 1, lett. f).
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Missioni di servizio
effettuate dal personale contrattualizzato - Divieto di corrispondere
indennita' chilometriche che ridonda nel divieto di autorizzazione all'uso del
mezzo proprio - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna, della Regione Liguria e
della Regione
Umbria
Asserita
lesione dell'organizzazione delle
Regioni,
nonche'
ostacolo
allo svolgimento delle attivita' pubbliche
legittimamente previste dalla legislazione regionale - Presupposto
interpretativo errato - Non fondatezza della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
6, comma 12, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto, quinto, ottavo e nono, e 118,
commi secondo e terzo.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica 22
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Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Incentivi statali a
favore delle Regioni che abbiano applicato volontariamente le riduzioni di
spesa previste dalla disposizione censurata - Prevista attuazione con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi della Regione EmiliaRomagna, della Regione Liguria e della Regione Puglia - Asserita
previsione di atto regolamentare statale in materia di legislazione
concorrente, e,
in
subordine,
violazione
del
principio di
leale
collaborazione per mancata previsione dell'intesa con la Conferenza StatoRegioni, in luogo del parere - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
6, comma 20, quarto periodo.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Ricorso della Regione
Valle d'Aosta - Rinuncia parziale al ricorso, accettata dalla controparte Estinzione del processo.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
6, commi 8 e 9.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; statuto della Regione Valle
d'Aosta, art. 3, comma 1, lett. f).
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Alfonso QUARANTA;
Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
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nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, promossi dalle Regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Liguria, Umbria,
Emilia-Romagna e Puglia, notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati
in cancelleria il 28 settembre, il 6 e il 7
ottobre
2010
e
rispettivamente iscritti ai nn. 96, 102, 103, 106 e 107 del registro ricorsi
2010.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2012 il Giudice relatore
Sabino Cassese;
uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria, Umbria e EmiliaRomagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato
Massimo Salvatorelli e Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
RITENUTO IN FATTO
1.- Le Regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (ricorso n. 96 del 2010),
Liguria (ricorso n. 102 del 2010), Umbria (ricorso n. 103 del 2010), EmiliaRomagna (ricorso n. 106 del 2010) e Puglia (ricorso n. 107 del 2010) hanno
impugnato i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 dell'articolo 6
(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
2.- L'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 (d'ora in avanti, «art. 6»), nelle parti
censurate dalle Regioni ricorrenti, detta la seguente disciplina.
2.1.- Il comma 2 rende onorifica la partecipazione agli organi collegiali
degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, fatto
salvo il rimborso delle spese sostenute, e stabilisce che i gettoni di
presenza, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione della disposizione determina responsabilita' erariale e la nullita'
degli atti adottati dagli organi interessati. La norma non si applica «agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto
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legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', enti e fondazioni di
ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge
finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle
ONLUS,
alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
su proposta del Ministero vigilante, nonche' alle societa'».
2.2.- Il comma 3 prevede, a partire dal 1° gennaio 2011, una riduzione
automatica pari al 10 per cento delle indennita' e dei compensi corrisposti
ai componenti di organi collegiali comunque denominati e ai titolari di
incarichi di qualsiasi tipo. Inoltre, «[s]ino al 31 dicembre 2013, gli
emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente
comma». La norma riguarda tutte le pubbliche amministrazioni, incluse
le autorita' indipendenti; non si applica, sotto il profilo oggettivo, al
trattamento retributivo di servizio, e, sotto il profilo
soggettivo, ai
commissari straordinari del Governo e agli altri commissari straordinari,
comunque denominati.
2.3.- Il comma 5 impone a tutti gli enti e organismi pubblici, anche con
personalita' giuridica di diritto privato, l'adozione di modifiche statutarie
che prevedano un limite, rispettivamente, di cinque e tre componenti per gli
organi interni. Le amministrazioni vigilanti sono chiamate ad applicare il
medesimo vincolo con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
vigilati, attraverso l'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione.
La mancata attuazione determina responsabilita' erariale e la nullita'
degli atti adottati dagli organi interessati.
2.4.- Il comma 6 riduce del 10 per cento il compenso dei componenti
degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle societa' inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonche'
nelle societa' a totale partecipazione pubblica, ad esclusione delle societa'
quotate e delle loro controllate.
2.5.- Il comma 7 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua
per studi ed incarichi di consulenza sostenuta da tutte le pubbliche
amministrazioni - escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli
organismi equiparati - non puo' essere superiore al 20 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2009.
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L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti menzionati
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. La
previsione non si applica alle attivita' sanitarie connesse con il
reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate e di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2.6.- Il comma 8 prevede che, a decorrere dall'anno 2011 le
amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per
relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per
un
ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.
Inoltre, la norma dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'organizzazione
di convegni, cerimonie ed altri eventi similari da parte delle amministrazioni
dello Stato e delle agenzie, nonche' da parte degli enti e delle strutture da
esse vigilati, e' subordinata alla preventiva autorizzazione del ministro
competente. Gli eventi autorizzati si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio e il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi o
indennita'.
2.7.- Il comma 9 stabilisce che, a decorrere dall'anno
2011,
le
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, incluse le autorita' indipendenti, non possono
effettuare spese per sponsorizzazioni.
2.8.- In base al comma 11, le societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione si conformano al principio di
riduzione di spesa desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 6.
2.9.- Il comma 12 prevede che, dal 2011, le amministrazioni pubbliche
non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un
ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 e
che «[g]li atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita' erariale». Inoltre, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto, non sono piu' dovute le diarie per le
missioni all'estero, ad esclusione delle missioni internazionali di pace e di
quelle comunque effettuate dalle Forze armate e di polizia e dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Le misure e i limiti concernenti il rimborso
delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero sono
determinate con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto
con
il
Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, l'ultimo periodo
prevede che «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
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decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26
luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al
personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di
avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi».
2.10.- Il comma 13 introduce, a decorrere dall'anno 2011, un limite di
spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per
le attivita' esclusivamente di formazione svolte dalle amministrazioni
pubbliche. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale
disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita'
erariale. La disposizione non si applica all'attivita' di formazione effettuata
dalle Forze armate e di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
tramite i propri organismi di formazione.
2.11.- Il comma 14 prevede che dal 2011 le amministrazioni pubbliche
non possano effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della
spesa sostenuta nel 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite
puo' essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di
contratti pluriennali gia' in essere. La disposizione non si applica alle
autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2.12.- Il comma 19 pone a carico delle amministrazioni pubbliche il divieto
di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari o aperture
di credito, e il divieto di rilasciare garanzie a favore delle societa'
partecipate non quotate qualora esse abbiano registrato, per tre esercizi
consecutivi,
perdite
di esercizio ovvero abbiano utilizzato riserve
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono ammissibili
deroghe giustificate dall'esigenza di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per
la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanita'.
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle medesime societa' sopra
indicate quando siano previsti da convenzioni, contratti di servizio o di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla
realizzazione di investimenti.
2.13.- Il comma 20, nel testo originario impugnato, stabilisce che «[l]e
disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni,
alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
27

Infoleg n.6

costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della
finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei
trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per essere
successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario
che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che
aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. (...) Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalita',
tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della
Conferenza Stato-Regioni partecipano
due
rappresentanti
delle
Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della
Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n.
11».
3.- Con ricorso notificato il 24 settembre 2010 e depositato nella
cancelleria di questa Corte il 28 settembre 2010 (reg. ric. n. 96 del 2010), la
Regione autonoma Valle d'Aosta ha impugnato i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
13, 14, 19 e 20, primo periodo, dell'art. 6, lamentando la violazione degli artt.
2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), e 4 dello statuto
regionale, degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonche' del
principio di ragionevolezza.
3.1.- In primo luogo, ad avviso della ricorrente, i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, dell'art. 6 invaderebbero
la competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della
finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost. e art. 3, comma 1, lettera f,
dello statuto regionale) e lederebbero l'autonomia finanziaria regionale di cui
all'art. 119 Cost., in quanto, a dispetto della qualificazione come «disposizioni
di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica» operata dal
comma 20 dell'art. 6, da quelle previsioni non potrebbe estrapolarsi alcun
limite complessivo di spesa, in ragione del loro carattere dettagliato e
vincolante. Le medesime disposizioni dell'art. 6 lederebbero, poi, sia la
potesta' legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli
uffici e degli enti regionali e locali, nonche' in materia di statuto
giuridico ed economico del personale (art. 2, comma 1, lettere a e b, dello
statuto regionale e art. 117, quarto comma, Cost.), in quanto dettano
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disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale degli enti
regionali e locali, sia la potesta' legislativa concorrente in materia di «igiene,
assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3, comma 1, lettera l, dello
statuto regionale) e in materia di «tutela della salute» (art. 117, terzo comma,
Cost.), ove quelle disposizioni fossero applicabili anche all'Azienda sanitaria
valdostana.
Ne deriverebbe, poi, la violazione dell'art. 4 dello statuto
regionale, in quanto i vincoli di spesa posti dalle norme impugnate
«incidere[bbero], limitandole, sull'esercizio delle funzioni amministrative
regionali nei medesimi ambiti».
Inoltre, il comma 12, ultimo periodo, stabilendo un divieto assoluto di
corresponsione dell'indennita' chilometrica e, cosi', impedendo l'utilizzo del
mezzo proprio da parte dei dipendenti per spostamenti di servizio, oltre a
ledere l'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione (artt. 2, comma
1, lettera a, e 3, comma 1, lettera f, dello statuto regionale, e artt. 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, Cost.), sarebbe altresi' censurabile sotto il
profilo della ragionevolezza, in quanto, considerate le caratteristiche
morfologiche della Regione, l'attuazione della norma determinerebbe un
aggravio (invece che una riduzione) della spesa pubblica. Nei casi in cui il
dipendente debba raggiungere sedi amministrative non (adeguatamente)
servite
da
mezzi
pubblici, infatti,
la
norma
costringerebbe
l'amministrazione regionale ad avvalersi di taxi o mezzi di trasporto
analoghi, comunque piu' dispendiosi del mezzo privato.
3.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si e' costituito in giudizio, eccependo,
in via preliminare, la tardivita' del ricorso, in quanto le disposizioni del
decreto-legge impugnate, non essendo state modificate in sede di
conversione, sarebbero state immediatamente lesive.
Nel merito, la difesa erariale chiede che le censure rivolte all'art. 6
siano rigettate, in quanto il comma 20 dispone che le norme impugnate «non
si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del
SSN», con la conseguenza che «la disposizione di principio viene ad essere
la riduzione complessiva (tetto) della spesa generale provinciale e regionale
nella misura pari alle riduzioni percentuali indicate (20 e 50 per cento
rispetto a quelle sostenute nell'anno 2009)». Tale principio varrebbe anche
per gli enti locali e il sistema sanitario nazionale, nonche' per le societa'
pubbliche, «e quindi nessun esonero puo' ipotizzarsi, senza contare che i
commi 3, 5, 12 e 19 pongono norme di per se' rientranti nell'ordinamento civile
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(organi sociali e relativi compensi, aumenti di capitale), materia questa
esclusiva statale». Non sussisterebbe, percio', nessuna «violazione dello
Statuto perche' proprio il comma 20 e' il presupposto per l'applicazione
dell'art. 2 di
dette
Norme, rimanendo demandato alla
Regione
l'adeguamento ai principi posti dall'art. 6, anche per quanto riguarda gli E.L.
le societa' e le Camere di commercio della Regione».
3.3.- Con memoria depositata il 17 maggio 2011, la Regione autonoma
Valle d'Aosta ribadisce l'illegittimita' della normativa contenuta nel d.l. n.
78 del 2010 e chiede, in via preliminare, a questa Corte di dichiarare
l'inapplicabilita' delle norme
impugnate, in quanto la Regione, data la
particolare autonomia finanziaria di cui gode in forza dello statuto,
«concorre agli obiettivi complessivi di finanza pubblica - diversamente da
quanto accade per gli Enti territoriali soggetti al patto di stabilita' interno
- mediante la sottoscrizione di accordi separati da siglare con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze», come previsto dall'art. 1, comma
132, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011).
3.4.- Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 27 maggio
2011, la ricorrente ha rinunciato all'impugnativa, limitatamente ai commi
8 e 9 dell'art. 6, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Con atto
depositato il 30 giugno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
formalmente accettato la rinuncia parziale.
4.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato nella
cancelleria di questa Corte il 6 ottobre 2010 (reg. ric. n. 102 del 2010), la
Regione Liguria ha impugnato i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20,
primo periodo, dell'art. 6, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost. Inoltre, la
ricorrente censura il comma 20, quarto periodo, dell'art. 6, nel testo vigente
(terzo periodo nel testo originario, impugnato anteriormente alle modifiche
apportate dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42»),
in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, Cost. e al principio di leale
collaborazione.
4.1.- Innanzi tutto, le disposizioni censurate lederebbero l'autonomia
organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente, garantita dagli artt.
117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., in quanto conterrebbero previsioni
«molto puntuali, analitiche, che disciplinano "frammenti" di realta'
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finanziaria e organizzativa», rispetto alle quali le Regioni «non hanno ne'
(in ragione della struttura delle norme) potrebbero aver alcun margine di
manovra», e, d'altro canto, l'auto-qualificazione contenuta nel primo periodo
del comma 20 non varrebbe a trasformare quelle norme di dettaglio in
disposizioni di principio. Quest'ultima disposizione lederebbe, poi, l'autonomia
organizzativa regionale anche «nella parte in cui non comprende nel proprio
ambito di "esonero" dall'applicazione diretta gli enti locali e gli enti ed
organismi appartenenti al sistema regionale», in quanto il mancato esonero
comporterebbe l'applicazione diretta a tali enti dei commi impugnati.
Inoltre, la ricorrente deduce l'illegittimita' costituzionale del comma 12,
ultimo periodo, che, escludendo che il personale dipendente possa essere
autorizzato all'uso del mezzo proprio per missioni e ponendo il conseguente
divieto di corrispondere l'indennita' chilometrica, violerebbe gli artt. 117,
commi terzo, quarto, quinto, ottavo e nono, e 118, commi secondo e terzo,
Cost., in quanto precluderebbe
alla
Regione
la
possibilita'
di
valutare discrezionalmente se sia piu' conveniente rimborsare ai propri
dipendenti la spesa per l'utilizzo del mezzo proprio rispetto alle alternative
e metterebbe a rischio la possibilita' materiale di svolgere compiti che la
legge assegna all'amministrazione regionale in tutti i casi di insufficienza di
mezzi di trasporto pubblici o di carenza di mezzi dell'amministrazione, in
tal modo ostacolando l'esercizio di funzioni amministrative legittimamente
previste dalla legislazione regionale.
Infine, il comma 20, quarto periodo, affidando la determinazione di
«modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente comma» a un
«decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni», violerebbe l'art. 117, sesto
comma, Cost., in quanto
attribuirebbe
allo
Stato una potesta'
sostanzialmente regolamentare al di fuori delle materie di competenza
esclusiva dello Stato e, in subordine, si porrebbe in contrasto con l'art. 117,
terzo comma, Cost. e con il principio di leale collaborazione, in quanto «per
compensare la "deroga"
all'art. 117, comma 6, Cost., avrebbe dovuto
prevedere almeno l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del
semplice parere».
4.2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo la
tardivita' del ricorso e chiedendo che, nel merito, la questione sia
dichiarata non fondata. Secondo la difesa erariale, le disposizioni dell'art. 6
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censurate non violerebbero la competenza della Regione Liguria in quanto
rientrerebbero tutte nella competenza statale in materia di coordinamento
della finanza pubblica. Inoltre, il comma 12, ultimo periodo, rientrerebbe
nella competenza esclusiva dello Stato attinente all'ordinamento civile.
Infine, per quanto concerne l'attuazione del sistema di incentivi, prevista
dal comma 20, terzo (ora quarto) periodo, il decreto ministeriale non
richiederebbe il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza StatoRegioni, dal momento che disciplinerebbe il trasferimento di risorse
erariali.
4.3.- In data 3 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
ha
presentato
memoria
difensiva,
riaffermando
la compatibilita' del
dettato dell'art. 6 con i profili di autonomia costituzionalmente garantiti
alle Regioni e insistendo per il rigetto delle questioni di
legittimita'
costituzionale sollevate in riferimento a tale articolo.
4.4.- Con memoria depositata il 18 maggio 2011, la ricorrente reitera le
proprie censure, precisando che il decreto ministeriale previsto dal comma
20, considerato il suo notevole impatto in una materia di competenza
concorrente, non dovrebbe essere ammesso o, in subordine, dovrebbe essere
oggetto di un'intesa, e non di un parere, della Conferenza Stato-Regioni.
4.5.- In conseguenza del rinvio dell'udienza pubblica del 7-8 giugno 2011
disposto da questa Corte, il 17 ottobre 2011 la difesa erariale ha depositato
una nuova memoria, insistendo nel chiedere
il rigetto delle censure
prospettate dalla ricorrente.
4.6.- Con memoria depositata il 2 novembre 2011, la Regione Liguria
osserva che, in base alla sopravvenuta sentenza n. 182 del 2011 della Corte,
«l'applicazione diretta dell'art. 6 alle Regioni, agli enti locali ed agli enti
del sistema regionale sarebbe illegittima», dovendosi riconoscere a quegli
enti il potere di modulare, all'interno del vincolo complessivo desumibile
dall'art. 6, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate
nel predetto articolo.
Tale
interpretazione
«adeguatrice»,
mentre
consentirebbe di salvaguardare l'autonomia finanziaria delle Regioni e quindi
di riconoscere la legittimita'
costituzionale
della disposizione sotto
questo profilo, confermerebbe, d'altro canto, «l'illegittimita' del comma
20, primo periodo, dell'art. 6, nella parte in cui non esonera dall'applicazione
diretta anche gli enti locali e gli enti ed organismi appartenenti al sistema
regionale».
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4.7.- Con memoria depositata il 17 aprile 2012, la Regione Liguria
osserva che la limitazione dell'ambito di applicazione del comma 12, quinto
periodo, stabilita dall'art. 4, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217
(Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010) - secondo cui
«la disposizione del quinto periodo del comma 12» dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, «non si applica
alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni
nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi
internazionali di cui l'Italia e' parte, nonche' alle missioni nei Paesi
beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e
dell'Unione europea» - non modifica «il quadro della controversia per quanto
riguarda l'applicazione della norma da parte delle Regioni».
4.8.- Nella memoria difensiva depositata il 17 aprile 2012, il Presidente
del Consiglio dei ministri ribadisce che l'art. 6 contiene previsioni che hanno
valore di disposizioni di principio nei confronti delle Regioni.
5.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato presso la
cancelleria di questa Corte il 6 ottobre 2010 (reg. ric. n. 103 del 2010), la
Regione Umbria ha impugnato il comma 12 dell'art. 6, per violazione degli
artt. 117, 118 e 119 Cost.
5.1.- Il comma 12, primo periodo, prevedendo una riduzione delle spese per
missioni non inferiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009,
esorbiterebbe dai limiti della competenza statale di principio nella materia del
coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e
lederebbe l'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione (artt. 117,
quarto comma, e 119 Cost.), in quanto avrebbe
un «contenuto
innegabilmente e chiaramente dettagliato» e in quanto opererebbe in via
diretta anche per gli enti locali e gli enti ed organismi appartenenti al sistema
regionale, non compresi nella clausola di salvaguardia di cui al comma 20.
Il comma 12, ultimo periodo, poi, escludendo che il personale dipendente
possa essere autorizzato a usare il mezzo proprio per recarsi in missione,
lederebbe l'autonomia organizzativa della Regione (art. 117, quarto comma)
e comprometterebbe l'esercizio delle funzioni amministrative da essa
disciplinate (artt. 117, terzo, quarto, quinto, ottavo e nono comma, e 118,
commi secondo e terzo), in quanto introdurrebbe un limite assoluto, relativo
a una singola minuta voce di spesa.
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5.2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo la
tardivita' del ricorso e chiedendo che, nel merito, la questione sia
dichiarata non fondata. Quanto al carattere dettagliato della disposizione
impugnata, insuscettibile - ad avviso della ricorrente - di essere convertito in
disposizione di principio, la difesa erariale osserva che «non si tratta, invero,
di trasformare una norma di dettaglio in principio fondamentale, ma di
estrarre questo da quella (e dal loro insieme) tenendo conto della finalita'
perseguita dalla legge in questione, che e' appunto il contenimento della
spesa». In merito al divieto di autorizzare i dipendenti contrattualizzati a
svolgere missioni con mezzo proprio, l'Avvocatura generale dello Stato
afferma che esso interverrebbe «su
disposizioni legislative statali, di
generale applicazione per tutti i pubblici dipendenti e attiene, quindi, alla
materia dell'ordinamento civile».
5.3.- In data 3 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha presentato
memoria difensiva, ribadendo la compatibilita' del dettato dell'art. 6 con
l'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni.
5.4.- Con memoria depositata il 18 maggio 2011, la Regione Umbria osserva
che l'ultimo periodo del comma 12 non puo' essere
ricondotto ne'
all'ordinamento civile, ne' alle materie della responsabilita' civile e della
previdenza, in considerazione del suo contenuto, estraneo a quelle materie,
e della sua ratio, chiaramente orientata a conseguire un risparmio di spesa.
5.5.- In conseguenza del rinvio dell'udienza pubblica del 7-8 giugno 2011
disposto da questa Corte, il 17 ottobre 2011 la difesa erariale ha depositato
una nuova memoria, insistendo nel chiedere
il rigetto delle censure
prospettate dalla ricorrente.
5.6.- Con memoria depositata il 2 novembre 2011, la Regione Umbria
sostiene che, a seguito della sentenza n. 182 del 2011 di questa Corte,
risulterebbe confermata «l'illegittimita' del comma 12 nella parte in cui si
applica direttamente agli enti locali e agli enti ed organismi appartenenti al
sistema regionale», non essendo tali enti compresi nella clausola di
salvaguardia di cui all'art. 6, comma 20.
5.7.- Con memoria depositata il 17 aprile 2012, la Regione Umbria osserva
che la limitazione dell'ambito di applicazione del comma 12, quinto periodo,
stabilita dall'art. 4, comma 1, della legge n. 217 del 2011 non modifica «il
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quadro della controversia per quanto riguarda l'applicazione della norma da
parte delle Regioni».
5.8.- Nella memoria depositata il 17 aprile 2012, il Presidente del Consiglio
dei ministri ribadisce che l'art. 6 contiene previsioni che, in virtu' dell'autoqualificazione contenuta nel comma 20, hanno valore di disposizioni di principio
nei confronti delle Regioni.
6.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato nella
cancelleria di questa Corte il 6 ottobre 2010 (reg. ric. n. 106 del 2010), la
Regione Emilia-Romagna ha impugnato i commi 12 e 20 dell'art. 6, per
violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. e del principio di leale
collaborazione.
6.1.- Innanzi tutto, secondo la ricorrente, il comma 20, primo periodo,
qualificando come disposizioni di principio norme di dettaglio recanti
riduzioni puntuali di singole voci di spesa, lederebbe l'autonomia
finanziaria regionale (art. 119 Cost.) e ne invaderebbe la competenza
legislativa sia nella materia del coordinamento della finanza pubblica (art.
117, terzo comma, Cost.), sia nella materia dell'organizzazione (art. 117,
quarto comma, Cost.). Le medesime censure sono proposte in riferimento al
comma 20, primo periodo, nella parte in cui non esonera dall'ambito di
applicazione diretta gli enti locali e gli enti ed organismi appartenenti al
sistema regionale.
Inoltre, il comma 20, quarto periodo, affidando la determinazione di
«modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente comma» a un
«decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni», da un lato, attribuirebbe
allo Stato una potesta' sostanzialmente regolamentare al di fuori delle
materie di legislazione esclusiva, in violazione dell'art. 117, sesto comma,
Cost., e dall'altro, contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, Cost. e
con il principio di
leale collaborazione, in quanto «per compensare la
"deroga" all'art. 117, sesto comma, Cost., avrebbe dovuto prevedere almeno
l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del semplice parere».
Infine, ad avviso della ricorrente, il comma 12, ultimo periodo, nella parte in
cui esclude che il personale dipendente possa essere autorizzato a usare il
mezzo proprio per recarsi in missione, lederebbe l'autonomia organizzativa
della Regione (art. 117, quarto comma) e comprometterebbe l'esercizio delle
funzioni amministrative da essa disciplinate (artt. 117, terzo, quarto, quinto,
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ottavo e nono comma, e 118, commi secondo e
terzo),
in
quanto
introdurrebbe un limite assoluto riguardante una singola minuta voce di spesa.
6.2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo la
tardivita' del ricorso e chiedendo che, nel merito, la questione sia
dichiarata non fondata.
In primo luogo, la difesa erariale ribadisce la legittimita' del comma 20,
primo periodo, laddove qualifica come «disposizioni di principio» le
previsioni contenute nell'art. 6, in quanto sarebbe possibile estrapolare
da quelle disposizioni, unitariamente considerate, un tetto complessivo di
spesa, da intendersi come principio di coordinamento della finanza
pubblica ai fini dell'adeguamento della normativa regionale.
Inoltre, il medesimo regime varrebbe anche per gli enti locali e del sistema
sanitario provinciale, nonche' per le societa' pubbliche.
Nessun esonero sarebbe ipotizzabile per tali enti,
anche
in
considerazione del fatto che i commi 3, 5, 12 e 19 disciplinerebbero - secondo
l'Avvocatura generale dello Stato - aspetti (organi sociali e relativi compensi,
aumenti di capitale) che soggiacciono alla potesta' legislativa esclusiva
statale in materia di ordinamento civile. Per i medesimi motivi, si dovrebbe
escludere la fondatezza della censura riguardante il comma 12.
Infine, per quanto concerne l'attuazione del sistema di incentivi,
prevista dal comma 20, ultimo periodo, il
decreto ministeriale non
assumerebbe natura regolamentare, dal momento che disciplinerebbe il
trasferimento di risorse erariali.
6.3.- In data 3 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha presentato
memoria difensiva, insistendo per il rigetto delle questioni di legittimita'
costituzionale sollevate in riferimento a tale articolo.
6.4.- Con memoria depositata il 18 maggio 2011, la Regione EmiliaRomagna reitera le
proprie
censure
e
riafferma l'illegittimita'
dell'auto-qualificazione operata dal comma 20, sostenendo che dall'art. 6
non sarebbe desumibile nessun tetto di riduzione complessiva della spesa
regionale.
6.5.- In conseguenza del rinvio dell'udienza pubblica del 7-8 giugno 2011
disposto da questa Corte, il 17 ottobre 2011 la difesa dello Stato ha
depositato una nuova memoria, insistendo nel chiedere il rigetto delle censure
prospettate dalla ricorrente.
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6.6.- Con memoria depositata il 2 novembre 2011, la Regione EmiliaRomagna osserva che, in base alla sopravvenuta sentenza n. 182 del 2011 di
questa Corte, dovrebbe riconoscersi alle Regioni il potere di modulare,
all'interno del vincolo complessivo desumibile dall'art. 6, le percentuali di
riduzione delle singole voci di spesa contemplate nel predetto articolo. Tale
interpretazione «adeguatrice» consentirebbe di salvaguardare l'autonomia
finanziaria delle Regioni.
Si confermerebbe, d'altro canto, «l'illegittimita' del comma 20, primo
periodo, dell'art. 6, nella parte in cui non esonera dall'applicazione
diretta anche gli enti locali e gli enti ed organismi appartenenti al sistema
regionale».
6.7.- Con memoria depositata il 17 aprile 2012, la Regione EmiliaRomagna osserva che la limitazione dell'ambito di applicazione del comma 12,
quinto periodo, stabilita dall'art. 4, comma 1, della legge n. 217 del 2011 non
modifica «il quadro della controversia per quanto riguarda l'applicazione della
norma da parte delle Regioni».
6.8.- Nella memoria depositata il 17 aprile 2012, il Presidente del Consiglio
dei ministri ribadisce che l'art. 6 contiene previsioni che hanno valore di
disposizioni di principio nei confronti delle Regioni.
7.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato nella
cancelleria di questa Corte il 7 ottobre 2010 (reg. ric. n. 107 del 2010), la
Regione Puglia ha impugnato i commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20,
primo e secondo periodo, dell'art. 6, per violazione degli artt. 117, terzo
comma, e 119 Cost., e il comma 20, terzo periodo (recte: quarto periodo), del
medesimo articolo, per contrasto con l'art. 117, sesto comma, Cost., e, in via
subordinata, con l'art. 118, primo comma, Cost. e con il principio di leale
collaborazione.
7.1.- In primo luogo, le previsioni contenute nei commi 7, 8, 9, 12, primo
periodo, 13, 14, in combinato disposto con il comma 20, primo periodo, che
le qualifica come disposizioni di principio, lederebbero l'autonomia
finanziaria regionale (art. 119 Cost.) e la potesta' legislativa concorrente
della Regione (art. 117, terzo comma, Cost.), in quanto fissano vincoli
puntuali relativi a singole voci di spesa e sarebbero prive del requisito della
«transitorieta'», che questa Corte avrebbe «individuato quale ulteriore
condizione affinche' possa riconoscersi a questo tipo di norme dettate dal
legislatore statale la qualifica di "principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica"».
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In secondo luogo, il comma 20, quarto periodo, affidando la
determinazione di «modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma» a un «decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-Regioni»,
violerebbe l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto la disciplina degli incentivi
statali avrebbe «natura propriamente normativa» e quindi si tratterebbe
di un potere propriamente regolamentare che interviene in una materia
di legislazione concorrente. In subordine, ove si assegni al decreto
natura amministrativa, la norma impugnata, prevedendo l'acquisizione di un
parere, invece di un'intesa, della Conferenza Stato-Regioni, violerebbe
l'art. 118, primo comma, Cost. e il principio di leale collaborazione, in quanto
lo Stato potrebbe invocare la «chiamata in sussidiarieta'» di funzioni
amministrative in materia di legislazione concorrente «solo in presenza di una
disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita'
concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che
devono essere condotte in base al principio di lealta'» (sentenza n. 278 del
2010).
7.2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo la
tardivita' del ricorso e chiedendo che, nel merito, la questione sia
dichiarata non fondata. In merito al comma 20, primo periodo, la difesa
erariale ribadisce la legittimita' della qualificazione delle disposizioni dell'art.
6 come disposizioni di principio, in quanto sarebbe possibile estrapolare
da quelle disposizioni, unitariamente considerate, un tetto complessivo di
spesa, da intendersi come principio di coordinamento della finanza pubblica
ai fini dell'adeguamento della normativa regionale. Per quanto concerne il
decreto ministeriale previsto dal comma 20, la difesa dello Stato sostiene
che tale decreto non avrebbe natura regolamentare e che, «riferendosi
al trasferimento di
risorse erariali correttamente e' adottato dallo
Stato con il concorso (parere) della Conferenza».
7.3.- In data 3 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha presentato
memoria difensiva, insistendo per il rigetto delle questioni di legittimita'
costituzionale sollevate in riferimento a tale articolo.
7.4.- Con memoria depositata il 17 maggio 2011, la Regione Puglia sostiene
l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilita' per tardivita' sollevata
dall'Avvocatura generale dello
Stato, richiamando la giurisprudenza di
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segno opposto di questa Corte. In merito alla natura del decreto ministeriale
previsto dal comma 20, la ricorrente ribadisce che, essendo volto a stabilire
«criteri» e «modalita'» di attuazione, il decreto avrebbe i caratteri della
generalita' e dell'astrattezza propri degli atti regolamentari. In via
subordinata, ove si escludesse tale natura, la «chiamata in sussidiarieta'»
da parte dello Stato di una competenza amministrativa richiederebbe la
previsione di un'intesa, in luogo del parere, della Conferenza Stato-Regioni.
7.5.- In conseguenza del rinvio dell'udienza pubblica del 7-8 giugno 2011
disposto da questa Corte, il 17 ottobre 2011 la difesa erariale ha depositato
una nuova memoria, insistendo nel chiedere
il rigetto delle censure
prospettate dalla ricorrente.
7.6.- Nella memoria depositata il 17 aprile 2012, il Presidente del Consiglio
dei ministri ribadisce che l'art. 6 contiene previsioni che hanno valore di
disposizioni di principio nei confronti delle Regioni.
8.- A seguito del rinvio dell'udienza pubblica del 7-8 giugno 2011, la Corte
ha disposto, su istanza congiunta della Provincia autonoma di Bolzano e del
Presidente del Consiglio dei ministri dalla Corte, il rinvio dell'udienza pubblica
per tutti i ricorsi in esame dal 22-23 novembre 2011 all'8 maggio 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Le Regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (ricorso n. 96 del 2010),
Liguria (ricorso n. 102 del 2010), Umbria (ricorso n. 103 del 2010), EmiliaRomagna (ricorso n. 106 del 2010) e Puglia (ricorso n. 107 del 2010) hanno
impugnato vari commi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria
e
di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
1.1.- In particolare, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha impugnato i
commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, dell'art. 6 del d.l.
n. 78 del 2010, rubricato «Riduzione dei costi degli apparati amministrativi»,
lamentando la violazione degli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1,
lettere f) e l), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), degli artt. 117, terzo e quarto
comma, e 119 Cost., nonche' del principio di ragionevolezza. Nei rispettivi
ricorsi, le Regioni a statuto ordinario - Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e
Puglia - hanno anch'esse impugnato vari commi dell'art. 6 del d.l. n. 78 del
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2010 (d'ora in avanti «art. 6»), lamentando tutte la violazione degli artt.
117, 118 e 119 della Costituzione e, con l'eccezione della Regione Umbria, il
contrasto con il principio di leale collaborazione: la Regione Liguria ha
impugnato i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20; la Regione EmiliaRomagna ha impugnato i commi 12 e 20; la Regione Puglia ha impugnato i
commi 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 20; la Regione Umbria ha impugnato il comma 12.
1.2.- Le disposizioni censurate dettano misure di contenimento dei costi
degli apparati amministrativi, ponendo i seguenti vincoli: rendere onorifica la
partecipazione a organi collegiali degli enti che ricevono finanziamenti
pubblici e limitare a 30 euro l'importo dei gettoni di presenza (comma 2);
ridurre del 10 per cento, rispetto al 2010, indennita', compensi, gettoni,
retribuzioni e altre utilita' corrisposte ai componenti di organi (comma 3);
limitare il numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo
degli enti e organismi pubblici, rispettivamente, a cinque e a tre (comma 5);
ridurre del 10 per cento il compenso dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo di societa' a totale partecipazione pubblica o
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
(comma 6); contenere entro il 20 per cento del tetto raggiunto nel 2009 sia le
spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7), sia le spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza (comma 8);
rinunciare integralmente alle spese per sponsorizzazioni (comma 9);
applicare alle societa' inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione le misure previste dai commi 7, 8 e 9 (comma 11); non
corrispondere le indennita' chilometriche per missioni di servizio effettuate
dal personale contrattualizzato con mezzo proprio (comma 12, ultimo
periodo), nonche' ridurre del 50 per cento rispetto al tetto raggiunto nel
2009 le spese per le missioni (comma 12, primo periodo) e per la formazione
(comma 13); ridurre dell'80 per cento rispetto al 2009 le spese per la
gestione delle autovetture, compresi i buoni taxi (comma 14); non
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari o aperture di
credito, ne' rilasciare garanzie a favore di societa' partecipate in perdita
(comma 19).
Il comma 20, poi, stabilisce che «le disposizioni del presente articolo non
si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del
Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio
ai fini del coordinamento della finanza pubblica» (primo periodo) e prevede
incentivi statali a favore delle Regioni che volontariamente si adeguino
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alle disposizioni dell'art. 6, affidandone la disciplina a un decreto
ministeriale non regolamentare, emanato a seguito di consultazione della
Conferenza Stato-Regioni (quarto periodo).
2.- La trattazione delle questioni di legittimita' costituzionale relative alle
suddette disposizioni viene qui separata da quella delle altre questioni,
promosse con i medesimi ricorsi, che riguardano altri articoli del d.l. n. 78
del 2010 e che devono essere riservate ad altre pronunce.
In considerazione della loro connessione oggettiva, i giudizi relativi alle
disposizioni dell'art. 6 sopra indicate devono essere riuniti, per essere decisi
con un'unica pronuncia.
3.- Preliminarmente, va ricordato che, dopo la presentazione dei ricorsi,
alcune disposizioni impugnate sono state modificate. In particolare, il
comma 12 dell'art. 6 e' stato modificato dall'art. 29, comma 15, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al
Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario),
che, dopo le parole «compiti ispettivi», vi ha aggiunto le seguenti: «e a quella
effettuata dalle universita' e dagli enti di ricerca con risorse derivanti
da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati».
Inoltre, il comma 20 dell'art. 6 e' stato modificato dall'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e
26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che ha introdotto un terzo periodo, ove
e' stabilito che «[a]i fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato
un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale
e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita'
interno e che hanno rispettato il patto di stabilita' interno».
Lo ius superveniens, pur modificando le suddette disposizioni, non e'
intervenuto sulle parti oggetto di impugnativa e non ha, quindi, carattere
satisfattivo. Non puo', percio', essere dichiarata la cessazione della materia
del contendere.
4.- Sempre in via preliminare, la difesa dello Stato eccepisce la tardivita'
del ricorso, in quanto le disposizioni impugnate, non modificate in sede di
conversione del d.l. n. 78 del 2010, sarebbero state immediatamente lesive. Di
conseguenza, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, entro il termine
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decadenziale di cui all'art. 127 Cost., il decreto-legge e non la legge di
conversione.
L'eccezione va respinta.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la Regione che
ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decretolegge «puo' riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore» della
relativa legge di conversione, perche' «soltanto a partire da tale momento
il quadro normativo assume un connotato di stabilita' e l'iniziativa
d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualita' di una
mancata conversione» (da ultimo, sentenza n. 232 del 2011).
5.- Cio' premesso, ai fini della trattazione, le questioni proposte dalle
ricorrenti vanno suddivise, in ragione della omogeneita' e della reciproca
connessione delle norme dell'art. 6 cui esse si riferiscono, in tre gruppi,
riguardanti, il primo, i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14,
19 e 20, primo periodo; il secondo, il comma 12, ultimo periodo; il terzo, il
comma 20, quarto periodo.
6.- Con riferimento al primo gruppo di disposizioni, le ricorrenti - in
particolare, la Regione autonoma Valle d'Aosta per i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20; la Regione Liguria per i commi 3, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20; la Regione Umbria per il comma 12,
primo periodo; la Regione Emilia-Romagna per il comma 20; la Regione Puglia
per i commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20 - prospettano due ordini di
censure, che e' opportuno esaminare separatamente.
6.1.- In primo luogo, ad avviso delle ricorrenti, le disposizioni impugnate
invaderebbero la potesta' legislativa regionale in materia di coordinamento
della finanza pubblica, cosi' violando l'art. 117, terzo comma, Cost., nonche'
l'art. 3, comma 1, lettera f), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta,
e
lederebbero
altresi' l'autonomia finanziaria regionale garantita
dall'art. 119 Cost. Nonostante la qualificazione come «disposizioni di
principio» operata dal comma 20 dell'art. 6, secondo le ricorrenti, da quelle
previsioni non potrebbe estrapolarsi alcun principio o limite complessivo di
spesa, non essendo possibile «attribuire alle norme una natura diversa da
quella ad esse propria, quale risultante dalla loro oggettiva sostanza»
(sentenze n. 207 del 2010, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995). Il
carattere dettagliato e puntuale
di
tali disposizioni precluderebbe
qualsiasi possibilita' di autonomo adeguamento da parte delle Regioni e
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delle Province autonome, nonche' da parte degli enti locali e degli altri enti e
organismi che fanno capo ai rispettivi ordinamenti.
Tali censure non sono fondate.
Il legislatore statale puo', con una disciplina di principio, legittimamente
«imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario
connesse
ad
obiettivi
nazionali, condizionati anche dagli obblighi
comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono,
inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (da
ultimo, sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi
rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono
un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia liberta' di
allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza
n. 182 del 2011, nonche' sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169
del 2007). Lo Stato, quindi, puo' agire direttamente sulla spesa delle proprie
amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse
norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di
permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi
rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale»
(sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non puo'
essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere
dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009).
La disciplina dettata dall'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 - come questa Corte
ha chiarito con la richiamata sentenza n. 182 del 2011 - soddisfa la suddetta
condizione. Le disposizioni in esame prevedono puntuali misure di riduzione
parziale o totale di singole voci di spesa, ma cio' non esclude che da esse
possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni
restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.
Questa possibilita' e' espressamente prevista dal comma 20 dell'art. 6, che
precisa che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle
regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della
finanza pubblica».
L'art. 6 citato «consente un processo di induzione che, partendo da un
apprezzamento non atomistico, ma globale, dei precetti in gioco, conduce
all'isolamento di un principio comune» (sentenza n. 182 del 2011). In base a
tale principio, le Regioni devono ridurre le spese di funzionamento
amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto
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dall'art. 6 per lo Stato. Ne deriva che il medesimo articolo «non intende
imporre alle Regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli
precetti di cui si compone e puo' considerarsi espressione di un principio
fondamentale della finanza pubblica» (sentenza n. 182 del 2011).
Ne' si puo' escludere l'applicabilita' dei principi di coordinamento
della finanza pubblica alla Regione autonoma Valle d'Aosta in ragione della
speciale autonomia ad essa riconosciuta dalle norme statutarie. La
giurisprudenza di questa Corte e' costante nell'affermare che anche gli enti
ad autonomia differenziata sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal
rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (da ultimo,
sentenze n. 30 del 2012 e n. 229 del 2011).
Il presupposto interpretativo posto a base di questo gruppo di censure e',
dunque, errato, in quanto il comma 20 dell'art. 6 «autorizza le Regioni, le
Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a
determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali
dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e,
quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le
percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6»
(sentenza n. 182 del 2011).
6.2.- In secondo luogo, le ricorrenti lamentano l'interferenza delle misure
impugnate con altre materie di competenza esclusiva o concorrente
regionale. In
particolare,
tali
norme,
dettando disposizioni che
attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potesta'
legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e
degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale
(art. 117, quarto comma, Cost., nonche' art. 2, comma 1, lettere a e b, dello
Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta). Le stesse censure sono
riferite al comma 20, primo periodo, che non menziona gli enti locali e gli enti
ed organismi appartenenti al sistema regionale, con laconseguenza che i
commi impugnati si applicherebbero in via diretta a tali enti. Le disposizioni
impugnate violerebbero, poi, l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost., nonche'
l'art. 4 dello Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta,
poiche'
«incidere[bbero], limitandole, sull'esercizio delle funzioni amministrative
regionali nei medesimi ambiti». Infine, le norme impugnate dalla Regione
autonoma Valle d'Aosta, se applicabili anche all'azienda sanitaria valdostana,
lederebbero la potesta' legislativa concorrente della Regione in materia di

44

Infoleg n.6

«igiene, assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3, comma 1, lettera l, dello
statuto) e in materia di «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.).
Tali censure non sono fondate.
Secondo una costante giurisprudenza, quando la disposizione impugnata
costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica
(art. 117, terzo comma, Cost.), «l'eventuale impatto di essa sull'autonomia
finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa (artt. 117, quarto comma, e 118
Cost.) della ricorrente si traduce in una "circostanza di fatto come tale non
incidente sul piano della legittimita' costituzionale"» (da ultimo, sentenza n.
40 del 2010, nonche' sentenze n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004).
Ne consegue che la lamentata interferenza con
l'autonomia
organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate in via
esclusiva o concorrente non e' censurabile, poiche' le norme impugnate
devono essere complessivamente intese come disposizioni
di principio,
riconducibili alla potesta' legislativa concorrente.
La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che
le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle
province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza
pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via
diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti
locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti
regionali.
7.- La seconda questione, prospettata
dalle
Regioni EmiliaRomagna, Liguria, Umbria e Valle d'Aosta, riguarda il comma 12, ultimo
periodo, dell'art. 6, secondo cui «[a] decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione,
non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001
e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettivi». Tale disposizione comporterebbe che le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto
economico
consolidato
della
pubblica
amministrazione non possano corrispondere le indennita' chilometriche in caso
di missioni di servizio effettuate dal personale contrattualizzato con
mezzo proprio.
Ad avviso delle ricorrenti, questa norma violerebbe gli artt. 117, commi
terzo, quarto, quinto, ottavo e nono, e 118, commi secondo e terzo, Cost., in
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quanto, ponendo un divieto di autorizzazione all'uso del mezzo proprio,
inciderebbe
sull'organizzazione
delle Regioni e ostacolerebbe «lo
svolgimento
delle
attivita'
pubbliche legittimamente previste dalla
legislazione regionale». Secondo la Regione autonoma Valle d'Aosta, poi,
la disposizione impugnata lederebbe la potesta' legislativa esclusiva in
materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e
stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, comma 1, lettera a, dello
statuto regionale) e l'autonomia finanziaria regionale (artt. 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, Cost., nonche' art. 3, comma 1, lettera f, dello
statuto
regionale)
e
sarebbe,
altresi', contraria al principio di
ragionevolezza, in quanto, «tenuto anche conto
delle
caratteristiche
morfologiche
della
Regione», l'applicazione della norma produrrebbe un
aggravio, invece che una riduzione, della spesa.
La questione non e' fondata.
Le censure richiamate muovono tutte dall'assunto che la disposizione
impugnata non potrebbe essere
ricondotta
al
principio generale di
coordinamento della spesa di cui l'art. 6 nel suo complesso e' espressione,
poiche' si tratterebbe di un precetto che non lascia alcun margine di
autonomia in sede di attuazione.
Questo presupposto interpretativo non puo' essere condiviso. Il comma
20, piu' volte richiamato, stabilisce che le disposizioni di tale articolo non si
applicano in via diretta alle Regioni, per le quali costituiscono disposizioni di
principio. Si deve, quindi, verificare se da ciascuna previsione dell'art. 6 si
possano desumere «principi
rispettosi
di
uno
spazio
aperto
all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011).
In base a tale canone interpretativo, l'ultimo periodo del comma 12 vincola
le Regioni solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi
di spesa che esse devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento
rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento,
le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel
rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come
delle altre voci di spesa contemplate nell'art. 6.
Il comma 12, ultimo periodo, deve quindi essere ricondotto al principio
generale di coordinamento della spesa di cui all'art. 6. Ne consegue che non
sono fondate, per le ragioni gia' enunciate, le censure riguardanti la
dedotta
lesione
dell'autonomia
finanziaria regionale e la presunta
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interferenza con competenze assegnate in via esclusiva o concorrente alle
Regioni.
8.- La terza questione, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e
Puglia, concerne il comma 20, quarto periodo, dell'art. 6, ove si prevede che
«modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente comma» e, in
particolare, per l'attuazione degli incentivi statali a favore delle Regioni che
abbiano applicato volontariamente le riduzioni di spesa previste dal medesimo
art. 6, sono stabiliti «con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni».
Secondo le ricorrenti, tale norma violerebbe sia l'art. 117, commi terzo e
sesto, Cost., in quanto prevederebbe un
atto
sostanzialmente
regolamentare in materia di legislazione concorrente, sia il principio di
leale collaborazione, in quanto, qualora il decreto ministeriale non avesse
natura regolamentare, il legislatore statale avrebbe dovuto disporre l'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere.
La questione non e' fondata.
In primo luogo, si deve escludere che il decreto ministeriale previsto
dalla disposizione impugnata abbia natura regolamentare.
Esso, infatti, dovendo disciplinare l'erogazione degli incentivi statali, «non
comporta la produzione di norme generali ed astratte, con cui si disciplinino
i rapporti giuridici,
conformi
alla previsione normativa, che possano
sorgere nel corso del tempo», limitandosi, invece, a esprimere «una
scelta di carattere essenzialmente tecnico» (sentenza n. 278 del 2010).
La censura dedotta in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. va, percio',
respinta.
In secondo luogo, la disposizione censurata, nel prevedere l'acquisizione
di un parere della Conferenza Stato-Regioni, non viola l'art. 117, terzo comma,
Cost. Come rilevato dalla difesa dello Stato, il decreto ministeriale,
disciplinando il trasferimento di «una quota pari al 10 per cento dei
trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
deve solo regolare l'impiego di risorse statali e individuare «modalita',
tempi e criteri per l'attuazione» del comma 20 dell'art. 6, definendo le
condizioni e la procedura per accertare che venga rispettato il complessivo
risparmio indicato dalla legge. Ne discende che l'approvazione del
decreto previsto dalla norma impugnata non richiede, per garantire il
coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa,
necessaria quando
si
debbano «contemperare le ragioni dell'esercizio
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unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente
attribuite alle regioni» (da ultimo, sentenza n. 165 del 2011).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre
questioni di
legittimita' costituzionale promosse dalle Regioni Valle d'Aosta, Liguria,
Umbria, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'articolo 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20,
primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per
violazione degli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), e
4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la
Valle d'Aosta), nonche' degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione
autonoma Valle d'Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per
violazione degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera f), dello
Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, degli artt. 117 e 119 della
Costituzione, nonche' del principio di ragionevolezza, dalla Regione autonoma
Valle d'Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione
degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Umbria, con
il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'articolo 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20,
primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 117 e 119
della Costituzione, dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;
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5) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 6, comma 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione
degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il
ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione
degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Liguria ed EmiliaRomagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
7) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 6, comma 20, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per
violazione dell'art. 117 della Costituzione, nonche' del principio di leale
collaborazione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi
indicati in epigrafe;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20, primo periodo, del
d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, promosse, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione,
dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 6, comma 20, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione
degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonche' del principio di leale
collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara estinto il processo relativo al ricorso proposto dalla Regione
autonoma Valle d'Aosta quanto alla questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 6, commi 8 e 9, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
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Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

G.U. Corte Costituzionale n. 24 del 13 giugno 2012

SENTENZA 04 giugno 2012, n. 148
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Patto di stabilita'
interno - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna,
Puglia - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione
rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccepita
tardivita' dei ricorsi - Reiezione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Patto di stabilita'
interno - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna,
Puglia - Difesa dello Stato - Asserita necessita' di far fronte a difficolta'
economiche del Paese di tale gravita' da mettere a repentaglio la stessa salus
rei publicae e da consentire una deroga
temporanea
alle
regole
costituzionali di distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni Esclusione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art.
14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32.
- Costituzione, artt. 2, 3, 5, 10, 11, 41 - 47, 52, 53, 54, 118, 119 e 120.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Patto di stabilita'
interno - Concorso delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2011-2013 in termini di fabbisogno e indebitamento
netto nella misura di 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dal 2012 - Riduzione delle risorse statali spettanti alle
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Regioni nella misura di 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4.500 milioni
di euro annui a decorrere dal 2012 - Ricorso della Regione Liguria - Asserita
lesione delle prerogative regionali in materia finanziaria - Insussistenza Disposizioni costituenti espressione della competenza statale a determinare i
principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza
della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art.
14, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Patto di stabilita'
interno - Obbligo di riduzione della spesa per il personale e relativa
sanzione del blocco delle assunzioni – Ricorso della Regione Liguria Asserita
violazione
dei
principi
di ragionevolezza
e
di
buona
amministrazione - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e
finanziaria regionale, e del principio di leale collaborazione - Insussistenza
Disposizione costituente espressione della competenza statale
a
determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica Non fondatezza della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art.
14, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, quarto comma, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Patto di stabilita' interno - Divieto assoluto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di
procedere ad assunzioni di personale, possibilita' per i restanti enti di
procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente
alle cessazioni dell'anno precedente - Ricorsi della Regione Liguria, EmiliaRomagna e Puglia - Ius superveniens che non ha modificato la sostanza
normativa del comma
censurato
-Trasferimento della questione sulla
normativa sopravvenuta.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art.
14, comma 9 ( che ha novellato l'art. 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008, n.
112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) modificato dall'art. 4-ter,
comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile
2012, n. 44.
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Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Patto di stabilita' interno - Divieto assoluto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di
procedere ad assunzioni di personale, possibilita' per i restanti enti di
procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente
alle cessazioni dell'anno precedente - Ricorsi della Regione Liguria, EmiliaRomagna e Puglia - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e
finanziaria
regionale
- Insussistenza Disposizione
costituente
espressione della competenza statale a determinare i principi in materia
di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza
della
questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art.
14, comma 9 ( che ha novellato l'art. 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008, n.
112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) da ultimo modificato
dall'art. 4-ter, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge
26 aprile 2012, n. 44.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Patto di stabilita' interno - Regioni che abbiano certificato il mancato
rispetto del patto di stabilita' interno relativamente all'esercizio finanziario
2009 - Obbligo imposto alla Giunta o al Consiglio di annullare gli atti
adottati durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle
elezioni regionali, con i quali e' stata assunta la decisione di violare il patto
di stabilita' interno - Revoca di diritto di tutti gli incarichi e contratti di
lavoro, con esclusione di indennizzo - Ricorso della Regione Puglia - Asserita
lesione dell'autonomia organizzativa
e
finanziaria
regionale
Insussistenza
- Disposizione costituente espressione della competenza
statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza
pubblica - Non fondatezza delle questioni.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art.
14, commi 19, 20 e 21.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica Patto di stabilita' interno - Riconoscimento della qualifica di "funzioni
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fondamentali dei comuni" alle funzioni amministrative indicate nell'art. 21,
comma 3, della legge n. 42 del 2009 - Ricorso della Regione Puglia Asserita lesione delle competenze legislative e amministrative regionali Erroneita' del presupposto interpretativo Non fondatezza della
questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art.
14, comma 27.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. p), terzo e quarto, e 118,
secondo comma.
Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Patto
di stabilita' interno - Divieto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti di costituire societa', e obbligo di liquidare le partecipazioni gia'
detenute entro il 31 dicembre 2011 - Limitazione del numero delle societa'
partecipabili per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti Previsione di decreto ministeriale per la determinazione delle modalita'
attuative - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria - Ius superveniens che
non ha modificato la sostanza normativa
del comma censurato Trasferimento della questione sulla normativa
sopravvenuta.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art.
14, comma 32.
Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Patto
di stabilita' interno - Divieto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti di costituire societa', obbligo di liquidare le partecipazioni gia'
detenute entro il 31 dicembre 2011 - Limitazione del numero delle societa'
partecipabili per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria - Asserita violazione delle
competenze legislative e finanziarie regionali - Insussistenza - Disposizioni
costituenti espressione della competenza statale esclusiva in materia di
ordinamento civile - Non fondatezza della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art.
14, comma 32.
- Costituzione, artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lett. g), terzo
e quarto, e 119; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 3, in relazione
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Patto
di stabilita' interno - Disposizioni in materia di partecipazioni pubbliche dei
Comuni - Previsione di decreto ministeriale per la determinazione delle
modalita' attuative - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Mancata applicazione
nel periodo di vigenza - Cessazione della materia del contendere.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art.
14, comma 32, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lett. g), terzo
e quarto, e 119; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 3, in relazione
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Alfonso QUARANTA;
Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 2, 7, 9,
19, 20, 21, 27 e 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010,
n. 122, promossi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e dalle
Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con ricorsi notificati il 24-27 e il 28
settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 e il 7 ottobre
2010, e rispettivamente iscritti ai numeri 96, 102, 106 e 107 del registro
ricorsi 2010.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
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udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2012 il Giudice relatore
Gaetano Silvestri;
uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione Valle d'Aosta, Giandomenico
Falcon per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione
Puglia e gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli e Antonio Tallarida
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ricorso notificato il 24 settembre 2010 e depositato il successivo
28 settembre (reg. ric. n. 96 del 2010), la Regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallee
d'Aoste
ha
promosso
questioni
di legittimita'
costituzionale di
numerose
disposizioni
del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra queste, dell'art. 14, comma
32, per violazione degli artt. 2, primo comma, lettera b), e 3, primo comma,
lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d'Aosta), nonche' degli artt. 5, 117, commi secondo,
lettera g), terzo, quarto e sesto, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione,
e del principio di leale collaborazione.
1.1.- Il comma 32 dell'art. 14, nel testo vigente al momento
dell'impugnazione della Regione Valle d'Aosta, stabiliva: «Fermo quanto
previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono
costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione
le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle societa', con partecipazione paritaria
ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite
da piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni
con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere
la partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre 2011 i predetti
comuni mettono in liquidazione le altre societa' gia' costituite. Con decreto
del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il
federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
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della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le
modalita' attuative del presente comma nonche' ulteriori
ipotesi
di
esclusione dal relativo ambito di applicazione».
1.2.- La norma impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto,
oltre a violare il principio di leale collaborazione, determinerebbe una
indebita compressione dell'autonomia organizzativa della ricorrente sotto
almeno due profili.
1.2.1.- Innanzitutto, sarebbe violato l'art. 2, primo comma, lettera b),
dello statuto speciale, che riconosce alla Regione Valle d'Aosta la competenza
legislativa primaria in materia di «ordinamento degli
enti
locali».
L'intervento
statale
censurato,
infatti, condizionando le modalita'
organizzative dei servizi resi dagli enti locali e limitandone fortemente
l'iniziativa economica e la capacita' di agire, inciderebbe sull'assetto
ordinamentale e organizzativo degli enti in parola.
1.2.2.- L'illegittimita' costituzionale del comma 32 rileverebbe anche sotto
l'ulteriore profilo della violazione del combinato disposto del secondo e
del quarto comma dell'art. 117 Cost., evocabile come parametro di
legittimita' in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
La difesa regionale rileva come l'art. 117, secondo comma, lettera g),
Cost. attribuisca alla potesta' legislativa esclusiva statale la sola disciplina
dell'«ordinamento
e
organizzazione amministrativa dello Stato», con la
conseguenza che la competenza a legiferare in materia di ordinamento e
organizzazione amministrativa degli enti sub-statali rientrerebbe nella
potesta'
legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto
comma, Cost.
1.3.- Sarebbe violato anche l'art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto
speciale, che attribuisce alla Regione Valle d'Aosta la potesta' di emanare
norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in
materia di «finanze comunali».
L'illegittimita' costituzionale della norma sarebbe data anche dal
contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost.,
applicabili in forza dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nel caso di
specie, infatti, il legislatore statale non si sarebbe limitato a dettare i
principi di coordinamento della finanza pubblica ma avrebbe invaso la
competenza legislativa regionale in materia di «finanze comunali». Ne',
secondo la difesa della Regione, varrebbe richiamare la sentenza n. 326 del
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2008 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto che la normativa che
consente ai Comuni di costituire, partecipare e dismettere societa' di qualsiasi
tipo debba essere ricondotta alle materie dell'«ordinamento civile» e della
«tutela della concorrenza», anziche' a quella, di competenza regionale,
dell'«ordinamento degli enti locali». In proposito, la ricorrente rileva la
differenza tra la fattispecie presa in esame nel giudizio definito con la
citata sentenza e quella oggetto del presente
giudizio,
che
non
atterrebbe ne' alla
materia dell'ordinamento civile ne' a quella della
tutela della concorrenza.
L'art. 14, comma 32, quindi, non perseguirebbe alcuna finalita' antidistorsiva del mercato concorrenziale, ma sarebbe finalizzato a regolare lo
svolgimento
dell'attivita'
amministrativa
dei
Comuni, incidendo
direttamente sulla iniziativa e sulla capacita' di agire degli enti locali, e
sull'assetto ordinamentale e organizzativo dei medesimi.
1.4.- La Regione Valle d'Aosta muove, inoltre, una specifica censura
all'art. 14, comma 32, ultimo periodo (abrogato, successivamente
all'impugnazione in esame, dall'art. 20, comma 13, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111),
la' dove rimette ad un decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni e
per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e per le riforme per il federalismo - da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 78
del 2010 - la determinazione delle modalita' attuative dello stesso comma
32, nonche' l'individuazione di ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo
ambito di applicazione.
1.4.1.- La norma in esame avrebbe violato il combinato disposto degli artt.
117, sesto comma, Cost., e 10 della legge cost. n. 3 del 2001, i quali fondano la
potesta' regolamentare della Regione Valle d'Aosta in tutte le materie che
non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.
La difesa regionale ritiene che - stante l'incidenza del comma 32 sulle
materie dell'«ordinamento degli enti locali» e delle «finanze comunali»,
entrambe di competenza regionale - il legislatore statale sia sprovvisto del
titolo costituzionale su cui basare, in tali ambiti, la propria potesta'
regolamentare.
1.4.2.- Un ulteriore profilo di incostituzionalita' della norma impugnata, per
violazione degli artt. 5 e 120 Cost., discenderebbe dalla mancata previsione
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di un meccanismo di leale collaborazione tra Stato e Regione nell'adozione dei
decreti attuativi della previsione di divieto.
Secondo la ricorrente, anche nella denegata ipotesi che la disciplina
recata dall'art. 14, comma 32, non sia ritenuta in contrasto con la
Costituzione, in quanto ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato nelle
materie dell'«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza», la
previsione dell'ultimo periodo del comma 32 inciderebbe comunque «su
ambiti materiali riferibili anche a settori di competenza regionale», con la
conseguenza di rendere necessari - ai fini dell'attuazione della norma meccanismi di reciproco coinvolgimento e di coordinamento dei livelli di
governo statale e regionale.
La mancata previsione di questi meccanismi determinerebbe una
illegittima compressione del principio costituzionale di leale collaborazione
(sono richiamate, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 76 del
2009, n. 240 del 2007, n. 213 e n. 31 del 2006).
2.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo
6 ottobre (reg. ric. n. 102 del 2010), la Regione Liguria ha promosso questioni
di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010,
e, tra queste, dell'art. 14, commi 1, 2, 7, 9 e 32, per violazione degli artt. 3,
97, 114, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost. e
del principio di leale collaborazione.
2.1.- I primi due commi dell'art. 14 stabiliscono: «1. Ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio
2011-2013
nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e
per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al
comma 2;
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d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al
comma 2.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono
soppresse le parole: "e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in
base al comma 302". Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni
a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per
l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le
predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto
del patto di stabilita' interno e della minore incidenza percentuale della
spesa per il personale rispetto
alla
spesa
corrente
complessiva
nonche' dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e
dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30
settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la
riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di
attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo,
terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali,
comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500
milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno
sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro
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dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure
idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore
incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa
corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia
finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione
dei
trasferimenti secondo
un
criterio
proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto
previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma».
2.1.1.- La ricorrente impugna i commi 1 e 2 dell'art. 14 nella parte in cui si
riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, operando un drastico taglio
delle risorse spettanti a queste ultime,
«in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012». Peraltro, il comma 1 dell'art. 14
avrebbe un contenuto analogo a quello dell'art. 77, comma 1, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, mentre la previsione
della drastica riduzione delle risorse di cui al comma 2 dell'art. 14 non
troverebbe corrispondenza nel citato art. 77.
La difesa regionale rileva come tale significativa riduzione delle risorse
spettanti alle Regioni, operata dalle norme impugnate, si aggiunga a quelle gia'
poste in essere dallo Stato negli anni precedenti, facendo cosi' venir meno
la transitorieta' richiamata dalla Corte costituzionale per giustificare le
norme statali di coordinamento finanziario.
In particolare, la Regione Liguria rileva che la riduzione operata dai
commi 1 e 2 dell'art. 14, ripartita proporzionalmente fra tutte le Regioni,
comporterebbe un "taglio" di quasi il 20 per cento del bilancio regionale ligure.
Si dovrebbe inoltre considerare che le risorse "tagliate" erano destinate
all'esercizio di funzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni, come,
ad esempio, assistenza sociale, trasporto pubblico locale, istruzione.
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Pertanto, la ricorrente reputa i commi 1 e 2 dell'art. 14
lesivi
dell'autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.)
delle Regioni, con particolare riguardo al principio di corrispondenza tra
funzioni conferite e risorse necessarie.
La difesa regionale sottolinea altresi' come l'art. 119 Cost. sia stato
integrato e attuato dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione), il cui art. 2, comma 2, lettera ll), prevede, tra i criteri
direttivi della delega, «certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del
quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite».
Ad avviso della
ricorrente, le
norme impugnate violerebbero
palesemente questo criterio direttivo, che non varrebbe soltanto in relazione
ai decreti delegati attuativi della legge n. 42 del 2009, ma esprimerebbe
«una esigenza di
fondo
dell'ordinamento costituzionale dei rapporti
finanziari tra lo Stato e le Regioni».
Da questo punto di vista, il d.l. n. 78 del 2010 si
porrebbe
in
controtendenza rispetto agli strumenti di coordinamento previsti dalla
legge n. 42 del 2009 e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), che valorizzano le procedure di
concertazione. Questa «anomalia» - aggiunge la Regione Liguria - e' stata
evidenziata
dalla
Commissione
parlamentare
per l'attuazione del
federalismo fiscale, nella «Relazione concernente il quadro generale di
finanziamento degli enti territoriali», trasmessa dal Governo ai sensi dell'art.
2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, ed allegata dalla difesa regionale al
ricorso in esame.
In definitiva, secondo la ricorrente, lo Stato avrebbe - senza alcuna
concertazione con le Regioni - operato un drastico taglio delle risorse in
modo irragionevole, senza cioe' che «risultino considerate le prestazioni
erogate dalle Regioni e senza che sia allegato lo specifico bisogno a
fondamento della misura», ne' si sarebbe tenuto conto dei «costi
standard», di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, non essendo
stati ancora definiti.
Le norme impugnate violerebbero anche l'art. 117, terzo comma, Cost., in
quanto non si limiterebbero a porre limiti alla spesa ma ridurrebbero
direttamente le risorse regionali. Le Regioni, pertanto, non sarebbero tenute
ad attuare una norma di principio, ma dovrebbero solo «fare fronte alle
conseguenze di una norma autoapplicativa, tagliando i servizi individuati».
61

Infoleg n.6

Ne' tale "taglio" investirebbe l'intera amministrazione pubblica, in quanto
l'entita'
della riduzione imposta alle Regioni sarebbe di gran lunga
superiore a quella richiesta alle amministrazioni statali.
2.2.- La Regione Liguria impugna altresi' il comma 7 dell'art. 14, il quale
dispone: «L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della
dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti
prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al
complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei
cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b)
razionalizzazione
e
snellimento
delle
strutture burocraticoamministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di
ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate
per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di
personale anche quelle sostenute per i rapporti
di collaborazione
coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale
di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di
cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"».
2.2.1.- La ricorrente rileva che, prima della novella operata dal comma 7
oggetto di impugnazione, l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2007) non prevedeva alcuna conseguenza per la
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mancata riduzione della spesa per il personale ed erano ammesse deroghe ai
limiti previsti, in presenza di particolari indicatori di "virtuosita'". In
sostanza, il testo precedente del citato comma 557 rispettava l'autonomia
regionale perche' si preoccupava del rispetto dei limiti complessivi e
differenziava le diverse situazioni.
Il testo vigente del comma 557, oggetto
dell'odierno
scrutinio,
imporrebbe, invece, una riduzione della spesa per il personale
senza
possibilita' di deroga e tale vincolo sarebbe sanzionato con il blocco delle
assunzioni. La disposizione in esame sarebbe, peraltro, formulata in modo
ambiguo, poiche' non preciserebbe «rispetto a quando bisogna ridurre la
spesa e quando si accerta il mancato rispetto del dovere». Ne' sarebbe
prevista una procedura di leale collaborazione per accertare la eventuale
violazione del vincolo.
In definitiva, sussisterebbe il rischio per la Regione di incorrere nella
grave sanzione del blocco delle assunzioni in relazione a politiche del
personale legittimamente attuate nel vigore della precedente norma, o di non
poter completare le politiche gia' deliberate.
Da quanto appena detto discenderebbe la violazione dei principi di
ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), con
conseguente lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale
(artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.).
Considerato, inoltre, che un'ordinaria programmazione delle assunzioni
copre un arco temporale triennale, l'art. 14, comma 7, sarebbe illegittimo
nella parte in cui non prevede la possibilita' di articolare la riduzione della
spesa in un arco di tempo almeno triennale o comunque sufficiente per un
mutamento di indirizzo da parte di quelle amministrazioni che non hanno
ridotto la spesa per il personale nel rispetto delle condizioni fissate dalla
norma previgente.
Da ultimo, la Regione Liguria ritiene che la mancata previsione di «una
procedura in contraddittorio», per l'accertamento della violazione dei limiti
posti dalla norma, determini la lesione del principio di leale collaborazione.
2.3.- Oggetto dell'impugnativa regionale e' anche il comma 9 dell'art. 14,
in virtu' del quale: «Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e' sostituito dal seguente:
"e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e'
pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni
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di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i
restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del
20
per
cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010».
Secondo la Regione Liguria, tale norma porrebbe limiti rigidi alle
assunzioni, con conseguente lesione della competenza regionale in materia di
personale e di organizzazione (art. 117, quarto comma, Cost.). Sarebbero
inoltre violati gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto il legislatore
statale avrebbe oltrepassato il limite della mera fissazione di norme di
principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica.
2.4.- e' censurato, inoltre, il comma 32 dell'art. 14, il cui testo nella
versione vigente al momento dell'impugnazione della Regione Liguria e'
riportato al punto 1.1.
La ricorrente sostiene che il comma 32 ponga limiti molto stringenti e
non temporanei alla possibilita' per i Comuni di costituire societa'; tale
norma
avrebbe,
dunque,
carattere dettagliato e invaderebbe la
competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza
pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). Ad avviso della Regione Liguria,
proprio il carattere dettagliato e la rigidita' dei limiti posti dimostrerebbero
che la ratio di questa norma non e' la tutela della concorrenza (ne' la
disciplina dell'ordinamento civile) ma solo il risparmio
nell'azione
amministrativa locale, con conseguente incisione su un ambito materiale
rimesso alla potesta' legislativa concorrente.
Inoltre, il comma 32, sempre in ragione del suo carattere di norma di
dettaglio, risulterebbe lesivo dell'autonomia organizzativa e finanziaria dei
Comuni (artt. 114, secondo comma, e 119 Cost.), che la Regione e' legittimata
a difendere davanti alla Corte costituzionale. Tale autonomia sarebbe
compromessa anche per l'irragionevolezza della norma, che terrebbe conto
soltanto della dimensione dei Comuni, senza considerare la solidita' economica
delle societa', la natura dei servizi resi e l'eventuale produzione di utili.
2.4.1.- Oggetto di specifica censura e' poi l'ultimo periodo del comma 32,
per violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., la' dove prevede
un
decreto ministeriale di natura sostanzialmente regolamentare in una
materia di competenza legislativa concorrente.
Secondo la Regione Liguria, sarebbe
paradossale
che
nel
procedimento di codecisione del decreto in parola sia coinvolto il Ministro
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competente per il federalismo e non lo siano, invece, le sedi istituzionali di
confronto con le Regioni, donde
la
violazione del principio di leale
collaborazione, per omessa previsione della necessita' dell'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza unificata.
3.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo
6 ottobre (reg. ric. n. 106 del 2010), la Regione Emilia-Romagna ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni del
d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge n. 122 del 2010, e, tra queste, dell'art. 14, comma 9, per violazione
degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.
L'art. 14, comma 9, e' impugnato in quanto porrebbe limiti rigidi alle
assunzioni, in violazione della competenza regionale in materia di personale e
di organizzazione (art. 117, quarto comma, Cost.). Sarebbero inoltre violati
gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto il legislatore statale avrebbe
oltrepassato il limite della mera fissazione di norme di principio nella
materia del coordinamento della finanza pubblica.
4.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo
7 ottobre (reg. ric. n. 107 del 2010), la Regione Puglia ha promosso questioni
di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del
2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
n. 122 del 2010, e, tra queste, dell'art. 14, commi 9, 19, 20, 21 e 27, in
riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto
comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost.
4.1.- Il comma 9, il cui testo e' riportato al punto 3.3, e' censurato nella
parte in cui si applica alle Regioni, per violazione degli artt. 117, terzo e
quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.
Preliminarmente, la Regione Puglia evidenzia come la norma impugnata
contenga due divieti: il primo e' riferito «agli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti»,
ed impedisce a tali enti «di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale»; il secondo
divieto - applicabile a tutte le Regioni, comprese quelle che hanno rispettato
il limite percentuale complessivo di
cui
sopra
consiste
nell'impossibilita' di procedere ad assunzioni di personale in misura superiore
al «20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente».
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Ad avviso della ricorrente, entrambe le previsioni, nella parte in cui si
applicano alle Regioni, sarebbero costituzionalmente illegittime per
violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni.
Per meglio evidenziare gli asseriti vizi di illegittimita' costituzionale la
difesa regionale richiama il testo dell'art. 76 del d.l. n. 112 del 2008,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133
del 2008, nella versione anteriore alle modifiche operate dalla norma
impugnata. In particolare, la Regione Puglia evidenzia come gli originari commi
5 e 6 del citato art. 76 non contenessero alcun vincolo puntuale
all'autonomia di spesa, mentre il comma 7, che pure prevedeva un vincolo
puntuale, si caratterizzasse esplicitamente per il suo carattere transitorio
(«fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6», che avrebbe dovuto
recepire l'accordo con le Regioni in sede di Conferenza unificata).
A seguito dell'emanazione del d.l. n. 78 del 2010, l'originario comma 5 e'
stato abrogato e dal comma 7 e' stato rimosso l'incipit che conferiva alla
norma il carattere transitorio di cui sopra si e' detto, la' dove proprio la
"transitorieta'" costituirebbe un requisito indispensabile per la legittimita'
costituzionale di norme analoghe a quella oggetto dell'odierno giudizio (e'
richiamata,
al riguardo, la sentenza n. 169 del 2007 della Corte
costituzionale).
Pertanto, il divieto previsto dalla prima proposizione dell'art. 14, comma 9,
- configurandosi come misura destinata ad applicarsi direttamente alle
Regioni e ad operare come limite «stabile» e non meramente «transitorio» si porrebbe in palese contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.
La stessa norma, inoltre, incidendo sulla spesa per il personale della Regione
e sul potere di quest'ultima di procedere alle relative assunzioni,
comprimerebbe illegittimamente sia la
potesta' legislativa regionale in
materia di «organizzazione amministrativa e ordinamento del personale» (art.
117, quarto comma, Cost.), sia l'autonomia amministrativa nell'esercizio
delle funzioni spettanti alla Regione in virtu' dell'art. 118, primo comma, Cost.
Quanto alla seconda previsione contenuta nell'impugnato art. 14, comma 9,
la relativa illegittimita' costituzionale, per la parte in cui si applica alle
Regioni, sarebbe ancor piu' evidente. In questo caso, infatti, il limite
quantitativo puntuale imposto «stabilmente» alla spesa per le assunzioni di
personale si applicherebbe, in termini assoluti e generalizzati, a tutti gli
enti, anche nelle ipotesi in cui questi ultimi avessero rispettato il limite
piu' generale stabilito dalla prima previsione.
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La norma in esame si porrebbe, dunque, in aperto contrasto con gli artt.
117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost., per le ragioni gia'
evidenziate sopra.
4.2.- La Regione Puglia impugna, inoltre, i commi 19, 20 e 21 dell'art. 14
del d.l. n. 78 del 2010, i quali dispongono quanto segue: «19. Ferme
restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto
del patto di stabilita' interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si
applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale
durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni
regionali, con i quali e' stata assunta la decisione di violare il patto di
stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale
esterno
all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo
determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa
ed assimilati, nonche' i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008,
deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da enti, agenzie,
aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o
partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati
al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto
non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto».
4.2.1.- In via preliminare, la ricorrente sottolinea come le norme in esame
prevedano sanzioni molto diverse da quelle a carattere finanziario, che hanno
contrassegnato, nell'evoluzione legislativa dell'ultimo decennio, il patto di
stabilita' nelle sue differenti versioni.
Dopo aver precisato che il titolo di competenza cui ineriscono le norme in
tema di patto di stabilita' e' quello del «coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario», la difesa regionale si sofferma sui limiti
materiali che lo Stato incontra nell'esercizio della potesta' legislativa in
questa materia.
La Regione Puglia non contesta che le prescrizioni poste dallo Stato,
nell'esercizio della propria competenza in materia di coordinamento della
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finanza pubblica, siano assistite da sanzioni, ma ritiene di dover evidenziare
come tali norme di carattere sanzionatorio incontrino comunque il limite
delle materie, con la conseguenza che «si devono mantenere» nell'ambito
delle competenze esclusive di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost. o in
quello dei principi fondamentali nelle materie elencate al successivo terzo
comma.
In sostanza, secondo la difesa regionale, pur restando indiscussa la potesta'
sanzionatoria dello Stato in caso di violazione delle prescrizioni dettate in
tema di coordinamento della finanza pubblica, «tale potesta' non puo' certo
essere configurata alla stregua di un vero e proprio grimaldello capace di
consentire alla legge statale, al di fuori dei limiti delle proprie competenze,
di aprirsi le porte in ambiti materiali che la Costituzione assegna alla
legislazione regionale».
4.2.2.- Su tali premesse la Regione Puglia ritiene che i commi 19, 20 e 21
dell'art. 14 violino l'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto
prevedono sanzioni configurate in modo tale da invadere la potesta'
legislativa regionale.
In particolare, il comma 20 - il quale dispone un vero e proprio obbligo di
annullamento, da parte dell'organo regionale competente, di tutti gli atti con
cui e' stata assunta la decisione di violare il patto di stabilita' interno e che
risultino adottati nei dieci mesi anteriori alle elezioni regionali invaderebbe la
competenza legislativa regionale (ex artt. 117, terzo e
quarto comma, Cost.), poiche' imporrebbe l'annullamento di atti ricadenti
in ambiti materiali diversi da quelli elencati nel secondo comma dell'art. 117
Cost.
Al riguardo, non avrebbe pregio l'argomento secondo cui la
norma
impugnata non lederebbe l'autonomia regionale, in quanto limitata alla
imposizione di un obbligo di annullamento a carico degli stessi organi regionali.
Il comma 20, infatti, porrebbe un obbligo giuridico di annullamento
sospensivamente condizionato alla certificazione del mancato rispetto del
patto di stabilita' di cui al comma 19.
Pertanto, verificatasi la condizione sospensiva, l'obbligo sorgerebbe
automaticamente.
Il comma 21 sarebbe incostituzionale, in riferimento all'art.
117, quarto comma, Cost., per ragioni analoghe a quelle appena esposte.
Anche in questo caso, infatti, la revoca «di diritto», prevista come
sanzione per la violazione del patto di stabilita', determinerebbe
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un'evidente invasione della competenza legislativa regionale in materia di
«organizzazione amministrativa della Regione e degli
enti
pubblici
regionali»,
rientrante,
secondo
la giurisprudenza costituzionale,
nell'ambito di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.
4.2.3.- In subordine, ove la Corte costituzionale ritenesse di non
condividere le argomentazioni fin qui esposte, i commi 19, 20 e 21 sarebbero
comunque illegittimi per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.
La Regione Puglia richiama la giurisprudenza costituzionale sui limiti che
incontra lo Stato nel dettare i principi
fondamentali
in materia di
«coordinamento della finanza pubblica». Nel caso di specie, ed in
particolare con la previsione della revoca ex lege degli incarichi, disposta
dal comma 21, il legislatore statale avrebbe approvato norme minute e
dettagliate inerenti le singole voci di spesa.
Inoltre, proprio con riferimento al comma 21, l'autonomia finanziaria
regionale risulterebbe violata anche da un ulteriore punto di vista; infatti la
norma in esame, pur avendo carattere sanzionatorio nei confronti di
quelle Regioni che abbiano deliberatamente scelto di violare il patto
di stabilita', interverrebbe ex post (cioe' con una misura sanzionatoria
non prevista al momento dell'adozione degli atti di spesa in questione),
incidendo direttamente sul potere delle Regioni di disporre delle proprie
risorse e di dotarsi dell'organizzazione piu' idonea al perseguimento dei
propri fini.
4.2.4.- In ulteriore subordine, la Regione Puglia ritiene che i commi 19, 20
e 21 siano costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.,
in relazione alle competenze regionali garantite dagli artt. 117, 118 e 119
Cost.
Ad avviso della ricorrente, l'individuazione dell'intervallo di tempo riferito
ai dieci mesi precedenti la data delle elezioni regionali - in relazione al
quale le norme impugnate dispiegano la loro efficacia - costituirebbe un
parametro del tutto arbitrario e irragionevole, poiche' il presupposto
dell'applicazione delle misure previste sarebbe dato dalla violazione del
patto di stabilita' interno relativamente all'esercizio finanziario 2009.
Tale irragionevolezza determinerebbe una disparita' di trattamento
tra Regioni che hanno adottato atti di spesa in violazione del patto di
stabilita' prima dei suddetti dieci mesi e Regioni che li hanno adottati dopo,
con conseguente lesione dei principi di autonomia finanziaria e organizzativa
ex artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. Dalla denunciata irragionevole
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disparita' di trattamento discenderebbe, come conseguenza diretta, la
violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione.
La difesa della ricorrente conclude sul punto argomentando in merito
all'asserita
ridondanza,
sull'autonomia
regionale costituzionalmente
garantita, delle censure prospettate rispetto a parametri diversi da quelli
che regolano il riparto di competenze.
Infine, le norme impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime
anche per la loro irragionevolezza intrinseca e, dunque, per violazione dell'art.
3 Cost., sempre in relazione alle competenze regionali garantite dagli artt. 117,
118 e 119 Cost., in quanto disporrebbero misure sanzionatorie puntuali e
specificamente riferite a singoli atti e voci di spesa, senza che sia accertato
in concreto il collegamento diretto tra tale voce di spesa e la violazione del
patto di stabilita'.
4.3.- Da ultimo, la Regione Puglia impugna il comma 27, il quale stabilisce:
«Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge
con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni
fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge
5 maggio 2009, n. 42».
La questione di legittimita' costituzionale e' prospettata per violazione
degli artt. 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, e 118, secondo
comma, Cost.
Secondo la difesa regionale, il richiamo all'art. 21, comma 3, della legge n.
42 del 2009 consentirebbe di estendere la qualifica di «funzioni fondamentali
dei Comuni» - con conseguente attribuzione allo Stato della relativa
competenza legislativa esclusiva - «anche a funzioni "amministrativogestionali", o comunque, piu' in generale, a funzioni volte alla cura concreta di
interessi».
Sotto questo profilo, la norma impugnata violerebbe i limiti
che
caratterizzano la potesta' legislativa attribuita allo Stato dall'art. 117,
secondo comma, lettera p), Cost., ledendo gravemente l'autonomia legislativa
della Regione, riconosciuta dai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost. e
richiamata dal comma secondo dell'art. 118 Cost., in riferimento alla
disciplina ed alla allocazione delle funzioni amministrative dei Comuni.
La ricorrente si sofferma in particolare sulla competenza legislativa
statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., sottolineando
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come da essa non possa certo ricavarsi un titolo che abiliti lo Stato a
qualificare liberamente qualunque funzione amministrativa come «funzione
fondamentale» dei Comuni o delle Province, potendo per cio' stesso
disporne l'integrale disciplina.
Peraltro, aggiunge la difesa regionale, la Corte costituzionale ha piu' volte
riconosciuto il carattere "limitato" della potesta' legislativa statale in
esame, anche se non ha ancora avuto modo di individuare con chiarezza i
limiti entro i quali dovrebbe essere intesa l'espressione «funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane».
Ad avviso della Regione Puglia, le «funzioni fondamentali» in parola
devono ritenersi limitate a quelle in cui si esprimono la potesta' statutaria,
quella regolamentare e quella amministrativa a carattere "ordinamentale"
concernente le funzioni essenziali che attengono alla vita stessa e al
governo degli enti locali in questione. In nessun caso vi potrebbero essere
ricondotte funzioni "amministrativo-gestionali" in senso proprio, ne', tanto
meno, quelle individuate per relationem dalla norma qui censurata.
A sostegno di questa conclusione militerebbero diversi argomenti.
Innanzitutto, rileverebbe l'argomento "topografico" riferito allo stesso
testo dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., per il quale le «funzioni
fondamentali» sono accomunate agli «organi di governo» e alla «legislazione
elettorale».
In secondo luogo, andrebbero considerati i principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, Cost. Al
riguardo, la ricorrente sostiene che, se la ratio della attribuzione allo Stato
di una competenza legislativa e' da rintracciare in una esigenza unitaria di
livello nazionale, risulterebbe del tutto incomprensibile individuare tale
esigenza nell'ipotesi in cui, tra le funzioni fondamentali menzionate alla
lettera p) del secondo comma dell'art. 117 Cost., fossero annoverabili
anche funzioni amministrative consistenti nella concreta cura di interessi.
In sostanza, tali funzioni dovrebbero essere allocate tra gli enti locali in
base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza ex art. 118,
primo comma, Cost., e tale vincolo graverebbe allo stesso modo sulla legge
statale e su quella regionale (art. 118, secondo comma, Cost.).
Infine, nel senso sopra indicato
deporrebbe
anche
una
lettura
sistematica delle disposizioni costituzionali. La Regione Puglia sottolinea
come, tra i principi che devono guidare l'allocazione delle funzioni
amministrative tra i diversi enti della Repubblica, l'art. 118 Cost. contempli
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anche il principio di differenziazione. Il suo
contenuto
precettivo
consisterebbe
nello
stabilire
che
la valutazione di
adeguatezza/inadeguatezza rispetto allo svolgimento della funzione deve
tener conto delle differenze concrete sussistenti tra enti della medesima
categoria. Pertanto, il principio di differenziazione non sarebbe che «una
peculiare declinazione che assume il principio di eguaglianza nell'ambito
della allocazione delle funzioni amministrative».
Secondo la difesa regionale, il portato precettivo del
principio di
differenziazione (e, per il suo tramite, del principio di eguaglianza)
risulterebbe del tutto trascurato ove si
ritenesse
che le
funzioni
amministrativo-gestionali possano rientrare tra le «funzioni fondamentali»
per consentire soluzioni allocative, da parte della legge statale, uniformi per
tutto il territorio nazionale.
D'altra parte, aggiunge la ricorrente, non si potrebbe ritenere che la
soluzione proposta dalla stessa Regione sia in grado di pregiudicare
l'uniformita' minima negli standard di prestazione relativi a quelle funzioni
che, in virtu' della loro importanza, fossero ritenute «fondamentali». Lo
Stato, infatti, sarebbe comunque dotato della competenza ad individuare i
«livelli essenziali delle prestazioni» ed avrebbe a disposizione, in ogni caso,
lo strumento del potere sostitutivo straordinario ex art. 120, secondo
comma, Cost., per garantire l'effettivita' di questi livelli.
5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si e' costituito in tutti i giudizi
chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili e
infondate.
La difesa statale svolge argomentazioni analoghe in tutti gli atti di
costituzione, che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.
5.1.- In via preliminare, l'Avvocatura generale eccepisce la tardivita' dei
ricorsi proposti avverso le norme del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in
sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive.
5.2.- Nel merito, prima di esaminare le singole censure, la difesa
statale si sofferma sul contesto economico in cui si inseriscono le norme
impugnate, sottolineando come il d.l. n. 78 del 2010 sia stato adottato nel
pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare
stabilita' finanziaria al Paese nella sua interezza e di rafforzarne la
competitivita' sui mercati economici e finanziari.
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Pertanto, a parere dell'Avvocatura generale, le misure adottate non
possono essere sezionate, ma vanno esaminate nel loro complesso, in quanto
l'una sorregge l'altra per raggiungere insieme le finalita' di stabilizzazione e
di rilancio economico.
Da quanto appena detto, la difesa statale ricava la conclusione che le
norme censurate prevedono interventi rientranti nella competenza statale
del coordinamento della finanza pubblica, idonea a vincolare anche le Regioni
speciali e le Province autonome.
D'altronde, rileva
la
medesima
difesa,
«quando
sopravvengono
circostanze di straordinaria necessita' ed urgenza, non puo' pretendersi
che si esplichino le ipotizzate modalita' di concertazione». Anzi lo
Stato, avendo la responsabilita' della politica economica nazionale, deve
poter intervenire con la dovuta urgenza e rapidita', nell'interesse dell'intera
Comunita'.
Da cio' l'Avvocatura generale deduce che, nella ricorrenza di situazioni
eccezionali, «possa derogarsi anche alle procedure statutarie, come alle
altre sinanco costituzionali, in ragione dell'esigenza di salvaguardare la
salus
rei
publicae
e
in applicazione
dei
principi
costituzionali
fondamentali della solidarieta' economica e sociale (art. 2), dell'unita'
della Repubblica (art. 5), e della responsabilita' internazionale dello Stato
(art. 10), che (...) si impongono a tutti, Stato e autonomie comprese».
5.2.1.- Quanto alle singole censure, la difesa statale precisa che l'art. 14,
nella sua interezza ed in particolare nei commi 1 e 2, concerne esplicitamente
il patto di stabilita' e richiede alle Regioni un concorso generalizzato alla
spesa pubblica, attraverso una riduzione complessiva dei trasferimenti, da
distribuirsi con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, «ai fini
della tutela dell'unita' economica della Repubblica» e in applicazione del
principio di solidarieta' sociale (artt. 2 e 119 Cost.).
Il comma 7 dell'art. 14 avrebbe la stessa ratio, ponendo principi diretti a
ridurre le spese per il personale e per le strutture burocratiche degli enti
pubblici sottoposti al patto di stabilita'.
Il comma 9, stabilendo un divieto di ulteriori assunzioni per enti ad alta
spesa corrente, punterebbe ad arginare «la marea montante» della spesa
nel settore del pubblico impiego.
In merito alle censure mosse ai commi 19, 20 e 21, l'Avvocatura generale
obietta che il patto di stabilita' rientra nella competenza statale concorrente
del coordinamento della finanza pubblica e che correlativamente compete
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allo Stato stabilire
le
conseguenze
delle infrazioni volontarie, con
disposizioni di carattere generale e in cooperazione con la Regione, cui e'
demandata la certificazione della violazione e l'adozione dei provvedimenti di
annullamento o revoca degli atti illegittimi.
Al riguardo, la difesa statale rileva come sia pacifico che il potere
sanzionatorio spetti al titolare della funzione; peraltro, trattandosi di
principi fondamentali, valevoli su tutto il territorio nazionale, non sarebbe
ipotizzabile una valutazione sanzionatoria differenziata per Regioni.
Ne' potrebbe parlarsi di efficacia retroattiva delle sanzioni in parola,
poiche' la norma impugnata non autorizza a punire infrazioni pregresse alle
elezioni regionali gia' svolte. Le sanzioni previste sarebbero, inoltre,
coerenti, razionali e si manterrebbero entro stretti margini di
proporzionalita', con la conseguenza che la normativa impugnata non
violerebbe i principi di legalita', imparzialita' e buon andamento della
pubblica amministrazione.
Sempre con riferimento ai commi 19, 20 e 21, l'Avvocatura generale
osserva come le predette norme presuppongano che le Regioni interessate non
abbiano raggiunto gli obiettivi loro attribuiti dallo Stato, ai sensi dell'art. 77ter del d.l. n. 112 del 2008, recando, quindi, un grave pregiudizio all'unita'
economica della Repubblica e al necessario rispetto degli impegni
precedentemente assunti a livello comunitario. Inoltre, le stesse norme si
fonderebbero su un
presupposto generale, costituito dalla certificazione del mancato rispetto
del patto di stabilita' interno per l'anno 2009, disciplinata da norme
che trovano applicazione in tutte le Regioni (art. 77-ter, comma 13, del d.l.
n. 112 del 2008). Non sarebbe pertanto configurabile alcuna violazione del
principio di parita' di trattamento tra le Regioni.
Quanto alla presunta irragionevolezza delle norme impugnate, la difesa
statale
replica
obiettando
che,
piuttosto,
sarebbe irragionevole
difendere la validita' e la perdurante operativita' di atti posti in essere
nella deliberata violazione del patto di stabilita'.
Infondata ed inammissibile sarebbe poi la questione prospettata nei
confronti del comma 27 dell'art. 14, il quale
non pretenderebbe di
disciplinare o di riservare allo Stato alcuna attivita' amministrativa
gestionale, ne' di sottrarre questa all'applicazione dell'art. 118 Cost.
In ogni caso, la questione sarebbe «del tutto teorica
e
inammissibile», in quanto non si comprenderebbe quale sia la lesione delle
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competenze regionali, tanto piu' che la legge n. 42 del 2009, cui rinvia la
diposizione in esame, non risulta impugnata.
Peraltro, aggiunge l'Avvocatura generale, le funzioni richiamate altro non
sono che le funzioni "storiche" dei Comuni - nelle quali si identificano quelle
«proprie», di cui al secondo comma dell'art. 118 Cost. - e quindi le «funzioni
fondamentali» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.
Infine, la norma di cui al comma 32, pur ispirandosi all'obiettivo del
contenimento della spesa pubblica, sarebbe riconducibile alla competenza
legislativa statale in materia di ordinamento civile. In proposito, la difesa
statale richiama la deliberazione dell'Assemblea plenaria della Corte dei
conti del 22 giugno 2010, che ha evidenziato come la partecipazione a
societa' sia uno strumento spesso utilizzato dall'ente locale per forzare le
regole poste a tutela della concorrenza, e sia sovente finalizzato ad eludere i
controlli di finanza pubblica imposti agli enti locali.
6.- In prossimita' dell'udienza del 7 giugno 2011, tutte le ricorrenti e il
Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie nelle quali
insistono nelle conclusioni gia' rassegnate, rispettivamente, nei ricorsi e
negli atti di costituzione.
7.- In prossimita' dell'udienza del 22 novembre 2011 e dell'8 maggio
2012, il Presidente del Consiglio dei ministri e le Regioni Liguria ed EmiliaRomagna hanno depositato memorie nelle quali insistono nelle conclusioni
gia' rassegnate negli atti di causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (reg. ric. n. 96 del
2010) e le Regioni Liguria (reg. ric. n. 102 del 2010), Emilia-Romagna (reg.
ric. n. 106 del 2010) e Puglia (reg. ric. n. 107 del 2010) hanno promosso
questioni di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e tra queste
dell'art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, per violazione degli artt. 3,
5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione; del principio di leale
collaborazione; degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione all'art. 10
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della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione).
In particolare, la Regione Valle d'Aosta ha impugnato il comma 32 dell'art.
14, la Regione Liguria ha impugnato i commi 1, 2, 7, 9 e 32 dell'art. 14, la
Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 9 dell'art. 14, infine, la
Regione Puglia ha impugnato i commi 9, 19, 20, 21 e 27 dell'art. 14.
Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre
disposizioni contenute nel suddetto d.l. n. 78 del 2010, vengono in esame in
questa sede le questioni di legittimita' costituzionale relative all'art. 14,
commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32.
I giudizi, cosi' separati e delimitati, in
considerazione
della loro
connessione oggettiva devono essere riuniti, per essere decisi con un'unica
pronuncia.
2.- Preliminarmente, la difesa dello Stato ha eccepito la tardivita' di
tutti i ricorsi in quanto le disposizioni impugnate, non modificate in sede di
conversione del d.l. n. 78 del 2010, sarebbero state immediatamente
lesive. Di conseguenza, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, entro il
termine decadenziale di cui all'art. 127, secondo comma, Cost., il decretolegge e non la legge di conversione.
L'eccezione e' priva di fondamento.
E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che,
qualora la Regione ritenga lese le proprie competenze costituzionali da
norme contenute in un decreto-legge «puo' riservare l'impugnazione a dopo
l'entrata in vigore» della relativa legge di conversione, poiche' «soltanto a
partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di
stabilita' e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di
essere
vanificata dall'eventualita' di una mancata conversione» (da ultimo, sentenza n.
232 del 2011).
Deve, pertanto, riconoscersi la tempestivita' delle impugnazioni, pur se
relative a disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di
conversione.
3.- Nel merito, la difesa dello Stato ha sostenuto che tutte le norme
impugnate troverebbero giustificazione nella necessita' di far fronte a
difficolta' economiche del nostro Paese di tale gravita' da mettere a
repentaglio la stessa salus rei publicae e da consentire, percio', una deroga
temporanea alle regole costituzionali di distribuzione delle competenze fra
Stato e Regioni. A sostegno di questo assunto la parte resistente invoca i
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principi fondamentali della solidarieta' politica, economica e sociale (art. 2
Cost.), dell'uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.),
dell'unitarieta' della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilita'
internazionale dello Stato (art. 10 Cost.) dell'appartenenza all'Unione
europea (art. 11 Cost.), nonche' i principi del concorso di tutti alle spese
pubbliche (art. 53
Cost.), di sussidiarieta' (art. 118 Cost.), della
responsabilita' finanziaria (art. 119 Cost.), della tutela dell'unita' giuridica
ed economica (art. 120 Cost.) e gli «altri doveri espressi dalla Costituzione
(artt. 41-47, 52, 54)».
In proposito, si deve osservare che le disposizioni costituzionali
evocate non attribuiscono allo Stato il potere di derogare alle competenze
delineate dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Al contrario,
anche nel caso di situazioni eccezionali, lo Stato e' tenuto a rispettare
tale riparto di competenze ed a trovare rimedi che siano con esso
compatibili (ad esempio, mediante l'esercizio, in via di sussidiarieta', di
funzioni legislative di spettanza regionale, nei limiti ed alle condizioni piu'
volte indicate da questa Corte). La Costituzione esclude che uno stato di
necessita' possa legittimare lo Stato ad esercitare funzioni legislative in modo
da sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti
territoriali, previste, in particolare, dall'art. 117 Cost.
Deve essere dunque ribadita l'inderogabilita' dell'ordine costituzionale
delle competenze legislative, anche nel caso in cui ricorrano le situazioni
eccezionali prospettate dall'Avvocatura generale dello Stato.
4.- La Regione Liguria ha impugnato i commi 1 e 2 dell'art. 14 del d.l. n. 78
del 2010, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario,
operando un drastico taglio delle risorse spettanti a queste ultime, «in
misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2012».
Secondo la ricorrente, le norme in esame violerebbero gli artt. 117, terzo
comma, 118 e 119 Cost., anche in relazione all'art. 2, comma 2, lettera ll),
della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione).
4.1.- Le questioni di legittimita' costituzionale, riguardanti l'art. 14,
commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, non sono fondate.
Le norme impugnate costituiscono esercizio, da parte dello Stato, della
competenza a determinare i principi fondamentali in materia di coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.
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La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto la natura di principi
fondamentali nella materia, di competenza legislativa concorrente, del
coordinamento della finanza pubblica alle norme statali che si limitino a
porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un
transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa
corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalita' per
il perseguimento dei suddetti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011
e n. 326 del 2010).
Nel caso di specie, sussistono entrambe le condizioni richieste dalla citata
giurisprudenza.
Si tratta infatti di un contenimento complessivo della spesa corrente,
avente carattere transitorio (le norme impugnate riguardano il triennio 20112013), anche se l'art. 20, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, ha
esteso «anche agli anni 2014 e successivi» le misure previste dalle norme
censurate nel presente giudizio, che devono tuttavia essere scrutinate
nel loro specifico contenuto prescrittivo, a prescindere quindi da ogni
valutazione sulla legittimita' costituzionale della norma di proroga.
Le norme impugnate non prevedono, per altro verso, strumenti o modalita'
per la concreta realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa.
5.- La Regione Liguria ha impugnato il comma 7 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del
2010, che ha novellato il comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2007) ed ha aggiunto i commi 557-bis e 557-ter.
Il comma 557 stabilisce una serie di principi ai quali si devono conformare
gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno, per assicurare la riduzione
delle spese relative al personale. Il comma 557-bis definisce tali spese ai fini
dell'applicazione del comma 557.
Infine, il comma 557-ter dispone che, «in caso di mancato rispetto del
comma 557», si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la
competitivita',
la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
L'art. 76, comma 4, appena citato, dispone a sua volta che, in caso di
mancato rispetto
del
patto
di
stabilita'
interno nell'esercizio
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precedente, e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
Secondo la ricorrente, l'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010
violerebbe i principi di ragionevolezza e di buona amministrazione
(artt. 3 e 97 Cost.), con conseguente lesione dell'autonomia organizzativa
e finanziaria regionale (artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.), nonche' il
principio di leale collaborazione.
5.1.- Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 7, del
d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.
Questa Corte - nel definire una questione introdotta da un ricorso
statale avverso una legge regionale (sentenza n. 108 del 2011) - ha
affermato che le norme di cui all'art. 1, commi 557 e 557-bis, della legge n.
296 del 2006, nonche' quelle di cui all'art. 76, commi 6 e 7, del d.l. n. 112 del
2008, essendo «ispirate alla finalita' del contenimento della spesa
pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento
della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza,
peraltro, prevedere strumenti e modalita' per il perseguimento dei
medesimi». La citata conclusione trova il suo presupposto nella
considerazione che «la spesa per il personale, per la sua
importanza
strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilita' interna (data la sua
rilevante entita'), costituisce non gia' una minuta voce di dettaglio, ma un
importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che
le
disposizioni
relative
al
suo contenimento assurgono a principio
fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che
richiama la sentenza n. 169 del 2007).
Anche la norma di cui al comma 557-ter, che prevede sanzioni nel caso di
inosservanza delle prescrizioni di contenimento, costituisce un principio
fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, come gia'
affermato da questa Corte, in quanto diretta ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa (ex plurimis, sentenza n. 155 del 2011).
6.- Le Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia hanno impugnato il comma 9
dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato l'art. 76, comma 7, del
d.l. n. 112 del 2008, stabilendo: 1) a carico degli enti nei quali l'incidenza delle
spese per il personale e' pari o superiore al 40 per cento delle spese
correnti, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 2) a carico dei restanti enti,
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la possibilita' di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per
cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.
Le norme in esame sono state impugnate per violazione degli artt. 117, terzo
e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.
6.1.- Successivamente alla proposizione dei ricorsi regionali qui presi in
esame, l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, e' stato ulteriormente
modificato da numerosi interventi legislativi (da ultimo, art. 4-ter, comma 10,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento
delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44).
Il confronto tra il testo dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008,
oggetto delle impugnative regionali, e quello oggi vigente, anche alla luce delle
specifiche ragioni di censura addotte dalle ricorrenti, consente di
escludere che le numerose modifiche intervenute abbiano alterato la
sostanza normativa del comma censurato.
In particolare, deve rilevarsi come continuino ad essere previsti tanto il
divieto di procedere a qualsiasi tipo di assunzione per gli enti nei quali
l'incidenza delle spese di personale e' particolarmente rilevante, tanto
la limitazione a carico dei «restanti enti» riguardo a nuove assunzioni
di personale. Gli interventi del legislatore statale sulle anzidette prescrizioni
sono consistiti nell'attutire la portata di siffatti vincoli, prevedendo che il
divieto di assunzione operi solo per gli enti nei quali l'incidenza delle spese
di personale e' pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti
(anziche' al 40 per cento, com'era originariamente previsto), e che i
restanti enti possano procedere ad assunzioni di personale «a tempo
indeterminato» nel limite del 40 per cento (anziche' del 20 per cento e
per qualsivoglia tipo di assunzione) della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente. Inoltre, il testo oggi vigente dell'art. 76,
comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, prevede che «Per gli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o inferiore al 35 per cento delle spese
correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno e dei limiti di
contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over
che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo
21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le
disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in
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riferimento
alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle
funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale».
Da quanto detto deriva che le questioni di legittimita' costituzionale
aventi ad oggetto l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato
dall'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul
testo dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come risultante a seguito
degli interventi legislativi successivi alle odierne impugnative
(ex
plurimis, sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011).
6.2.- Le questioni di legittimita' costituzionale del testo vigente
dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 non sono fondate.
Anche a tale proposito si deve richiamare la sentenza n. 108 del 2011 di
questa Corte, che ha riconosciuto all'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del
2008 (sia pure nel testo vigente al momento della anzidetta decisione),
natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza
pubblica, trattandosi di norma che incide sulla spesa per il personale, la
quale, «per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di
stabilita' interna (data la sua rilevante entita'), costituisce non gia' una
minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte
corrente». In particolare, nella citata pronunzia e' stata riconosciuta la
natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza
pubblica alla norma che pone il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi
tipo per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o
superiore al 40 per cento (oggi elevato al 50 per cento) delle spese correnti.
Siffatta conclusione deve estendersi anche alla norma che limita la
possibilita' di assunzioni per i restanti enti, la quale obbedisce alla medesima
ratio di contenimento della spesa pubblica per il personale. Valgono per la
stessa, quindi, le considerazioni svolte nella sentenza n. 108 del 2011 in
relazione al divieto di nuove assunzioni per gli enti che abbiano superato il
limite del 40 per cento (oggi, 50 per cento) di cui sopra.
7.- La Regione Puglia ha impugnato i commi 19, 20 e 21 dell'art. 14 del d.l. n.
78 del 2010. Il comma 19 stabilisce che alle Regioni che abbiano certificato il
mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativamente all'esercizio
finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 dello
stesso art. 14. In base al comma 20, gli atti adottati dalla Giunta regionale
o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di
svolgimento delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta la decisione di
violare il patto di stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo stesso
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organo. Infine, il comma 21 dispone che sono revocati di diritto, ove compiuti
a seguito degli atti indicati al comma precedente, i conferimenti di incarichi
dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti
di lavoro a tempo determinato, di consulenza,
di
collaborazione
coordinata e continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di cui all'art. 76,
comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 2008, deliberati, stipulati o
prorogati dalla Regione nonche' da enti, agenzie, aziende, societa' e
consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma
maggioritaria dalla stessa. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha
diritto
ad
alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le norme in esame sono state impugnate per violazione degli artt. 3, 97, 117,
terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.
7.1.- Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 19, 20 e
21, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.
Anche a tale proposito si deve richiamare la sentenza n. 155 del 2011 di
questa Corte, in cui si e' affermato che le sanzioni previste nelle norme
impugnate, essendo volte ad assicurare il rispetto del patto di stabilita'
interno, costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica e
rientrano pertanto nella competenza legislativa concorrente dello Stato, ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.
8.- La Regione Puglia ha impugnato il comma 27 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del
2010, il quale, «ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in
vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione», qualifica
come funzioni fondamentali dei Comuni le funzioni di cui all'art. 21, comma 3,
della legge n. 42 del 2009.
La norma impugnata violerebbe gli artt. 117, commi secondo, lettera p),
terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.
8.1.- Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 27, del
d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.
La ricorrente muove, infatti, da
un
erroneo
presupposto
interpretativo, in quanto il richiamo operato dalla norma impugnata alla
generica elencazione di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 non
e', di per se', lesivo di competenze legislative e amministrative delle
Regioni. Il richiamo in parola, infatti, risponde all'esigenza di sopperire, sia
pure transitoriamente ed ai limitati fini indicati nella stessa norma
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impugnata, alla mancata attuazione della delega contenuta nell'art. 2 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). La
richiamata delega (il termine per il cui esercizio e' peraltro gia' scaduto)
autorizzava il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti alla
individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera p), Cost., essenziali per il funzionamento di Comuni, Province
e Citta' metropolitane nonche' per il soddisfacimento di bisogni primari delle
comunita' di riferimento.
Non puo' pertanto attribuirsi alla norma
censurata
la
portata,
asseritamente lesiva delle competenze legislative e amministrative regionali,
dedotta dalla ricorrente.
9.- Le Regioni Valle d'Aosta e Liguria hanno impugnato il comma 32
dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale pone il divieto, per i Comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire societa' e obbliga
gli stessi enti a mettere in liquidazione le societa' gia' costituite o
a cederne le partecipazioni.
La norma in esame e' impugnata per violazione degli artt. 114, secondo
comma, 117, commi secondo, lettera g), terzo e quarto, e 119 Cost., nonche'
degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d'Aosta).
9.1.- Successivamente alla proposizione dei ricorsi in esame, la disposizione
censurata e' stata oggetto di numerose modifiche.
In particolare, l'art. 2, comma 43, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio
2011, n. 10, ha modificato l'originario termine finale (31 dicembre 2011)
per la messa in liquidazione delle societa', prevedendo che quest'ultima
debba intervenire entro il 31 dicembre 2013. Lo stesso art. 2, comma 43, ha
inserito un nuovo periodo, dopo il secondo.
L'art. 20, comma 13, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, ha soppresso l'ultimo periodo
del comma 32 dell'art. 14.
L'art. 16, comma 27, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148,
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ha sostituito le parole «31 dicembre 2013» con le seguenti «31 dicembre
2012».
Infine, l'art. 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14,
ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'art. 16, comma 27, del d.l. n.
138 del 2011.
Pertanto, il censurato art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010 si presenta
oggi nel testo seguente: «Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a
30.000 abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2012 i
comuni mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni.
Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia' costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre
esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale
conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in
conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di
procedere al ripiano delle perdite medesime.
La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa', con
partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero
degli abitanti, costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i
30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000
abitanti possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il 31
dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre societa'
gia' costituite».
Le modifiche intervenute successivamente all'impugnazione non hanno
inciso sulla sostanza normativa del comma impugnato; pertanto, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, le questioni promosse nei
confronti del testo originario dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010,
devono intendersi trasferite sul testo oggi vigente (ex plurimis, sentenze n.
30 del 2012 e n. 153 del 2011).
9.2.- Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 32, del
d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.
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La norma impugnata presenta i caratteri di una sanzione nei confronti
degli enti le cui societa' partecipate non presentino bilanci in utile negli
ultimi tre esercizi o abbiano subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite
di bilancio o, ancora, abbiano subito riduzioni di capitale conseguenti a
perdite di bilancio, per effetto delle quali il Comune sia stato gravato
dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. In particolare,
sugli enti "non virtuosi" (nel senso prima precisato) incombe l'obbligo di
mettere in liquidazione le societa' gia' costituite al momento dell'entrata
in vigore del d.l. n. 78 del 2010, obbligo che non sussiste per gli enti le cui
societa' siano "virtuose" (sempre nel senso gia' precisato).
Il divieto di costituire nuove societa' opera invece nei confronti di
tutti gli enti (senza distinzione tra "virtuosi" e non) con popolazione inferiore
a 30.000 abitanti. Tale divieto risponde all'esigenza di evitare eccessivi
indebitamenti da parte di enti le cui piccole dimensioni non consentono un
ritorno economico in grado di compensare le eventuali perdite subite. E'
chiaro quindi l'intento di assicurare un contenimento della spesa, non
precludendo, in linea di principio, neanche agli enti con popolazione inferiore
a 30.000 abitanti la possibilita' di mantenere in esercizio le societa' gia'
costituite.
Se questa e' la finalita', lo strumento utilizzato dal legislatore
statale per perseguirla e' una norma che incide in modo permanente sul
diritto societario, escludendo per determinati soggetti pubblici (i Comuni
con popolazione inferiore a 30.000 abitanti) l'idoneita' a costituire societa'
partecipate. Si tratta pertanto di una regola ricadente nella materia
dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.
10.- Oggetto di specifiche censure da parte delle Regioni Valle d'Aosta e
Liguria e', infine, l'ultimo periodo del comma 32 dell'art. 14 del d.l. n. 78
del 2010, il quale, successivamente alla proposizione dei ricorsi regionali, e'
stato abrogato dall'art. 20, comma 13, del d.l. n. 98 del 2011, senza che sia
stato adottato il decreto ivi previsto.
L'abrogazione della disposizione in questione, unitamente alla sua
mancata applicazione nel periodo di vigenza, determina la cessazione della
materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
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riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre
disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con i
ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione
Liguria, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della
Costituzione;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione
Liguria, per violazione del principio di ragionevolezza e di buona
amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonche' degli artt. 117, quarto comma,
e 119 Cost., e del principio di leale collaborazione;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, trasferite sul testo vigente
dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6
agosto 2008, n. 133, promosse dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e
Puglia, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, terzo e quarto comma,
118, primo comma, e 119 Cost.;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 14, commi 19, 20 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla
Regione Puglia, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione
Puglia, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera p), terzo e
quarto, e 118, secondo comma, Cost.;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle
d'Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 2, primo comma,
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lettera b), e 3, primo comma, lettera f) della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonche' degli artt. 114,
secondo comma, 117, commi secondo, lettera g), terzo e quarto, e 119 Cost.;
7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 32, ultimo periodo, del d.l. n.
78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d'Aosta e Liguria, per violazione, nel
complesso, degli artt. 5, 117, sesto comma, e 120 Cost., nonche' del
principio di leale collaborazione.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
G.U. Corte Costituzionale n. 24 del 13 giugno 2012

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 25 maggio 2012, n. 6
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 25 maggio 2012 (del
Presidente del Consiglio dei ministri).
Banca e istituti di credito - Enti di credito a carattere regionale - Banca di
Credito Cooperativo Valdostana - Modifiche
dello
statuto sociale Autorizzazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta subordinata al
recepimento di rilievi in contrasto con il parere vincolante della Banca
d'Italia o in assenza di questo (concernenti, rispettivamente, la nomina
regionale, in luogo della mera designazione, di componenti degli organi
societari e i requisiti per la nomina a Presidente del Consiglio di
amministrazione) - Conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei
confronti della Regione Valle d'Aosta - Denunciata invasione arbitraria
delle attribuzioni spettanti alla Banca d'Italia in materia di vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi anche a carattere regionale - Contrasto con
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disposizioni del testo unico bancario di diretta derivazione comunitaria,
nonche' con lo Statuto speciale della Valle d'Aosta e con le relative norme di
attuazione - Violazione di parametri costituzionali (sul rispetto dei vincoli
comunitari, sui controlli all'iniziativa economica privata, sulla tutela del
risparmio e sul controllo dell'esercizio del credito, sul buon andamento ed
efficienza della pubblica amministrazione, sulla competenza statale esclusiva
in materia di moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari,
sulla
competenza concorrente in materia di ordinamento delle aziende di
credito
a
carattere regionale e sulla riserva allo Stato di funzioni
amministrative per assicurarne l'esercizio unitario) - Richiesta di dichiarare la
non spettanza alla Regione Valle d'Aosta del potere esercitato e di
annullare l'atto impugnato.
- Deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta 23 marzo 2012, n.
584.
- Costituzione, artt. 11, 41, comma terzo, 47, primo comma, 97, primo comma,
117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, e 118; Statuto speciale della Valle
d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), art. 3, lett. b); legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 13 luglio 2005, n. 131, artt.
1 e 11; direttiva 89/646/CEE, approvata dal Consiglio delle Comunita'
europee il 15 dicembre 1989; legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 25; d.lgs. 19
settembre 1993, n. 385, artt. 10 e 159; d.lgs. 18 aprile 2006, n. 171.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, (c.f. 97163520584)
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato,
(c.f.
80224030587),
fax
06/96514000
e
PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso cui e' domiciliato in Roma alla via
dei Portoghesi n. 12, ex delibera del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2012,
avente ad oggetto conflitto di attribuzioni dello Stato (art. 39 legge n.
53/87), nei confronti della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste,
in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore in relazione e
avverso deliberazione n. 584 del 23 marzo 2012 della Giunta Regionale,
avente ad oggetto: «Autorizzazione, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n.
21/1980,
alla Banca di Credito Cooperativo Valdostana ad apportare
modificazioni ed integrazioni al proprio Statuto sociale, previo recepimento
dei rilievi evidenziati dall'Amministrazione Regionale».
FATTO
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Nel settembre 2011 la Banca di Credito Cooperativo Valdostana (d'ora in
poi BCC Valdostana) sottoponeva alla Banca d'Italia un progetto di modifica
dello Statuto sociale nel quale tra l'altro si attribuiva alla Giunta Regionale
della Valle d'Aosta il potere di nominare un componente in ciascuno degli
organi collegiali della Banca (doc. 1).
La Banca d'Italia faceva pero' presente che tale modifica non era
assentibile, in quanto si poneva in contrasto con la «sana e prudente gestione»
e confliggeva con il principio di imprenditorialita' dell'attivita' bancaria
previsto espressamente dall'art. 10, comma 1, T.U.B. (Testo Unico Bancario), di
diretta derivazione comunitaria, violando, in particolare, gli artt. 33 e 150bis, T.U.B. (doc. 2).
La BCC Valdostana si adeguava alle suddette osservazioni e con nota 6
marzo 2012 sottoponeva alla Banca d'Italia un nuovo testo conforme a
quanto rilevato dall'Autorita' di vigilanza (doc. 3).
A questo punto, la Banca d'Italia dava parere favorevole al nuovo testo, ai
sensi dell'art. 159, comma 2, T.U.B., con lettera 13 marzo 2012, n. 225436, e
lo trasmetteva alla Regione Autonoma Valle d'Aosta (competente ad
autorizzare le modifiche statutarie, ex art. 13, l.r. 13 maggio 1980, n. 21) con
nota 14 marzo 2012 (doc. 4).
La G.R. della Valle d'Aosta, peraltro, nella seduta del 23 marzo 2012, pur
consapevole del citato parere favorevole della Banca d'Italia (menzionato
nella premessa), con delibera pubblicata nell'Albo in data 26 marzo
2012, riteneva di subordinare l'autorizzazione alle modifiche statutarie al
previo recepimento di due rilievi concernenti l'uno la nomina (e non solo la
designazione) da parte della Regione dei propri rappresentanti in seno ai
tre organi sociali della BCC Valdostana e l'altro le modalita' per la nomina
del presidente del Consiglio di Amministrazione (doc. 5).
Avverso tale delibera, gravemente lesiva delle attribuzioni statali in
materia di vigilanza bancaria, si propone il seguente conflitto.

DIRITTO
Il Presidente del Consiglio dei ministri denunzia la patente invasione da
parte della Regione Valle d'Aosta dei poteri di vigilanza prudenziale
spettanti allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, sul sistema bancario,
89

Infoleg n.6

quale risulta
conformato
a
seguito dell'attuazione della normativa
comunitaria, con il T.U. bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e succ.
modif.).
La delibera impugnata e' infatti oggettivamente idonea a condizionare
la modifica statutaria in contrasto con il potere statuale di controllo ed
e' quindi autonomamente suscettibile di violare la ripartizione delle
rispettive competenze (v. C.cost., n. 191/2007).
Invero, la Giunta
Regionale,
con
la
delibera
contestata,
ha
consapevolmente inteso, non solo perpetrare una indebita ingerenza politica
nell'assetto organizzativo della BCC Valdostana, attraverso la nomina diretta
di amministratori, sindaci e probiviri. ma anche attribuirsi un potere di
controllo svincolato dalle valutazioni della Banca d'Italia, cui solo compete,
disattendendole peraltro senza alcuna motivazione - nonostante il loro
carattere vincolante, in violazione dell'art. 159 T.U.B., norma di derivazione
comunitaria e del sistema costituzionale nel suo insieme.
L'art. 159 T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) infatti testualmente
dispone:
«159. Regioni a statuto speciale.
1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57
sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a
fini dl vigilanza, un parere vincolante.
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia' emanate
le norme dettate dai commi I e 2 nonche' dagli articoli 15, 16, 26 e 47.
Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella
materia disciplinata dall'art. 26.
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle
norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate
dalla direttiva n. 89/646/CEE, provvedono a emanare norme di recepimento
della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non
derogabili contenute nei commi precedenti».
Per la esatta comprensione dell'origine e della portata di questa norma, si
riporta di seguito la ricostruzione dell'iter approvativo del T.U.B. contenuto
nella sentenza 8 giugno 1994, n. 224, di codesta ecc.ma Corte costituzionale:
«La prima fase di tale iter si collega alla direttiva approvata dal
Consiglio delle comunita' europee il 15 dicembre 1989 (89/646/CEE),
relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
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amministrative riguardanti l'accesso e l'esercizio delle attivita' degli enti
creditizi.
Questo testo (comunemente qualificato
come
«seconda
direttiva» in materia bancaria), sviluppando e modificando la precedente
direttiva CEE del 12 dicembre 1977 (77/780) - recepita nel diritto interno
con il decreto legislativo 27 giugno 1985, n. 350 - ha posto alcuni principi di
notevole portata innovativa. In particolare la «seconda direttiva», al
fine di consentire la libera concorrenza tra le imprese bancarie
nell'ambito comunitario, ha, tra l'altro, disposto:
a) il reciproco riconoscimento e la validita' su scala europea
delle
autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri per l'esercizio dell'attivita'
bancaria; b)
la
subordinazione
del
reciproco riconoscimento alla
armonizzazione minima delle condizioni relative all'accesso all'attivita'
bancaria ed al suo esercizio, condizioni specificate nei titoli II e IV della
stessa
direttiva;
c) l'affidamento della «vigilanza prudenziale» alle
autorita' competenti dello Stato membro di origine, cui viene riconosciuto il
compito di valutare l'adeguatezza della organizzazione amministrativa e
contabile delle singole banche e di sorvegliare sulla loro gestione e situazione
finanziaria; d) la possibilita' per le banche aventi sede nella comunita' di
aprire succursali negli Stati membri senza necessita' di autorizzazioni
particolari
(c.d.
«liberta'
di stabilimento»), nonche' di svolgere
liberamente i propri servizi in settori regolati dalla stessa direttiva (c.d.
«libera prestazione dei servizi»). In un secondo momento, con la legge 18
febbraio 1992, n. 142 (Legge comunitaria per il 1991) il Governo veniva
delegato ad attuare la direttiva CEE 89/646, nel rispetto dei principi
elencati al primo comma dell'art. 25. Contestualmente, con il secondo comma
dello stesso articolo, il Governo riceveva anche la delega ad emanare,
entro diciotto mesi un testo unico delle disposizioni che sarebbero state
adottate, ai sensi del primo comma, in attuazione della direttiva, testo da
coordinare «con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia,
apportandovi le modifiche necessarie a tal fine». Veniva, quindi, emanato il
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, di attuazione della direttiva
89/646, dove i principi della stessa venivano adattati al contesto italiano con
riferimento sia all'esercizio dell'attivita' bancaria (riservata agli enti
creditizi) che allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza (riservata alla
Banca d'Italia). In tale decreto la sfera delle attribuzioni spettanti alle
Regioni a statuto speciale in materia creditizia veniva disciplinata dall'art.
46, dove si attribuiva alle stesse Regioni il potere di emanare, entro
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centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, norme di
recepimento della direttiva comunitaria. Con lo stesso articolo si introduceva
anche la previsione di un parere vincolante della Banca d'Italia, per gli
aspetti rilevanti ai fini della vigilanza, sull'esercizio dei poteri regionali in
tema di autorizzazione all'attivita' bancaria, di modificazioni degli statuti
degli enti creditizi, di fusioni e scissioni interessanti gli stessi enti
(secondo comma), nonche' l'indicazione del carattere inderogabile, rispetto
alla legislazione regionale, di una serie di norme formulate nello stesso
decreto legislativo (terzo comma). Veniva, infine, approvato il decreto
legislativo I settembre 1993 n. 385, recante testo unico delle norme in
materia bancaria e creditizia, che, oltre a recepire i contenuti del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, riordinava organicamente l'assetto
della
materia,
sostituendo
pressoche' integralmente - sulla scorta di
principi fortemente innovativi - il complesso di norme varato con la c.d.
«legge bancaria» del 1936-38. La nuova disciplina posta dal testo unico n.
385 si e' venuta, dunque, a caratterizzare sia come disciplina direttamente
attuativa di una direttiva comunitaria (per lo stretto collegamento esistente
tra testo unico ed il decreto attuativo n. 481 del 1992), sia come legge di
grande riforma economico-sociale».
Si aggiunge che il d.lgs. 18 aprile 2006, n. 171, recante «Ricognizione
dei principi fondamentali in materia di Casse di risparmio, Casse rurali,
Aziende di credito a carattere regionale», emanato in base alla legge n.
103/2005, attuativa del Titolo V della Costituzione, espressamente sancisce
che:
«2. Costituiscono principi fondamentali le
disposizioni contenute
nell'art. 159 del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia,
di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
3. In applicazione di quanto previsto al comma 2, la legge regionale puo',
in particolare, disciplinare:
a) l'istituzione di un albo delle banche a carattere regionale;
b) l'adozione, previo parere vincolante della Banca d'Italia ai fini di
vigilanza, dei provvedimenti relativi all'autorizzazione dell'attivita' bancaria,
alle modifiche statutarie, ...;
c) la modalita' di verifica dei requisiti di esperienza e onorabilita' degli
esponenti aziendali».
Dalla disamina legislativa che precede, risulta con evidenza
che la
titolarita' delle attribuzioni in materia di vigilanza prudenziale sugli enti
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creditizi, anche a carattere regionale - come quello in questione - spetta,
nell'ordinamento, allo Stato e per esso alla Banca d'Italia e non alla
Regione, quand'anche a statuto speciale.
A questa compete soltanto un potere residuale, e formale, da esercitarsi
previo parere vincolante della Banca d'Italia, che e' l'Autorita' competente
ai sensi della succitata normativa nazionale e comunitaria.
Pertanto, la delibera della G.R. impugnata, nel prescrivere modifiche
statutarie in contrasto con il parere della Banca d'Italia (circa la nomina
regionale, in luogo della mera designazione, di componenti degli organi
societari) o in difetto di questo (quanto ai requisiti per la nomina a
Presidente del C.A.), integra una arbitraria invasione nelle attribuzioni
statali, trattandosi di atti che interagiscono sulla organizzazione e sulla
gestione della banca e accedono quindi all'area della vigilanza prudenziale,
spettante allo Stato e per esso alla Banca d'Italia.
La delibera percio' confligge gravemente
con
l'attuale
assetto
dell'ordinamento
bancario
e
creditizio,
ispirato
a
principi
di
concorrenzialita' ed imprenditorialita', di diretta derivazione comunitaria
(ed infatti la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito sono
espressamente definiti come attivita' di impresa dall'art. 10 T.U.B.), viola
l'art. 159 del T.U.B. sull'attribuzione allo Stato della vigilanza prudenziale e
sul carattere vincolante del parere (oltre agli artt. 33 e 150-bis T.U.B.), non
trova fondamento nello Statuto speciale (art. 3, lett. b) e nelle norme di
attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvate con legge 16
maggio 1978, n. 196 (il cui art. 25 parla di «rappresentante designato
dalla Regione»), mentre ogni contraria disposizione, anche di legge regionale
valdostana (artt. 7 e 11 l.r. n. 21/80), non puo' «giustificare la sopravvivenza
di competenze (provinciali) quali quelle in esame, una volta che le stesse
vengano a contrastare con discipline adottate in sede comunitaria, nonche'
con il riassetto organico dell'intera materia operata, in attuazione della
normativa comunitaria, nell'ambito del diritto interno» (sent. n. 224/1994
cit., punto 5) e, occorrendo, si vorra' sollevare anche d'ufficio la questione
della loro legittimita' costituzionale.
Conseguentemente, la delibera
contrasta
con
l'attuale
assetto
costituzionale e in particolare, con il T.U.B. di derivazione comunitaria e
lo statuto speciale della Valle d'Aosta (L. Cost. 6 febbraio 1948, n. 4, art. 3,
lett. b) e relative norme di attuazione (legge n. 196/1978), che non prevedono
una attribuzione di vigilanza bancaria prudenziale alla Regione sulle modifiche
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statutarie delle banche di credito cooperativo regionale in spregio al parere
della Banca d'Italia, nonche' con gli artt. 11 e 117 primo comma Cost. (sui
vincoli dell'ordinamento comunitario); 41 terzo comma (sui
controlli
all'iniziativa economica privata); 47 primo comma (sulla tutela del risparmio e
il controllo dell'esercizio del credito); 97 primo comma (sul buon andamento
ed efficienza della P.A.); 117, secondo comma, lett. e) (moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari) e terzo comma (sui principi fondamentali in
materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale); 118
(sulla spettanza allo Stato delle funzioni amministrative per assicurarne
l'esercizio unitario); nonche' con la L. cost. n. 3/2001, art. 10 e la legge n.
131/2005, artt. 1 e 11 e il d.lgs. n. 171/2006), spettando - ai sensi del T.U.B.
(artt. 10 e 159) e della normativa comunitaria (89/646/CEE) - la
vigilanza prudenziale sugli istituti di credito anche regionali allo Stato ed
dovendo questa essere esercitata, con le modalita' previste dalla legge
statale, dalla Banca d'Italia.
In mancanza, pertanto o contro il parere della Banca d'Italia, la Regione non
ha il potere di autorizzare una modifica dello Statuto di una banca di credito
cooperativo e la delibera cosi' adottata integra una invasione indebita nelle
attribuzioni statuali, spettanti all'Autorita' di Vigilanza, oltre che un atto
del tutto illegittimo.
Si impone pertanto l'annullamento della delibera della Giunta Regionale
della Valle d'Aosta n. 584 del 23 marzo 2012 e l'affermazione che il
potere di autorizzare le modifiche statutarie della Banca di credito
cooperativo Valdostana non spetta alla Regione Autonoma Valle d'Aosta in
contrasto o in assenza del previo parere della Banca d'Italia sul progetto di
modifica.

P.Q.M.
Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale:
a) dichiari che non spetta alla Regione Valle d'Aosta di subordinare
l'autorizzazione alle modifiche dello Statuto della Banca di credito
cooperativo Valdostano, attinenti
all'area
di
vigilanza prudenziale,
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all'accoglimento di rilievi contrastanti con il parere vincolante della Banca
d'Italia o in assenza di questo;
c) annulli conseguentemente la delibera n. 584 del 23 marzo 2012 della
G.R. della Valle d'Aosta, recante «Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della l.r.
n. 21/1980, alla Banca di Credito Cooperativo Valdostana ad apportare
modificazioni ed integrazioni al
proprio Statuto sociale,
previo
recepimento dei rilievi evidenziati dall'Amministrazione Regionale».
Si producono:
1 . Nota BCC Valdostana 12 settembre 2011 e all.
2. Nota Bdl 29 novembre 2011 e all.
3. Nota BCC Valdostana 6 dicembre 2012 e all.
4. Nota Bdl 13 marzo 2012 e trasmissione alla Regione
5. Delibera G.R. Valle d'Aosta 23 marzo 2012 e
attestato
di
pubblicazione
6. Segnalazione del Governatore della Bdl 4 maggio 2012
7. Copia autentica estratto del verbale della delibera
Consiglio dei Ministri, 22 maggio 2012.
Roma, 22 maggio 2012
Il vice avvocato generale: Tallarida

G.U. Corte Costituzionale n. 24 del 13 giugno 2012

SENTENZA 6 giugno 2012, n. 151
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati
politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici - Ricorsi delle Regioni Valle d’Aosta, Liguria,
Emilia-Romagna, Puglia
- Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta
contro le disposizioni della legge di conversione - Eccepita tardività dei ricorsi
- Reiezione.
– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
5, commi
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1, 4, 5 e 7, ultimo periodo.
– Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118, 119, 122 e 123; statuto della Regione Valle
d’Aosta, art. 3, primo comma, lett. f).
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati
politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici - Ricorsi delle Regioni Valle d’Aosta, Liguria,
Emilia-Romagna, Puglia - Crisi economica - Ritenuta possibilità, da parte del
Governo, di derogare temporanea- mente alle regole costituzionali di
distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni
- Esclusione.
– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
5, commi
1, 4, 5 e 7, ultimo periodo.
– Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118, 119, 122 e 123; statuto della Regione Valle
d’Aosta, art. 3, primo comma, lett. f).
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati
politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici - Previsione che, per gli anni dal 2011 al 2013,
sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, gli importi
corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni,
con riferimento ai trattamenti economici del Consiglio regionale, della Giunta e
del suo Presidente - Ricorsi delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna - Asserita
lesione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione
per disincentivazione del risparmio - Evocazione di parametri che non
attengono alla distribuzione delle competenze costituzionali tra Stato e
Regioni - Inammissibilità delle questioni.
– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
5, comma 1.
– Costituzione, artt. 3 e 97.
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati
politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici - Importi corrispondenti alle riduzioni di spesa
che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti
economici del Consiglio regionale, della Giunta e del suo Presidente 96
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Devoluzione, per gli anni dal 2011 al 2013, al Fondo per l’ammortamento dei
titoli di Stato - Ricorsi delle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia Asserita lesione delle competenze statutarie e legislative delle Regioni -Interpretazione della norma censurata che ne esclude la lesività - Non fondatezza
delle questioni.
– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
5, comma 1
– Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 123, primo comma.
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati
politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici - Previsione che, a decorrere dal primo rinnovo
dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge
medesimo, l’importo previsto a titolo di rimborso delle spese elettorali è
ridotto del 10 per cento - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione della
competenza legislativa residuale della Regione nella materia elettorale Asserita lesione, in via subordinata, della competenza legislativa regionale
nella materia concorrente del sistema di elezione dei consiglieri regionali Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
5, comma 4, che modifica il comma 5 dell’art. 1 della legge 3 giugno 1999, n.
157.
– Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 122, primo comma.
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati
politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici - Titolari di cariche elettive - Svolgimento di
incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo Spettanza esclusivamente del rimborso delle spese sostenute, ed
eventualmente di gettone di presenza di importo non superiore a 30 euro a
seduta - Ricorso della Regione Puglia - Asserita previsione di vincolo puntuale
ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa
regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica Asserita violazione della potestà legislativa regionale residuale in materia di
organizzazione amministrativa e di disciplina del personale della Regione e
degli enti ad essa collegati - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
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– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
5, comma 5.
– Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119.
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati
politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici - Titolari di cariche elettive - Gratuità degli
incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo Ricorso della Regione Valle d’Aosta
- Asserita previsione di vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in
violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del
coordinamento della finanza pubblica e della competenza statutaria in materia
di finanze regionali e comunali - Sopravvenuta conclusione di un accordo che
esclude l’applicazione della norma censurata per la parte relativa alle annualità
decorrenti dal 2011 - Cessazione della materia del contendere, nella parte in
cui la norma censurata si applica, per le annualità a decorrere dal 2011, alla
Regione Valle d’Aosta.
– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
5, comma 5.
– Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; statuto della Regione Valle
d’Aosta, art. 3, primo comma, lett. f).
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati
politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici - Titolari di cariche elettive - Svolgimento di
incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo Spettanza esclusivamente del rimborso delle spese sostenute, ed
eventualmente di gettone di presenza di importo non superiore a
30 euro a seduta - Ricorso della Regione Valle d’Aosta - Asserita previsione di
vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza
legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza
pubblica e della competenza statutaria in materia di finanze regionali e
comunali - Insussistenza - Non fondatezza della questione nella parte in cui la
norma censurata si applica, per l’annualità 2010, alla Regione Valle d’Aosta.
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– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
5, comma 5.
– Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; statuto della Regione Valle
d’Aosta, art. 3, primo comma, lett. f).
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati
politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici - Amministratori di comunità montane e di
unioni di comuni e di forme associative di enti locali (ivi comprese le comunità
montane) aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche Divieto di corresponsione di qualsiasi emolumento
- Ricorso della Regione Puglia - Asserita violazione della competenza legislativa
regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica,
della autonomia finanziaria della Regione, nonché della competenza legislativa
regionale in materia comunità montane e unioni di comuni - Insussistenza - Non
fondatezza delle questioni.
– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art.
5, comma 7, ultimo periodo.
– Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco
GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro
CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta
CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 4, 5 e 7, ultimo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), promossi dalle
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Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Liguria, Emilia Romagna e Puglia con
ricorsi notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il
28 settembre, il 6 ed il 7 ottobre 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 96,
102, 106 e 107 del registro ricorsi 2010.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria ed Emilia Romagna, Stefano Grassi
per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli ed Antonio
Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
RITENUTO IN FATTO
1.– La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (ricorso n. 96 del 2010,
notificato – con plico postale spedito il 24 settembre 2010 – il 27 settembre
2010 e depositato il giorno successivo), la Regione Liguria (ricorso n. 102 del
2010, notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre), la
Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 106 del 2010, notificato il 28 settembre
2010 e depositato il successivo 6 ottobre) e la Regione Puglia (ricorso n. 107
del 2010, notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 7
ottobre), hanno proposto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119, 122 e
123 della Costituzione nonché all’art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto
della Regione autonoma Valle d’Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d’Aosta»), questioni principali di
legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 4, 5 e 7, ultimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 174/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 del 30 luglio
2010.
1.1.– Il comma 1 dell’art. 5 è impugnato dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e
Puglia.
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La disposizione prevede: a) nel suo primo periodo, che: «Per gli anni 2011, 2012
e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con
riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno
autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste
dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale sono versati
al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l’ammortamento dei
titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398»; b) nel suo secondo
periodo, che siano riassegnati al medesimo Fondo «gli importi corrispondenti
alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai
trattamenti economici degli organi indicati nell’art. 121 della Costituzione», e
cioè il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.
La Regione Puglia deduce che la norma impugnata – ancorché lasci alle Regioni
la libertà di deliberare le riduzioni di spesa − disciplinando il trattamento
economico dei componenti degli organi politici regionali, occupa un àmbito
riservato dall’art. 117, quarto comma, Cost., alla potestà legislativa regionale
residuale in materia di organizzazione interna e di personale. La Regione Puglia
denuncia anche la violazione della competenza statutaria ad essa attribuita
dall’art. 123, primo comma, Cost., in tema di determinazione dei princípi
fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.
La stessa Regione Puglia deduce poi che il comma denunciato, imponendo un
vincolo di destinazione agli eventuali risparmi di spesa disposti dal legislatore
regionale, impedisce alla Regione di gestire le risorse di cui dispone
stabilendone autonomamente la destinazione, cosí violando anche l’art. 119
Cost. e, «sia pure in modo indiretto […] quel principio […] che vieta l’istituzione
di fondi vincolati nella destinazione in materie che risultino estranee agli
ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato».
Sempre ad avviso della Regione Puglia, il comma 1 dell’art. 5 si porrebbe altresí
«in aperto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte la quale esclude che
lo Stato possa esercitare la propria competenza in materia di “coordinamento
della finanza pubblica” imponendo vincoli puntuali su specifiche voci di spesa»,
perché destina gli eventuali risparmi sulla spesa specificamente destinata al
trattamento economico degli organi di cui all’art. 121 Cost. ad un particolare
capitolo del bilancio statale.
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Le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, nei loro ricorsi testualmente identici,
lamentano che il denunciato comma 1 dell’art. 5 si pone in contrasto con gli
artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.
Le ricorrenti premettono non essere chiaro se la disposizione intenda vincolare
le Regioni a ridurre le indennità dei titolari degli organi politici o se essa
stabilisca semplicemente la destinazione delle risorse corrispondenti alle
riduzioni eventualmente disposte dalle Regioni nella loro autonomia.
Nel primo caso sarebbe evidente la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.,
perché lo Stato, prevedendo un vincolo puntuale a una specifica voce di spesa,
avrebbe posto una disciplina di dettaglio nella materia concorrente del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Nel secondo caso, ove si intendesse la disposizione impugnata come non
vincolante quanto all’an della riduzione di spesa, sarebbe comunque violato l’art.
119 Cost. Secondo la ricorrente, con la norma censurata «si applica un
meccanismo contrario a quello previsto dall’art. 119 della Costituzione: anziché
essere lo Stato a finanziare le Regioni, si obbligano le Regioni a finanziare lo
Stato mediante gli stessi fondi che in attuazione della Costituzione lo Stato
assegna alle Regioni». L’assegnazione delle risorse risparmiate ad un fondo
statale obbligherebbe, in effetti, le Regioni a finanziare lo Stato con «risorse
che provengono dalle entrate generali della Regione» e che sarebbero
«“avocate” dallo Stato senza altra ragione che la circostanza che la Regione
spende di meno per una specifica voce di spesa».
Il denunciato comma 1, violerebbe inoltre, sempre ad avviso delle Regioni
Liguria ed Emilia-Romagna, da un lato, i princípi costituzionali di buon
andamento dell’amministrazione e di ragionevolezza – riconducibili agli artt. 3 e
97 Cost. –, perché la devoluzione del risparmio al bilancio statale
«evidentemente lo disincentiva»; dall’altro, l’art. 118 Cost., giacché
impedirebbe alle Regioni di utilizzare le risorse corrispondenti alle riduzioni di
costo per finalità individuate nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
2.– Il comma 4 dell’art. 5 è impugnato dalla sola Regione Puglia che ne denuncia
il contrasto con l’art. 117, quarto comma, Cost. e, in via subordinata, con l’art.
122, primo comma, Cost.
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La disposizione denunciata stabilisce che, a decorrere dal primo rinnovo del
Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e
dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 78 del 2010, l’importo di un euro, previsto dall’art. 1, comma 5, primo
periodo, dalla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso
delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle
disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti
politici) ? cioè l’importo che, moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti
nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, costituisce
ciascuno dei quattro fondi destinati al rimborso delle spese sostenute dai
movimenti o partiti politici per le campagne elettorali per il rinnovo dei
suddetti organi ? è ridotto del dieci per cento e, contestualmente, dispone
l’abrogazione del comma 6, quarto periodo, del citato art. 1 della legge n. 157
del 1999 (il quale prevedeva che il versamento delle quote annuali dei rimborsi
fosse effettuato anche in caso di scioglimento anticipato delle Camere del
Parlamento). Il comma impugnato è censurato nella parte in cui determina la
riduzione del rimborso delle spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti
politici per le compagne per il rinnovo dei Consigli regionali.
In proposito, la Regione Puglia non nega che la legge statale n. 157 del 1999 –
pur in un quadro di competenze profondamente mutato per effetto delle leggi
costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione
diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle
Regioni) e 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda
della Costituzione) – dispiega tuttora la propria efficacia normativa in forza
del principio di continuità, ma ritiene che lo Stato abbia ormai perduto la
competenza a modificare la disciplina delle elezioni degli organi regionali «e
che tale competenza spetti ora alla Regione», a titolo di potestà residuale. Di
qui la violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost.
In via subordinata, la ricorrente deduce che, quand’anche la disposizione
impugnata fosse ricondotta alla competenza legislativa statale a stabilire i
princípi fondamentali sul «sistema di elezione […] del Presidente e degli altri
componenti della Giunta, nonché dei consiglieri regionali» (art. 122, primo
comma, Cost.), essa contrasterebbe comunque con detto art. 122, primo
comma, Cost. per il carattere dettagliato della disciplina introdotta.
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3.– Il comma 5 dell’art. 5 è impugnato dalla Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalla Regione Puglia per violazione degli artt. 117,
terzo comma, e 119 Cost. (applicabili alla Regione Valle d’Aosta in virtù della
clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001). La Regione Puglia ne lamenta il contrasto anche con l’art. 117, quarto
comma, Cost.; la Regione Valle d’Aosta, con l’art. 3, primo comma, lettera f),
dello proprio statuto speciale.
La disposizione oggetto di censura dispone che, ferme le incompatibilità
previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive,
lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di
cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica) – e cioè le amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato, elencate ogni anno dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) – inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, «può
dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute». La medesima
disposizione stabilisce, altresí, che «eventuali gettoni di presenza non possono
superare l’importo di 30 euro a seduta».
Entrambe le ricorrenti lamentano che il divieto di corrispondere indennità in
favore dei titolari di cariche elettive per le prestazioni svolte su incarico delle
pubbliche amministrazioni indicate nell’elenco predisposto dall’ISTAT delle
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
(Comunicato ISTAT 24 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 24 luglio 2010, n. 171) víola i limiti imposti dall’art. 117, terzo
comma, Cost. alla competenza statale in materia di coordinamento della
finanza pubblica, per il carattere esaustivo e dettagliato del vincolo
introdotto. La norma denunciata non si limita, infatti, a fissare un limite
complessivo di spesa, né a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica
che salvaguardino le scelte di allocazione delle Regioni, ma impone, per
perseguire tali obiettivi, strumenti specifici e infungibili, illegittimamente
limitando, in tal modo, anche l’autonomia finanziaria regionale di spesa
riconosciuta dall’art. 119 Cost.
La Regione Puglia deduce che l’impugnato comma 5 dell’art. 5 del decreto-legge
n. 78 del 2010 lede anche l’art. 117, quarto comma, Cost., perché invade un
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ambito di disciplina riservato alla competenza residuale regionale in materia di
organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione.
La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste formula un’ulteriore
censura, lamentando la violazione dell’art. 3, primo comma, lettera f), del
proprio statuto speciale di autonomia, il quale attribuisce alla Regione la
potestà di legiferare in materia di «finanze regionali e comunali» al fine di
adattare la disciplina di fonte statale alle «circostanze regionali», nel rispetto
dei princípi individuati da leggi statali. Secondo la ricorrente, la competenza di
cui alla predetta previsione statutaria – «letta alla luce dei novellati articoli
117, comma 3, e 119, comma 2, Cost.» – non sarebbe piú meramente suppletiva
rispetto a quella statale, ma potrebbe ormai essere esercitata nel rispetto dei
soli princípi di coordinamento fissati dallo Stato. Il comma impugnato, secondo
la Regione Valle d’Aosta, non esprime tuttavia norme di principio, ma priva la
Regione di qualunque valutazione in ordine all’an ed al quomodo della
corresponsione di indennità ai titolari di cariche elettive e preclude
l’adeguamento della produzione legislativa regionale alle specifiche condizioni
della Regione.
4.– La Regione Puglia ha infine impugnato l’ultimo periodo del comma 7 dell’art.
5 del decreto-legge n. 78 del 2010, per violazione degli articoli 117, terzo e
quarto comma, e 119 Cost.
La disposizione censurata prevede che «Agli amministratori di comunità
montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali
aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi
forma siano essi percepiti».
Secondo la ricorrente, la disciplina delle comunità montane e delle unioni di
comuni spetta alle Regioni a titolo di competenza residuale ai sensi dell’art.
117, quarto comma, Cost. La disposizione impugnata non sarebbe, dunque,
ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di «organi di
governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane»
(art. 117, secondo comma, lettera p, Cost.), perché il riferimento a «Comuni,
Province e Città metropolitane» ha carattere tassativo e non è estensibile alle
comunità montane; e neppure alla competenza statale in materia di
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«coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), perché
introduce vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa ed è formulata in
termini tali da escluderne il carattere transitorio. Proprio per questo suo
contenuto minutamente regolativo, il denunciato ultimo periodo del comma 7
dell’art. 5 violerebbe anche l’autonomia finanziaria della Regione garantita
dall’art. 119 Cost.
5.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
questioni proposte siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.
5.1.– In via preliminare la difesa erariale eccepisce la tardività dei ricorsi, in
quanto essi sono stati proposti avverso disposizioni del decreto-legge n. 78 del
2010 che non sono state modificate in sede di conversione e che, pertanto,
avrebbero dovuto essere impugnate immediatamente – nei termini dell’art. 127
Cost. – senza attendere la conversione in legge.
5.2.− Nel merito, premesso che l’impugnato decreto-legge n. 78 del 2010 è
stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale per
assicurare la stabilità finanziaria dell’Italia, l’Avvocatura dello Stato lo
riconduce alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza
pubblica. Tutte le disposizioni denunciate, in questa prospettiva, sarebbero
espressione di princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
5.3.– Per quanto specificamente attiene all’impugnazione del comma 1 dell’art.
5, la difesa erariale sostiene che esso rimette all’autonoma valutazione delle
Regioni le riduzioni del trattamento economico spettante ai componenti degli
organi regionali e, pertanto, non influisce in alcun modo sull’organizzazione
interna degli enti territoriali né può ledere la loro potestà statutaria o la loro
autonomia finanziaria. L’assegnazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato − secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri − resta
assorbita dalla volontaria determinazione assunta dalla Regione in ordine al
presupposto economico di tale assegnazione (la riduzione delle spese), e non
costituisce, quindi, un vincolo autonomo e distinto. In definitiva, la disposizione
denunciata imporrebbe ai vari enti costitutivi della Repubblica un «dovere di
comportamento, coerente con le esigenze superiori della Comunità nazionale»;
un dovere di «concorso al pubblico bene ed interesse» che troverebbe
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fondamento nei princípi della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2
Cost.), dell’eguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.),
dell’unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e della responsabilità
internazionale dello Stato (art. 10 Cost.), e nei princípi correlati del concorso
di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), della pari dignità degli enti
territoriali (art. 114 Cost.), del «fondo perequativo» (art. 119 Cost.), della
tutela dell’unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e degli altri doveri
espressi dalla Costituzione (sono citati gli articoli da 41 a 47, 52, 54 Cost.).
5.4.– Anche le altre tre disposizioni impugnate si ispirano – sempre ad avviso
della difesa statale − «alla medesima ratio della salus rei publicae» e trovano
fondamento nei già richiamati princípi di solidarietà, unità e responsabilità.
Esse sarebbero, in concreto, ascrivibili alla potestà legislativa statale di
determinazione dei princípi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica.
5.5.– In replica all’impugnazione del comma 4 dell’art. 5, il resistente
Presidente del Consiglio dei ministri deduce, in particolare, che la norma
denunciata non tocca alcuna disposizione regionale, ma si limita a intervenire
su una legge statale che, pur se approvata nella vigenza di regole distributive
della competenza legislativa diverse da quelle attuali, resta modificabile dallo
Stato.
5.6.– Riguardo al comma 5 dell’art. 5, la difesa dello Stato assume che detto
comma non riguarda le strutture amministrative, ma solo quelle politiche e di
governo, perché prevede una particolare ipotesi di incompatibilità per i titolari
di cariche elettive, e pertanto può essere considerato un principio
fondamentale della materia elettorale e ricondotto alla competenza statale di
cui all’art. 122, primo comma, Cost. In ogni caso, la disposizione impugnata
esprimerebbe anche un principio di coordinamento della finanza pubblica
avente il suo fondamento nei princípi di «solidarietà, unitarietà e
responsabilità, sanciti dalla prima parte della Costituzione», e come tale
sarebbe autorizzata ad incidere sulla competenza legislativa residuale
regionale in materia di organizzazione e funzionamento della Regione.
In replica alle doglianze mosse dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste sul
medesimo comma 5, l’Avvocatura dello Stato riconosce che gli enti territoriali

107

Infoleg n.6

ad autonomia differenziata debbono concorrere al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica con modalità proprie, ma afferma che
l’eccezionale urgenza di far fronte a una gravissima crisi finanziaria consente
di derogare «anche alle procedure statutarie, come alle altre sinanco
costituzionali, in ragione dell’esigenza di salvaguardare la salus rei publicae e in
applicazione dei principi costituzionali fondamentali della solidarietà economica
e sociale (art. 2), dell’unità della Repubblica (art. 5) e della responsabilità
internazionale dello Stato (art. 10)».
5.7.– Quanto, infine, all’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 5, la difesa dello
Stato rileva che esso riguarda il compenso degli amministratori delle comunità
montane e di altre unioni di comuni e costituisce, perciò, il mezzo per
pervenire a ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle
medesime.
6.– In prossimità dell’udienza pubblica fissata per l’8 giugno 2011, l’Avvocatura
generale dello Stato ha depositato memorie illustrative in relazione a tutti i
ricorsi, con l’eccezione di quello iscritto al n. 96 del 2010 proposto dalla
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Con tali memorie, di analogo contenuto, la difesa erariale insiste nelle
conclusioni rassegnate negli atti di costituzione. La difesa dello Stato
riafferma, in particolare, la legittimità di interventi che, «pur derogatori
all’ordine normale delle competenze», trovano fondamento nell’esigenza di
salvaguardare, necessariamente ed indifferibilmente, «il fondamento stesso
dello Stato», minacciato dalla recente crisi economica mondiale.
7.– In prossimità della medesima udienza pubblica dell’8 giugno 2011, anche le
ricorrenti hanno depositato memorie difensive.
7.1.– In via preliminare, la Regione Puglia deduce l’infondatezza dell’eccezione
di inammissibilità dei ricorsi per tardività, in quanto proposti avverso norme
della legge di conversione di contenuto identico rispetto a quelle contenute nel
decreto-legge oggetto di conversione. La ricorrente richiama al riguardo
numerose pronunce della Corte costituzionale che avrebbero riconosciuto la
tempestività dell’impugnazione della legge di conversione, ancorché non
modificativa del decreto-legge convertito.
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Ancora in via preliminare, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha
affermato che, a séguito della sopravvenuta entrata in vigore della legge 13
dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011), il suo concorso agli obiettivi
di finanza pubblica ha luogo, ormai, mediante le misure da definire mediante
accordi con lo Stato. La ricorrente menziona, al riguardo, i seguenti due tipi di
accordo: a) quello con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art.
1, comma 132, della legge n. 220 del 2010, secondo cui: «Per gli esercizi 2011,
2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31
dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell’economia e delle
finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché
dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra,
determinato ai sensi del comma 131 […]. In caso di mancato accordo, si
applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario»; b) quello,
già concluso, con il Ministro per la semplificazione normativa, «nel rispetto»
dei commi 160 e seguenti della stessa legge n. 220 del 2010. Alla luce di tale
normativa, la Regione ricorrente sostiene che la disposizione impugnata non è
ad essa applicabile, perché introduce una misura volta ad assicurare il
concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica senza essere stata
pattuita mediante i menzionati accordi. La difesa regionale, peraltro,
nell’ipotesi in cui i vincoli di contenimento della spesa pubblica posti alle norme
statali impugnate fossero ritenuti applicabili alla Regione, ne denuncia
l’illegittimità costituzionale per violazione del principio di leale collaborazione.
7.2.– Nel merito, e con generale riferimento a tutte le censure proposte, la
Regione Puglia osserva che pure in momenti di incombente pericolo per lo
Stato devono essere adottati atti conformi alle competenze costituzionali, non
essendo configurabile un «potere generale di emergenza», ma solo
«competenze ordinarie» e un potere sostitutivo straordinario dello Stato
inteso a rimediare all’eventuale inerzia regionale.
7.3.– In ordine alle singole disposizioni impugnate, le Regioni Liguria ed EmiliaRomagna sottolineano la contraddittorietà delle affermazioni della difesa
statale in ordine all’interpretazione del comma 1 dell’art. 5 atteso che
l’Avvocatura dello Stato, da un canto, afferma che le riduzioni di spesa
previste da tale comma 1 sono rimesse all’autonoma valutazione della Regione,
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dall’altro, sostiene che la disposizione denunciata pone un «dovere di
comportamento», che fonda su numerose norme costituzionali «per lo piú prive
in realtà di qualsiasi legame con l’oggetto della norma impugnata»; norme
costituzionali che, nota la difesa della Regione Puglia, sarebbero talora idonee
a fornire, piuttosto, argomenti a sostegno delle censure regionali (come, in
particolare, nel caso del richiamo al fondo perequativo, destinato a operare a
beneficio delle Regioni e non a loro detrimento). In ogni caso – ad avviso delle
Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia − anche a ritenere che la disposizione
impugnata non abbia carattere cogente quanto all’an delle riduzioni di spesa,
essa sarebbe comunque illegittima, perché preclude alle Regioni di utilizzare le
risorse risparmiate per scopi diversi dall’assegnazione al fondo statale,
ponendo, quindi, un vincolo di destinazione autonomo ed improprio. Le
ricorrenti Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia ricordano, infine, che una
norma statale in tutto analoga a quella impugnata – che riduceva del 10% le
indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali – è stata
dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 157 del
2007 e ne desumono che anche la norma impugnata non è qualificabile come
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
7.4.– Quanto al comma 4 dell’art. 5, la difesa della ricorrente Regione Puglia
ribadisce che tale comma non esprime un principio di coordinamento della
finanza pubblica, perché pone limiti puntuali, disciplina in modo esaustivo
strumenti e modalità necessari al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica e non ha carattere transitorio, visto che la sua decorrenza dal primo
rinnovo dei Consigli regionali indica il dies a quo dell’efficacia della normativa,
non certo il termine finale di essa.
7.5.– Riguardo al comma 5 dell’art. 5, la Regione Puglia sottolinea che non vale
osservare, come fa la difesa erariale, che la norma impugnata pone una regola
uguale per tutta la pubblica amministrazione, dal momento che, in base al
riparto di competenze costituzionalmente stabilito, lo Stato non ha una
competenza generale per tutte le pubbliche amministrazioni.
7.6.– Quanto all’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 5, infine, la ricorrente
Regione Puglia ribadisce il carattere puntuale del vincolo di spesa da esso
imposto.
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8.– Con decreto del 26 maggio 2011, il Presidente della Corte costituzionale ha
disposto il rinvio a nuovo ruolo di tutte le questioni oggetto dei presenti
giudizi, fissandone poi la trattazione, con decreto del 21 giugno 2011,
nell’udienza pubblica del 23 novembre 2011.
9.– In prossimità di tale udienza, la difesa dello Stato ha depositato ulteriori
memorie in relazione a tutti i ricorsi (con la sola eccezione di quello iscritto al
n. 96 del 2010 proposto dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste).
La difesa dello Stato ribadisce che l’impugnato comma 1 dell’art. 5 del
decreto-legge n. 78 del 2010 «si limita a demandare ogni decisione sull’entità
della riduzione alle stesse Regioni, non ledendo alcuna autonomia, ma
implicitamente richiamandosi ai principi di solidarietà nazionale (art. 2 Cost.) e
di perequazione delle risorse». L’appartenenza alla medesima comunità
nazionale, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, legittimerebbe
l’aspettativa di un comune sforzo per fronteggiare la crisi in atto e la
destinazione dei risparmi realizzati al Fondo finalizzato a contenere «il
maggior fattore di rischio e di instabilità, rappresentato dall’entità del debito
pubblico».
Quanto ai commi 4, 5 e 7, ultimo periodo, del medesimo art. 5, l’Avvocatura
dello Stato insiste nel sostenere la non fondatezza delle censure, affermando
che tali disposizioni rientrano negli àmbiti riservati alla competenza legislativa
statale, in quanto o riguardano la modifica di leggi statali (comma 4), o
attengono all’ordinamento civile (comma 5) o costituiscono il mezzo per
contenere la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane
(comma 7, ultimo periodo).
10.– In prossimità dell’udienza pubblica del 23 novembre 2011 anche le Regioni
Liguria ed Emilia-Romagna hanno depositato ulteriori memorie.
10.1.– Le due Regioni, con atti difensivi di identico contenuto, insistono nella
richiesta di accoglimento della questione proposta sul comma 1 dell’art. 5 del
decreto-legge n. 78 del 2010, osservando che, ove «persino il trattamento
economico dei politici regionali potesse essere considerato un “rilevante
aggregato della spesa”, ciò in pratica vanificherebbe il divieto – fissato nella
giurisprudenza costituzionale – dei limiti alle voci minute di spesa».

111

Infoleg n.6

11.– Con decreti del 10 novembre 2011 il Presidente della Corte costituzionale
ha disposto il rinvio delle questioni promosse con i ricorsi n. 96 del 2010 e n.
107 del 2010 (limitatamente all’impugnazione del comma 5 dell’art. 5)
all’udienza pubblica dell’8 maggio 2012 e l’anticipazione della discussione delle
questioni promosse con i ricorsi n. 102 del 2010, n. 106 del 2010 e n. 107 del
2010 (limitatamente all’impugnazione dei commi 1, 4 e 7, ultimo periodo,
dell’art. 5) all’udienza pubblica del 22 novembre 2011.
Con successivo decreto del 24 novembre 2011, il Presidente della Corte
costituzionale ha disposto il rinvio della discussione anche delle questioni
promosse con i ricorsi n. 102, n. 106 e n. 107 del 2010 (limitatamente
all’impugnazione dei commi 1, 4 e 7, ultimo periodo, dell’art. 5) all’udienza
pubblica dell’8 maggio 2012.
12.– In prossimità dell’udienza pubblica dell’8 maggio 2012, le Regioni EmiliaRomagna e Liguria hanno presentato ulteriori memorie.
Le due Regioni, con atti di contenuto analogo, hanno rinnovato la richiesta di
accoglimento dei propri ricorsi, segnalando alla Corte le novità intervenute
medio tempore in relazione alle norme impugnate; novità che non hanno,
tuttavia, interessato l’impugnato art. 5.
13.– In prossimità dell’udienza pubblica dell’8 maggio 2012, anche il Presidente
del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria in relazione a tutti i
ricorsi, con l’eccezione di quello iscritto al n. 96 del 2010 proposto dalla
Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
La difesa dello Stato ribadisce anzitutto che le disposizioni impugnate
rientrano nella competenza statale in tema di determinazione dei principi di
coordinamento della finanza pubblica. D’altro canto, la stessa Avvocatura
generale dello Stato deduce che, in considerazione della grave crisi economica
internazionale, tale da porre in pericolo il fondamento stesso dello Stato –
tanto che il Governo ha adottato in via di urgenza, sentite le parti sociali e le
Regioni, altre quattro manovre economico-finanziarie, in aggiunta alle ordinarie
leggi di stabilità (il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria», il decreto-legge 13 agosto 2011, n.
98, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo», il decreto-legge 18 dicembre 2011, n. 2011, recante
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«Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici» ed il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»)
– quest’ultimo può «intervenire legislativamente in ogni materia»
nell’adempimento del «dovere costituzionale di preservare prima di tutto il
sistema, attuando in via immediata tutte le misure necessarie, senza
attendere i tempi e le procedure ordinarie, in ossequio al principio salus rei
publicae suprema lex esto». Interventi straordinari e temporanei che non
avrebbero potuto essere altrimenti assicurati con la necessaria tempestività
ed omogeneità. Anche la dottrina avrebbe riconosciuto che il valore tutelato
dall’art. 77 Cost., consistente nella tutela della collettività e dell’ordinamento
rispetto alle emergenze, dovrebbe prevalere sul valore «strettamente
formale» del rispetto delle competenze legislative di Stato e Regioni sancito
dall’art. 117 Cost. In conclusione, sempre ad avviso della difesa erariale, la
straordinaria necessità ed urgenza menzionata all’art. 77 Cost. può
giustificare una deroga alle competenze legislative quando quest’ultima sia
finalizzata ad assicurare tempestività ed uniformità, altrimenti non
conseguibili, di interventi normativi miranti alla «salvezza dello Stato nel suo
complesso e rispettosi degli altri principi fondamentali della Costituzione».
In relazione alle singole censure, la difesa dello Stato ribadisce quanto già
esposto nei propri precedenti atti difensivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.– La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (r.r. n. 96 del 2010), la
Regione Liguria (r.r. n. 102 del 2010), la Regione Emilia-Romagna (r.r. n. 106 del
2010) e la Regione Puglia (r.r. n. 107 del 2010) hanno promosso questioni di
legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre
disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge n. 78 del 2010, debbono
essere qui esaminate le questioni di legittimità costituzionale aventi ad
oggetto l’art. 5, commi 1, 4, 5 e 7, ultimo periodo, del medesimo decreto,
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proposte in riferimento: a) agli artt. 3, 97, 117, 118, 119, 122 e 123 della
Costituzione; b) all’art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto della Regione
autonoma Valle d’Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante
«Statuto speciale per la Valle d’Aosta»).
2.– In considerazione della parziale identità delle norme impugnate e delle
censure proposte con i suddetti ricorsi, i giudizi, come sopra delimitati, devono
essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un’unica
pronuncia.
3.– La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito in via
preliminare la tardività di tutti i ricorsi, in quanto proposti avverso disposizioni
della legge di conversione già contenute, nell’identico testo, nel decreto-legge
n. 78 del 2010 e non impugnate tempestivamente.
L’eccezione va rigettata.
I ricorsi hanno ad oggetto disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010 non
modificate in sede di conversione e impugnate solo dopo la pubblicazione della
legge di conversione. Ciò non comporta, tuttavia, che le impugnazioni siano
tardive. È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte
che la Regione, qualora si ritenga lesa nelle proprie competenze costituzionali
da un decreto-legge, può impugnarlo nei termini previsti dall’art. 127 Cost. (con
il rischio, però, che l’iniziativa di investire la Corte resti vanificata
dall’eventualità di una mancata conversione) oppure riservarsi di impugnare la
sola legge di conversione, che rende permanente e definitiva la normativa
precariamente dettata con il decreto-legge. La conversione in legge, infatti, ha
l’effetto di reiterare, con la novazione della fonte, la lesione da cui deriva
l’interesse a ricorrere della Regione (sentenze n. 232 del 2011, n. 430 del
2007, n. 383 e n. 62 del 2005, n. 287 e n. 272 del 2004).
4.– Il decreto-legge n. 78 del 2010, nell’adottare misure intese a stabilizzare
la finanza pubblica e a favorire lo sviluppo della competitività economica,
dedica il suo Capo II alla «Riduzione del costo degli apparati politici ed
amministrativi» e detta, con l’impugnato art. 5, una disciplina relativa a
economie di spesa «negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati
politici». Le ricorrenti lamentano che le previsioni contenute nei commi 1, 4, 5
e 7, ultimo periodo, di tale articolo ledono le loro competenze legislative e
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amministrative e la loro autonomia finanziaria, violando cosí gli evocati
parametri.
Al riguardo, la difesa dello Stato ha affermato che le norme impugnate
trovano giustificazione nell’esigenza di far fronte con urgenza ad una
gravissima crisi finanziaria che mette in pericolo la stessa salus rei publicae.
La gravità della situazione consentirebbe allo Stato, sempre ad avviso della
parte resistente, di derogare alle regole costituzionali di riparto delle
competenze legislative tra Stato e Regioni e di «intervenire legislativamente
in ogni materia», in ottemperanza ai doveri espressi dalla Costituzione ed in
applicazione dei princípi costituzionali fondamentali della solidarietà economica
e sociale (art. 2 Cost.), dell’uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo
comma, Cost.), dell’unità della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilità
internazionale dello Stato (art. 10 Cost., dell’appartenenza all’Unione europea
(art. 11 Cost.), del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), di
sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.) e
della tutela dell’unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.).
Tale assunto non può essere condiviso. Le norme costituzionali menzionate
dalla parte resistente, infatti, non attribuiscono allo Stato il potere di
derogare al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte II della
Costituzione, neppure in situazioni eccezionali. In particolare, il principio salus
rei publicae suprema lex esto non può essere invocato al fine di sospendere le
garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla
Costituzione. Lo Stato, pertanto, deve affrontare l’emergenza finanziaria
predisponendo rimedi che siano consentiti dall’ordinamento costituzionale.
5.– Il comma 1 dell’art. 5 – impugnato dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e
Puglia – prevede che, per gli anni dal 2011 al 2013, sono destinati al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato di cui al d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico), «gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno
deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi
indicati nell’art. 121 della Costituzione», cioè il Consiglio regionale, la Giunta ed
il suo Presidente.
La disposizione, interpretata nel senso che impone alle Regioni di deliberare
riduzioni relative a una specifica voce di spesa, è denunciata per contrasto con
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il terzo comma dell’art. 117 Cost., perché reca una disciplina di dettaglio nella
materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario (r.r. n. 102 e n. 106 del 2010). La medesima disposizione, anche se
interpretata nel senso di non imporre alle Regioni le predette riduzioni di
spesa, è comunque ritenuta in contrasto con: a) gli artt. 117 e 118 Cost., perché
impedisce alla Regione di utilizzare liberamente le risorse corrispondenti alle
riduzioni di costo «per altri scopi, da essa individuati nell’esercizio della
propria autonomia organizzativa e delle proprie competenze di settore» (r.r. n.
102 e n. 106 del 2010); b) l’art. 119 Cost., in quanto l’assegnazione delle risorse
risparmiate ad un fondo statale obbliga le Regioni a finanziare lo Stato «con
risorse che provengono dalle entrate generali della Regione», violando cosí
l’autonomia finanziaria regionale di spesa (r.r. n. 102, n. 106 e n. 107 del 2010);
c) gli artt. 117, quarto comma, e 123, primo comma, Cost., perché, intervenendo
sulla disciplina del trattamento economico dei componenti degli organi politici
regionali, invade gli àmbiti riservati alla potestà legislativa regionale residuale
in materia di organizzazione interna e di personale nonché alla competenza
statutaria a determinare i princípi fondamentali di organizzazione e
funzionamento della Regione (r.r. n. 107 del 2010); d) gli artt. 3 e 97 Cost.,
espressivi dei princípi di ragionevolezza e di buon andamento
dell’amministrazione, perché la devoluzione delle somme risparmiate al bilancio
statale «evidentemente […] disincentiva» il risparmio (r.r. n. 102 e n. 106 del
2010).
5.1.– Le questioni promosse dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sono inammissibili.
Questa Corte ha piú volte affermato che nei giudizi in via principale le Regioni
sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a
parametri relativi al riparto delle rispettive competenze e possono evocare
altri parametri soltanto ove la violazione di questi comporti una
compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite (ex
plurimis, sentenze n. 128 e n. 33 del 2011; n. 52 del 2010; n. 237 del 2009; n.
289 e n. 216 del 2008).
Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto la violazione dei
princípi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione –
che, secondo le ricorrenti, si sarebbe prodotta perché la disposizione
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impugnata, riassegnando gli importi corrispondenti ai risparmi di spesa
deliberati dalle Regioni al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato,
disincentiverebbe tali risparmi – non modifica la distribuzione delle
competenze costituzionali tra Stato e Regioni.
5.2.– Le questioni promosse dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna in
riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e
Puglia in riferimento all’art. 119 Cost. e dalla Regione Puglia in riferimento agli
artt. 117, quarto comma, e 123, primo comma, Cost., non sono fondate.
5.2.1.– Va premesso, al riguardo, che la disposizione impugnata –
contrariamente a quanto sostenuto in via principale dalle Regioni Liguria ed
Emilia-Romagna – deve essere interpretata non nel senso che le Regioni hanno
l’obbligo di adottare deliberazioni di riduzione di spesa, ma nel senso che, nel
caso in cui dette Regioni, nell’esercizio della loro autonomia, abbiano deliberato
per il triennio dal 2011 al 2013 tali riduzioni, i risparmi cosí ottenuti «sono
riassegnati» al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Infatti, detta
disposizione non pone espressamente alcun obbligo di risparmio a carico delle
Regioni ed anzi, con l’espressione «verranno deliberate», sottolinea, mediante
l’uso del tempo futuro, la mera eventualità della decisione di risparmio, non
quantificato in una misura minima. Tale interpretazione si armonizza con la
previsione contenuta nel precedente periodo dello stesso comma, nel quale, con
riferimento ad organi costituzionali dotati anch’essi di autonomia di bilancio
(Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei deputati e
Corte costituzionale), viene chiarito che le riduzioni di spesa «saranno
autonomamente deliberate».
5.2.2.− Cosí interpretata, la norma impugnata è priva di attitudine lesiva delle
competenze statutarie e legislative delle Regioni. Come visto, infatti, la
decisione di risparmiare riguarda il circoscritto settore del trattamento
economico degli organi di cui all’art. 121 Cost. e consegue all’esercizio di un
atto di autonomia, con il quale la Regione sceglie liberamente se e quanto
ridurre la spesa. È perciò meramente ipotetica e potenziale la limitazione
dell’autonomia di spesa derivante dalla devoluzione allo Stato degli importi
corrispondenti alle riduzioni spontaneamente deliberate. Tanto piú che la
destinazione del risparmio all’ammortamento dei titoli di Stato è limitata nel
tempo (triennio dal 2011 al 2013) e, in ogni caso, risponde ad eccezionali e
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contingenti esigenze di solidarietà politica, economica e sociale, che richiedono
il concorso finanziario di tutte le articolazioni istituzionali e territoriali della
Repubblica, al fine di far fronte alla grave crisi economico-finanziaria che
l’Italia sta attraversando.
6.– Il comma 4 dell’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 è impugnato dalla
sola Regione Puglia, nella parte in cui stabilisce che, a decorrere dal primo
rinnovo dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del
decreto-legge medesimo, è ridotto del 10 per cento l’importo previsto a titolo
di rimborso delle spese elettorali nell’art. 1, comma 5, primo periodo, della
legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese
per le consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici).
La ricorrente denuncia il contrasto della disposizione: a) in via principale, con
l’art. 117, quarto comma, Cost., perché lo Stato avrebbe invaso la competenza
legislativa residuale della Regione nella materia elettorale; b) in via
subordinata, con l’art. 122, primo comma, Cost., perché, ove pure la disciplina
impugnata fosse ricondotta alla potestà legislativa concorrente sul «sistema di
elezione […] dei consiglieri regionali», essa comunque non esprimerebbe alcun
principio fondamentale della materia, ma porrebbe un precetto di minuta
regolazione.
6.1.– Le questioni non sono fondate.
6.1.1.− Il rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti
politici per le elezioni del Consiglio regionale è disciplinato dalla citata legge n.
157 del 1999, la quale, all’art. 1 – su cui interviene, modificandolo, l’impugnato
comma 4 dell’art. 5 –, riconosce ad essi un rimborso forfetario in relazione alle
spese elettorali sostenute «per le campagne per il rinnovo» anche dei Consigli
regionali. A tale scopo è costituito un fondo a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati per un importo pari, per ogni anno di legislatura, alla
somma risultante dalla moltiplicazione di euro 0,90 (cosí ridotto per effetto
della disposizione censurata) per il numero degli elettori iscritti nelle liste
elettorali per le elezioni di tale Camera.
6.1.2.− Deve ritenersi che la disciplina censurata sia riconducibile alla
fattispecie prevista dall’art. 122, primo comma, Cost., secondo cui: «Il sistema
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di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».
Infatti, l’espressione «sistema di elezione» utilizzata nell’art. 122, primo
comma, Cost. deve ritenersi comprensiva, nella sua ampiezza, di tutti gli
aspetti del fenomeno elettorale. Essa si riferisce, quindi, non solo alla
disciplina dei meccanismi che consentono di tradurre in seggi, all’interno di
organi elettivi, le preferenze espresse con il voto dal corpo elettorale (sistema
elettorale in senso stretto, riguardante il tipo di voto e di formula elettorale e
il tipo e la dimensione dei collegi), ma anche alla disciplina del procedimento
elettorale (sentenza n. 196 del 2003), nonché a quella che attiene, piú in
generale, allo svolgimento delle elezioni (sistema elettorale in senso ampio).
La materia «sistema di elezione», nel senso ampio ora indicato, include, perciò,
la normativa concernente le campagne elettorali per il rinnovo dei Consigli
regionali ed il rimborso, ove previsto, delle spese sostenute dai movimenti e
partiti politici per tali campagne. Ne consegue la non fondatezza della censura
formulata in via principale dalla ricorrente in riferimento al quarto comma
dell’art. 117 Cost., perché in materia la potestà legislativa della Regione non è
residuale, ma va ricondotta alla competenza concorrente di cui all’art. 122,
primo comma, Cost., da esercitarsi nel rispetto dei princípi fondamentali
stabiliti dallo Stato.
6.1.3.– Non è fondata neppure la questione promossa in via subordinata dalla
ricorrente Regione Puglia, la quale ha dedotto che, quand’anche la normativa
denunciata fosse riconducibile alla competenza concorrente di cui all’art. 122,
primo comma, Cost., essa sarebbe comunque illegittima perché non detta un
principio fondamentale della materia, ma pone una norma di stretto dettaglio.
In proposito, si è già visto che il rimborso forfetario delle spese sostenute da
movimenti o partiti politici per le campagne per il rinnovo dei Consigli regionali,
previsto dalla citata legge n. 157 del 1999, è erogato attingendo alle risorse di
un fondo posto a carico del bilancio della Camera dei deputati, la cui entità era
stabilita, al momento dell’entrata in vigore della norma impugnata, nella misura
di un euro per ogni elettore iscritto nelle liste elettorali di tale Camera. Il
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rimborso viene poi ripartito nell’àmbito delle varie Regioni tra i partiti e
movimenti politici beneficiari.
In tal modo, il legislatore statale ha previsto che il suddetto rimborso sia
effettuato secondo regole uniformi in tutto il territorio nazionale al fine di
assicurare non solo l’uguale libertà del voto a tutti gli elettori, a qualunque
Regione appartengano (art. 48 Cost.), ma anche la parità di trattamento di
tutti i movimenti e partiti politici che partecipano alle competizioni elettorali
(art. 49 Cost.). La disciplina relativa all’entità del fondo – e quindi alla misura
del rimborso forfetario – non integra, pertanto, una normativa di dettaglio, ma
ha natura di principio fondante del «sistema di elezione» dei consiglieri
regionali, avendo essa l’obiettivo di garantire l’uguale esercizio dei diritti
politici tutelati dalle indicate disposizioni costituzionali e di evitare
irragionevoli discriminazioni nel godimento degli stessi. Tale obiettivo sarebbe,
infatti, pregiudicato ove si consentisse alle Regioni di adottare leggi in tema di
rimborsi o finanziamenti dell’attività elettorale regionale, con il conseguente
rischio di disparità di accesso alle risorse di provenienza pubblica da parte dei
movimenti politici e dei partiti, in ragione delle diversità economiche fra le
Regioni, delle scelte da queste operate in materia e del differente
radicamento territoriale delle forze politiche.
In questo quadro si inserisce la normativa denunciata che, in coerenza con
l’indicata ratio della precedente legislazione statale, si limita a ridurre del 10
per cento l’entità del fondo esistente presso la Camera dei deputati. Ne
consegue che il primo periodo del comma 5 dell’art. 1 della citata legge n. 157
del 1999, quale modificato dal censurato comma 4 dell’art. 5 del decreto-legge
n. 78 del 2010, costituisce un principio fondamentale del «sistema di elezione»
dei consiglieri regionali, legittimamente posto dallo Stato ai sensi del primo
comma dell’art. 122 Cost. Di qui la non fondatezza della questione.
7.– Il comma 5 dell’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 è impugnato dalle
Regioni Valle d’Aosta e Puglia (rispettivamente, r.r. n. 96 e n. 107 del 2010).
Esso stabilisce che: «Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente,
nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico
conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009 n. 196 [cioè le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato], inclusa la partecipazione ad organi collegiali di
qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;
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eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a
seduta».
La disposizione è denunciata per il contrasto con: a) gli artt. 117, terzo comma,
e 119 Cost., perché stabilisce non un principio fondamentale di coordinamento
della finanza pubblica, ma un vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa
(ricorsi n. 96 e n. 107 del 2010); b) l’art. 117, quarto comma, Cost., perché
invade l’àmbito riservato alla potestà legislativa regionale residuale in materia
di organizzazione amministrativa e di disciplina del personale della Regione e
degli enti ad essa collegati (ricorso n. 107 del 2010). Secondo la Regione
autonoma Valle d’Aosta, il comma denunciato víola anche l’art. 3, primo comma,
lettera f), del proprio statuto − che, in materia di finanze regionali e comunali,
attribuisce alla Regione la potestà di emanare norme di integrazione e di
attuazione delle leggi della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali –
il quale, letto «alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2,
Cost.» (e, quindi, nel senso che lo Stato può individuare solo princípi
fondamentali di coordinamento della finanza regionale e comunale), esclude la
legittimità di norme di contenimento della spesa che, come quella impugnata,
hanno carattere di dettaglio e precludono ogni possibilità di adattamento alle
condizioni regionali.
7.1.– Le questioni promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 117,
terzo e quarto comma, e 119 Cost. non sono fondate.
Alla disposizione denunciata va infatti riconosciuta, contrariamente all’assunto
della ricorrente, natura di principio fondamentale di coordinamento della
finanza pubblica, la cui determinazione spetta allo Stato e dal quale possono
legittimamente derivare limitazioni all’autonomia organizzativa e di spesa delle
Regioni.
7.1.1.– In via preliminare, va osservato che il comma impugnato, nel richiamare
l’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e
finanza pubblica), si riferisce espressamente a tutte le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e, quindi, anche alle Regioni e alle Province
autonome (si veda, al riguardo, il comunicato dell’ISTAT del 24 luglio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 24 luglio 2010, n. 171).
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7.1.2.– Il comma denunciato introduce il principio di gratuità di tutti gli
incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di
cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo),
in forza del quale i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Lo stesso comma prevede
inoltre che gli «eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di
30 euro a seduta».
Detto principio di gratuità risponde alla ratio di evitare il cumulo di incarichi
retribuiti e di perseguire in tal modo, attraverso un risparmio della spesa
corrente, l’equilibrio della finanza pubblica complessiva. L’impugnata normativa
è, pertanto, espressione di una scelta di fondo, diretta a connotare la
disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari delle cariche elettive e,
nel contempo, a ridurre gli oneri della finanza pubblica. Costituisce, quindi, un
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ascrivibile alla
competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Non osta a tale conclusione la previsione di un limite massimo di trenta euro a
gettone di presenza. L’esiguità di tale limite, infatti, non fa venir meno, nella
sostanza, il principio fondamentale di gratuità, di cui detta previsione
costituisce una non rilevante eccezione sul piano quantitativo.
7.2.– La Regione autonoma Valle d’Aosta (r.r. n. 96 del 2010) deduce che la
medesima disposizione si pone in contrasto, oltre che con gli artt. 117, terzo
comma, e 119 Cost. – per gli stessi profili prospettati dalla Regione Puglia ed
esaminati nel punto precedente (r.r. n. 107 del 2011) − anche con l’art. 3, primo
comma, lettera f), del proprio statuto.
7.2.1.– Preliminarmente, va evidenziato che in ordine a tali questioni la Regione
autonoma Valle d’Aosta, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza
pubblica dell’8 giugno 2011, ha affermato che, a séguito della sopravvenuta
entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità
2011), il suo concorso agli obiettivi di finanza pubblica ha luogo, ormai, con
misure da definire mediante accordi con lo Stato. La ricorrente menziona, al
riguardo, i seguenti due tipi di accordo: a) quello con il Ministro dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 132, della legge n. 220 del 2010,
secondo cui: «Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale,
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escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il
Ministro dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti
e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del
rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131 […]. In
caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a
statuto ordinario»; b) quello con il Ministro per la semplificazione normativa, ai
sensi dei commi 160 e seguenti della stessa legge n. 220 del 2010. Alla luce di
tale normativa, la Regione ricorrente sostiene che la disposizione impugnata
non è ad essa applicabile, perché introduce una misura volta ad assicurare il
proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica senza che tale misura sia
stata pattuita mediante i menzionati accordi.
In ordine all’accordo indicato sub a), previsto dal comma 132 dell’art. 1 della
legge n. 220 del 2010, deve tuttavia osservarsi che la ricorrente non prova che
esso è stato concluso.
L’accordo indicato sub b) – in conformità a quanto dedotto dalla ricorrente,
che ne ha prodotto in giudizio una copia – risulta, invece, concluso in data 11
novembre 2010 con il Ministro per la semplificazione, con la denominazione
«Accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d’Aosta per il
coordinamento della finanza pubblica nell’ambito del processo di attuazione del
federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione». Va,
peraltro, precisato che tale accordo, contrariamente a quanto affermato in
giudizio dalla Regione, non è stato concluso «nel rispetto di quanto previsto»
dai commi 160 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 220 del 2010 (entrata in
vigore il 1° gennaio 2011), ma in dichiarata applicazione della legge 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione), al fine di «modificare l’ordinamento
finanziario della Regione e di definire specifiche norme di coordinamento
finanziario». In attuazione di tale accordo – il quale prevede che gli obiettivi
finanziari in esso pattuiti «sono approvati con legge ordinaria dello Stato […]»
– è poi effettivamente intervenuta la citata legge n. 220 del 2010, la quale, al
comma 160 del suo art. 1, stabilisce che: «Ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell’articolo 50 dello
Statuto speciale per la Valle d’Aosta, di cui alla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, la regione Valle d’Aosta
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concorre […] all’assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti
dall’ordinamento dell’Unione europea e dalle altre misure di coordinamento
della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure
previste nell’accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione
normativa e il presidente della regione Valle d’Aosta: a) con la progressiva
riduzione della somma sostitutiva dell’imposta sul valore aggiunto
all’importazione a decorrere dall’anno 2011 fino alla soppressione della
medesima dall’anno 2017; b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio
della finanza pubblica, mediante l’assunzione di oneri relativi all’esercizio di
funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale; c) con la
rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d’Aosta».
Dalla conclusione di quest’ultimo accordo e dalla successiva approvazione dei
suoi obiettivi finanziari ad opera della citata legge n. 220 del 2010 – atti
entrambi sopravvenuti al decreto-legge n. 78 del 2010 recante la disposizione
impugnata – derivano i seguenti effetti: 1) il concorso della Regione autonoma
Valle d’Aosta all’assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti
dall’ordinamento dell’Unione europea e dalle altre misure di coordinamento
della finanza pubblica fissate dalla normativa statale è rimesso, per le
annualità a decorrere dal 2011, alle misure previste nell’accordo stesso e nella
legge che lo recepisce; 2) l’impugnato comma 5 dell’art. 5 del decreto-legge n.
78 del 2010, in quanto misura di coordinamento della finanza pubblica stabilita
dalla normativa statale, è applicabile alla Regione autonoma Valle d’Aosta solo,
eventualmente, attraverso le misure fissate nell’accordo e approvate con legge
ordinaria dello Stato.
Ne consegue che, per il congiunto effetto di tali atti sopravvenuti, la
disposizione denunciata non può trovare diretta applicazione nei confronti
della Regione autonoma Valle d’Aosta per le annualità successive al 2010 e non
può, perciò, violare, in parte qua, l’autonomia legislativa e finanziaria della
Regione medesima. Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del
contendere in ordine alle questioni promosse dalla ricorrente nei confronti
dell’impugnata disposizione per la parte relativa alle annualità decorrenti dal
2011.
7.2.2.– La mancata conclusione di un accordo che escluda l’applicazione della
denunciata disposizione alla Regione autonoma anche per l’annualità 2010 rende
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necessario esaminare la questione promossa, con riferimento a detta annualità,
relativamente al comma 5 dell’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010.
La questione non è fondata.
A sostegno delle proprie censure, la ricorrente fa valere la violazione dell’art.
3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, letto
«alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost.», nonché,
comunque, la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., applicabili in
virtú della clausola di maggior favore di cui all’art. 10, comma 1, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione). Secondo la ricorrente, in base a tali parametri, statutario
e costituzionali, la competenza legislativa dello Stato è limitata, in materia di
finanze regionali, alla sola fissazione dei princípi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica e non consente l’adozione di norme di
dettaglio, quali sarebbero quelle impugnate.
La non fondatezza della questione discende dalla natura di principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica della disposizione
impugnata, come accertato al punto 7.1., con riferimento al ricorso della
Regione Puglia (r.r. n. 107 del 2010).
8.– L’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 è
impugnato dalla Regione Puglia (r.r. n. 107 del 2010). Esso prevede che: «Agli
amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme
associative di enti locali» – da intendersi per tali quelle previste dal d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»)
– «aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi
forma siano essi percepiti». Secondo la ricorrente, tale disposizione,
introducendo vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa, lede la
competenza concorrente della Regione in materia di coordinamento della
finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e víola, altresí, l’autonomia
finanziaria della Regione, garantita dall’art. 119 Cost. Inoltre, la normativa
statale illegittimamente occuperebbe l’àmbito della disciplina delle comunità
montane e delle unioni di comuni, riservato dall’art. 117, quarto comma, Cost.,
alla potestà legislativa residuale delle Regioni.
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Le questioni non sono fondate.
Va osservato, al riguardo, che la censurata disposizione – nel vietare di
corrispondere ogni genere di emolumenti agli amministratori delle predette
forme associative di enti locali (ivi comprese le comunità montane) – persegue
l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali
organismi attraverso una disciplina uniforme, che coordina la legislazione del
settore. Essa, pertanto, è riconducibile alla materia «coordinamento della
finanza pubblica», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni,
ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Nell’àmbito di tale materia, la
normativa oggetto di censura enuncia il principio di gratuità
dell’amministrazione delle suddette forme associate di gestione di servizi e
funzioni pubbliche da parte degli enti locali. Si tratta perciò, non di una
normativa di dettaglio, ma di un principio fondamentale che (analogamente a
quello posto dal comma 5 dell’art. 5, sopra esaminato al punto 7) caratterizza
ed orienta la disciplina del rapporto tra le indicate forme associative
(comprese le comunità montane) ed i loro amministratori, con l’indicato
obiettivo di ridurre gli oneri della finanza pubblica.
Dall’accertata natura di principio fondamentale discende, in base alla
giurisprudenza di questa Corte, la legittimità dell’incidenza della censurata
disposizione sia sull’autonomia di spesa delle Regioni (si vedano, ex plurimis,
sentenze n. 91 del 2011, n. 27 del 2010, n. 456 e n. 244 del 2005), sia su ogni
tipo di potestà legislativa regionale, compresa quella residuale in materia di
comunità montane (sentenze n. 326 del 2010 e n. 237 del 2009).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità
costituzionale riguardanti le altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
riuniti i giudizi;
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1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna con i ricorsi, rispettivamente, n. 102 e
n. 104 del 2010;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto
comma, 118, 119 e 123, primo comma, Cost., dalle Regioni Liguria, EmiliaRomagna e Puglia con i ricorsi, rispettivamente, n. 102, n. 104 e n. 107 del
2010;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5,
comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e
122, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5,
comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto
comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010;
5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in
cui si applica, per le annualità a decorrere dal 2011, alla Regione Valle d’Aosta,
promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e all’art. 3,
primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d’Aosta), dalla medesima Regione Valle d’Aosta
con il ricorso n. 96 del 2010;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5,
comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per l’annualità 2010, alla
Regione Valle d’Aosta, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e
119 Cost., e all’art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26
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febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), dalla medesima
Regione Valle d’Aosta con il ricorso n. 96 del 2010;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5,
comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt.
117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n.
107 del 2010.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 6 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2012.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA

G.U. Corte Costituzionale n. 25 del 20 giugno 2012

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 maggio 2012 , n. 81
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria
il 28 maggio 2012 (della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Bilancio e contabilita' pubblica - Concorso alla finanza pubblica delle Regioni
a statuto speciale e delle Province autonome - Incremento nella misura di
235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, in relazione alle maggiori
entrate rivenienti nei territori delle Autonomie speciali dagli incrementi
delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze - Ricorso della Regione Valle
d'Aosta - Denunciata definizione unilaterale, a prescindere da qualsiasi
accordo con gli enti territoriali interessati, della misura puntuale delle
entita' finanziarie ripartite tra le singole Autonomie speciali - Violazione
del principio di leale collaborazione - Lesione della particolare autonomia
finanziaria, sia regionale che locale, garantita alla Valle d'Aosta dallo
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Statuto speciale e dalle norme di attuazione - Inosservanza del metodo
preferenziale dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le
Autonomie speciali - Contrasto con il principio di ragionevolezza Violazione delle norme di attuazione statutaria disciplinanti le modalita' di
compartecipazione regionale ai tributi erariali - Richiamo ai motivi e profili
di censura proposti dalla stessa Regione avverso l'art. 28, comma 3, del
decreto-legge n. 201 del 2011 con il ricorso n. 38/2012.
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 35, comma 4.
- Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3, primo comma, lett. f), 12, 48bis e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690; Costituzione, artt. 3 e 117, comma
terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
Bilancio e contabilita' pubblica - Concorso alla finanza pubblica delle Regioni
a statuto speciale e delle Province autonome - Incremento nella misura di
235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 - Possibile significato di
riserva all'erario delle maggiori entrate rivenienti nei territori delle
Autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia
elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione delle norme
statutarie
e
attuative
che
definiscono
l'autonomia finanziaria
valdostana - Modificazione unilaterale dell'ordinamento finanziario della
medesima Regione - Esorbitanza dalle ipotesi di riserva allo Stato di
proventi
derivanti
alla
Valle
da maggiorazioni di aliquote o
modificazione di tributi ad essa devoluti - Violazione del principio
consensuale che deve presiedere alla regolamentazione dei rapporti finanziari
tra lo Stato e le Autonomie regionali - Lesione del principio di
leale collaborazione.
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 35, comma 4.
- Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4), artt. 12, 48-bis e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690, art. 8.
Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza
Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore,
Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine
del presente atto ed in virtu' della deliberazione della Giunta regionale n. 945
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del
4.52012,
dall'Avv.
Ulisse
Corea (CROLSS69T19C352X;
pec:
ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio
in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, ha eletto domicilio - ricorrente;
Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio
dei Ministri pro-tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna,
370 - resistente;
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo
delle
infrastrutture
e
la competitivita'" convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71,
limitatamente all'articolo 35, comma 4, di tale atto normativo.
FATTO
1. Con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. "Cresci Italia",
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sono state
introdotte disposizioni volte ad agevolare la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'. Il legislatore ha previsto, tra l'altro,
misure tese ad accelerare il pagamento dei debiti delle amministrazioni
statali verso le imprese; interventi sulla regolamentazione delle professioni
al
fine
di eliminare le restrizioni al corretto funzionamento della
concorrenza; potenziamento del servizio di distribuzione dei farmaci; nuove
norme in materia bancaria e di assicurazioni; l'istituzione di un'autorita' per
la regolazione dei settori del trasporto; la promozione della concorrenza nei
mercati dell'energia; la razionalizzazione della normativa di gestione dei
servizi pubblici locali.
2. Per quanto concerne l'art. 35, comma 4, del citato d.l. n. 1 del 2012,
esso dispone che - "in relazione alle maggiori entrate rivenienti nei
territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa
sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e
delle Finanze [...]" - il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a
Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto
dall'articolo 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato, a
decorrere dall'anno 2012, di 235 milioni di euro annui. La disposizione
aggiunge, inoltre, che "la quota di maggior gettito pari a 6.4 milioni annui a
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decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma
resta acquisita al bilancio dello Stato".
3. Con il presente ricorso la Regione Valle d'Aosta,
come
sopra
rappresentata e difesa, chiede a codesta Ecc.ma Corte di voler dichiarare
l'illegittimita' costituzionale del citato art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del
2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012,
trattandosi
di
previsione lesiva delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Valle,
alla luce dei seguenti motivo di
DIRITTO
I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, per violazione del
principio di leale collaborazione e lesione dell'autonomia finanziaria della
valle d'Aosta garantita dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1,
lett. f), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4/1948)
e dalla relativa normativa di attuazione (l. n. 690/1981); nonche' per
violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 cost..
Come rilevato in narrativa, l'art. 35, comma 4, del decreto legge oggetto
del presente giudizio, dispone che il concorso alla finanza pubblica delle
Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano cosi' come previsto dall'art. 28, comma 3, del c.d. decreto "Salva Italia" (d.l.
n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011) - e' incrementato, a
decorrere dall'anno 2012, di 235 milioni di euro annui, in relazione alle
maggiori entrate rivenienti nei territori delle Autonomie speciali dagli
incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai
decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il legislatore statale ha stabilito, dunque, un ulteriore incremento
della misura del concorso delle Autonomie speciali alla manovra finanziaria,
da realizzarsi secondo le modalita' gia' previste dall'art. 28, comma 3, del
d.l. n. 201 del 2011.
A tale riguardo preme evidenziare che la disposizione da ultimo richiamata
ha formato oggetto di autonoma impugnazione ad opera della Valle d'Aosta
dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, con ricorso notificato in data 23.2.2012 e
iscritto al r.r. n. 38 del 2012.
Il citato art. 28, comma 3, infatti, presenta evidenti profili di illegittimita'
costituzionale, idonei a riflettersi in via diretta e immediata sulla disciplina
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recata dal censurato art. 35, comma 4, d.l. n. 1 del 2012, in relazione alla
quale, pertanto, si formulano le medesime eccezioni di incostituzionalita' gia'
fatte valere dalla Regione Valle d'Aosta con il suddetto ricorso n. 38 del
2012, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Cio' premesso, in questa sede sia sufficiente ribadire che la disciplina
del concorso finanziario della Valle d'Aosta - cosi' come normata dall'art. 28,
comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, cui l'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012
palesemente
viziata atteso che la stessa definisce,
rinvia - e'
unilateralmente e a prescindere da qualsivoglia accordo con gli enti
territoriali interessati, la misura puntuale delle entita' finanziarie ripartite
tra le singole Autonomie speciali (aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal
concorso agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in applicazione della l. n.
183/2011 e del d.l. n. 78/2010).
Cio' determina, come gia' rilevato dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, la
manifesta violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, di cui
agli articoli 120 e 5 Cost., tanto piu' necessario nell'ambito del
coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, comma 3, Cost. e
10, della l. cost. 3/2001.
Violazione, quest'ultima, che si riflette sulla lesione della particolare
autonomia finanziaria, sia regionale che locale, di cui la Valle d'Aosta gode,
come e' noto, alla luce degli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1,
lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale e della relativa normativa di
attuazione in materia di ordinamento finanziario (l. n. 690 del 1981), in base
ai quali occorre privilegiare, nei rapporti finanziari tra lo Stato e la
Regione medesima, il metodo dell'accordo.
La stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire piu' volte,
del resto, che "il principio di leale collaborazione in materia di rapporti
finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo"
(cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009), la quale e' "espressione" della
particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni a
Statuto speciale (cfr., Corte cost., sent. n. 82 del 2007; sent. n. 353 del
2004).
Dello strumento preferenziale dell'accordo, tuttavia, non vi e' alcuna
traccia, tanto nell'art. 28, comma 3, del censurato decreto "Salva Italia",
quanto nell'art. 35, comma 4, del decreto oggetto del presente giudizio.
Peraltro, la disciplina statale di cui trattasi si pone in contrasto anche con il
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., comportando, ancora una
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volta, una illegittima compressione dell'autonomia finanziaria della Valle. Il
legislatore ordinario, infatti, ha individuato la misura puntuale del contributo
dovuto dalla Regione Valle d'Aosta nell'ambito del concorso alla manovra
pubblica, a prescindere dalla necessaria preventiva enunciazione dei
criteri sulla cui base detta individuazione e' stata fatta.
La suddetta lesione delle prerogative regionali appare, poi, tanto piu'
evidente ove si consideri che la misura complessiva dell'entita' finanziaria
individuata dalla previsione statale, e' immediatamente accantonata dallo
Stato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per
ciascuna Autonomia speciale nel triennio 2007-2009, "a valere sulle quote
di compartecipazione ai tributi erariali". E' evidente, sotto quest'ultimo
profilo, come si finisca per imporre, unilateralmente e senza previo accordo
alcuno, una riduzione delle quote di compartecipazione della Valle ai tributi
dell'Erario. Cio', in aperta violazione della disciplina relativa alle modalita'
di compartecipazione regionale ai tributi erariali, la quale e' riservata, per
quanto attiene alla Regione ricorrente, alla normativa di attuazione e,
segnatamente, agli articoli da 2 a 7 della l. 690/1981, i quali risultano,
pertanto, lesi per effetto dell'intervento normativo statale.
Alla luce dei rilievi suesposti e di quelli gia' spiegati con il menzionato
ricorso n. 38 del 2012, cui, per la parte che qui interessa, si rinvia
integralmente, si chiede, pertanto, a codesta Ecc.ma Corte di voler
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1
del 2012, trattandosi di disposizione che prevede, come chiarito, un
incremento ulteriore della misura del concorso valdostano alla manovra
finanziaria, secondo modalita' da ritenersi
lesive
della
particolare
autonomia finanziaria della Valle, in quanto contrarie ai parametri
costituzionali e statutari piu' sopra richiamati.
II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, per violazione del
principio di leale collaborazione e degli articoli 12, 48-bis e 50 dello statuto
speciale valdostano, nonche' dell'art. 8 della relativa normativa di attuazione
(l. n. 690/1981).
Nell'ipotesi in cui il censurato art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012,
debba ritenersi espressivo di una riserva all'Erario - nella indicata misura
di 235 milioni di euro - delle "maggiori entrate rivenienti nei territori
delle
autonomie
speciali
dagli incrementi delle aliquote dell'accisa
sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle
133

Infoleg n.6

Finanze 30 dicembre 2011 [...]", la medesima previsione normativa si mostra
illegittima anche sotto i seguenti, ulteriori, profili.
Premesso, infatti, che il gettito derivante dalle accise sull'energia
elettrica e' interamente devoluto, ai sensi dell'art. 4, della l. n. 690 del 1981,
alla Regione Valle d'Aosta, va altresi' rilevato che la riserva all'Erario
disposta dalla norma impugnata importa la violazione degli art. 48-bis e 50,
comma 5, dello Statuto speciale, nonche' delle relative norme di attuazione e,
segnatamente, dell'art. 8 della 1. n. 690/1981 e successive modificazioni, i
quali concorrono a definire l'autonomia finanziaria della Valle.
L'art. 48-bis dello Statuto disciplina, come e' noto, il procedimento di
approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, prevedendo, al
secondo comma, che "Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una
commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente,
tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono
sottoposti al parere del consiglio stesso". L'art. 50, comma 5, dello Statuto,
dal canto suo, attribuisce alla legge dello Stato, in accordo con la Giunta
regionale, il compito di stabilire, a modifica degli artt. 12 e 13 dello Statuto,
un ordinamento finanziario della Regione.
In ossequio alla previsione statutaria, la legge 26 novembre 1981, n. 690
(Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) ha
innovato il quadro dei rapporti finanziari con lo Stato ed ha dettato una
nuova disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. Il
successivo decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) ha poi statuito, all'art. 1,
che "Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle
d'Aosta [...] nonche' l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai
sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26
novembre 1981, n. 690 e con l'art. 8, comma 4. della legge 23 dicembre
1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui
all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale".
Dal quadro normativo fin qui richiamato puo' dedursi - come affermato
da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 133 del 2010 - che "le modifiche
dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con
il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto", prescritto per
l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a
seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio
della Valle". Deve, pertanto, ritenersi illegittima ogni previsione legislativa
134

Infoleg n.6

statale, quale quella oggetto del presente giudizio, tesa a modificare
unilateralmente l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.
L'art. 35, comma 4, del d.l. n, 1 del 2012 e' viziato, dunque, poiche' si
propone di incidere sull'ordinamento finanziario della Regione attraverso
una scelta unilaterale dello Stato, in violazione delle richiamate previsioni
statutarie a attuative.
Risulta leso, in particolare, l'art. 8, della legge n. 690 del 1981, in base al
quale e' stata prevista - in sede di attuazione dello Statuto valdostano e
allo specifico fine di preservare l'autonomia finanziaria della Regione - una
riserva all'Erario del solo provento derivante alla Valle da maggiorazioni di
aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, nel caso in cui
tale provento sia destinato per legge alla copertura di nuovi o maggiori
spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale.
Inoltre, la stessa norma di attuazione disciplina apposite modalita' di
determinazione dell'ammontare della riserva all'Erario, prevedendo il diretto
coinvolgimento regionale, Infatti l'art. 8, comma 2, della legge 690 del 1981,
attribuisce tale determinazione ad un decreto del Ministero dell'Economia
(gia' Ministri delle Finanze e del Tesoro) d'intesa con il Presidente della
Regione.
Risulta di tutta evidenza, pertanto, come l'art. 35, comma 4, oggetto di
censura, si ponga in contrasto con le vigenti norme di attuazione in materia
di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta sotto un
duplice profilo: da un lato, sul piano sostanziale, atteso che lo stesso dispone
una riserva all'Erario che travalica le ipotesi contemplate dalle vigenti
previsioni contenute nell'art. 8 della legge n. 690 del 1981, con grave
lesione dell'autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta; dall'altro, sul
piano procedimentale, poiche' nel dettare unilateralmente l'illegittima
previsione di una riserva all'Erario, estesa anche alle quote di entrate di
competenza regionale, viola il principio consensuale che deve presiedere
alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione
valdostana.
Cio' che determina, sotto ulteriore e concorrente profilo, anche la lesione
del principio di leale collaborazione che deve sovrintendere i rapporti
tra lo Stato e le Autonomie regionali.
Si insiste, stante quanto precede, per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito

135

Infoleg n.6

nella legge n. 27 del 2012, per i motivi
evidenziati.

e sotto tutti i profili piu' sopra

P. Q. M.
Voglia codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza e deduzione disattesa,
dichiarare
l'illegittimita'
costituzionale
del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitivita'", convertito, con modificazioni,
nella legge 24 marzo 2012, n. 27, limitatamente all'articolo 35, comma 4,
per
lesione delle competenze costituzionalmente e
statutariamente
garantite in capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e
b), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale valdostano (l.
cost. n. 4/1948) e dalla relativa normativa attuazione (l. n. 690 del 1981),
nonche' dall'articolo 117, comma terzo, Cost. e 10, l. cost. n. 3 del 2001, oltre
che per violazione dei principi costituzionali di leale collaborazione e di
ragionevolezza, sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte.
Roma, addi' 21 maggio 2012
L'avvocato: Corea
Si depositera', unitamente al presente ricorso notificato,
documentazione:
1) Delibera della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 945 del
4 maggio 2012.

la seguente

G.U. Corte Costituzionale n. 26 del 27 giugno 2012

SENTENZA 23 maggio 2012 - 06 giugno 2012, n. 144.

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Amministrazione
pubblica - Disciplina sulle autovetture di servizio - Determinazioni sulla
cilindrata e sulla durata, nonche' previsione di un dpcm che regoli modalita' e
limiti di utilizzo delle autovetture al fine di ridurne numero e costo Incertezza dell'interpretazione costituzionalmente orientata per la quale la
disciplina sarebbe applicabile solo allo Stato e agli enti nazionali - Ricorso della
Regione Liguria - Asserita violazione della competenza legislativa regionale
nella materia residuale dell'organizzazione regionale - Asserita violazione della
competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento
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della finanza pubblica, per la natura puntuale e di dettaglio delle voci di spesa Asserita violazione della potesta' amministrativa regionale, esorbitanza della
potesta' regolamentare statale, violazione dei principi di ragionevolezza e buon
andamento della pubblica amministrazione, e in subordine, violazione del
principio di leale collaborazione - Insussistenza - Norme non aventi alcun
effetto precettivo nei confronti delle Regioni e degli enti locali - Non
fondatezza, nei sensi di cui in motivazione. - D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito
nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 2, commi 1, 3 e 4. - Costituzione, artt. 3,
97, 117, commi terzo, quarto, sesto e 118.
G.U. Corte Costituzionale n. 24 del 13 giugno 2012

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-06-13&task=dettaglio&numgu=24&redaz=T120144&tmstp=1340801353993

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 04 maggio 2012, n. 74.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il
4 maggio 2012 (della Provincia autonoma di Trento). Bilancio e contabilita'
pubblica - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Disposizioni
in materia di spese per investimenti delle Regioni - Previsione che il limite del
25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e Bolzano resti fermo fino al 31 dicembre 2011,
limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 - Ricorso
della Provincia autonoma di Trento - Denunciata inclusione delle Province
autonome tra gli enti ai quali si riferisce il limite transitorio per
l'indebitamento relativo a spese di investimenti - Lesione dell'autonomia
finanziaria provinciale - Contrasto con le norme statutarie disciplinanti la
possibilita' e il limite massimo di indebitamento delle Province autonome Carenza del carattere di principio fondamentale di coordinamento della
finanza pubblica nella norma impugnata - Contrasto con il regime di
adeguamento della legislazione provinciale alle norme statali sopravvenute. Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, in legge
24 febbraio 2012, n. 14, art. 27, comma 2. - Costituzione, artt. 117, comma
terzo, e 119, comma secondo, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 74, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 266, art. 2.
G.U. Corte Costituzionale n. 23 del 6 giugno 2012

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-0606&task=dettaglio&numgu=23&redaz=012C0188&tmstp=1340800725281
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RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 07 maggio 2012, n. 75.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il
7 maggio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Appalti pubblici Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Lavori e opere affidate in
subappalto - Divieto all'impresa aggiudicataria di accordare all'impresa
subappaltatrice condizioni piu' sfavorevoli di quelle da essa stessa concordate
con l'amministrazione committente - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione dei limiti statutari alla competenza primaria delle Province autonome
in materia di lavori pubblici di interesse provinciale - Contrasto con
disposizioni del codice dei contratti pubblici costituenti norme di riforma
economico-sociale - Invasione della competenza legislativa esclusiva dello
Stato in materia di ordinamento civile - Richiamo alle sentenze della Corte
costituzionale n. 401 e n. 431 del 2007, n. 322 e n. 411 del 2008. - Legge della
Provincia autonoma di Bolzano 27 febbraio 2012, n. 5, art. 1, comma 5,
sostitutivo del comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n.
6. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),
art. 8, punto 17; Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163, art. 118, comma 4, primo periodo.
G.U. Corte Costituzionale n. 23 del 6 giugno 2012

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-0606&task=dettaglio&numgu=23&redaz=012C0189&tmstp=1340800725281

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 maggio 2012, n. 78.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il
21 maggio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Enti locali - Norme
della Regione Friuli-Venezia Giulia - Legislazione regionale in materia
elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni,
delle Province e delle Citta' metropolitane del Friuli-Venezia Giulia - Prevista
applicazione di essa nella Regione autonoma "al fine di valorizzare gli strumenti
di autonomia normativa e le forme di rappresentanza delle comunita' locali,
perseguendo il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' nelle more della attuazione della riforma dell'ente Provincia
nell'ambito dell'ordinamento costituzionale" - Conferma, sino al recepimento
nell'ordinamento regionale della riforma costituzionale dell'ente Provincia,
delle vigenti modalita' di elezione, della formazione e della composizione degli
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organi di governo dei Comuni e delle Province del Friuli-Venezia Giulia, nonche'
delle funzioni comunali e provinciali e delle relative modalita' di esercizio Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il principio fondamentale della
legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che
configura le Province come enti di secondo livello organizzati in forma "duale"
(Presidente e Consiglio provinciale), nonche' con la disciplina transitoria
strettamente connessa a tale principio - Esorbitanza dalla competenza
statutariamente attribuita alla Regione friulana in materia di ordinamento
degli enti locali e delle relative circoscrizioni. - Legge della Regione FriuliVenezia Giulia 9 marzo 2012, n. 3, art. 1, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117,
comma terzo; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, commi da 16 a 20bis.
G.U. Corte Costituzionale n. 24 del 13 giugno 2012

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-0613&task=dettaglio&numgu=24&redaz=012C0207&tmstp=1340801354000

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 maggio 2012, n. 79.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il
21 maggio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Commercio - Norme
della Provincia autonoma di Bolzano - Liberalizzazioni delle attivita'
commerciali - Previsione che nelle attivita' produttive il commercio al dettaglio
e' ammesso solo per le merci che per il loro ingombro e per la difficolta'
connessa alla loro movimentazione o ad eventuali limitazioni di traffico non
possono essere offerte in misura sufficiente a soddisfare la richiesta ed il
fabbisogno nelle zone residenziali (autoveicoli a due o piu' ruote, incluse
macchine edili; macchinari e prodotti per l'agricoltura; materiali edili,
macchine utensili e combustibili; mobili; bevande in confezioni formato
all'ingrosso), nonche' gli accessori alle merci stesse determinati dalla Giunta
provinciale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di
liberta' di iniziativa economica - Denunciata violazione della sfera prevista di
competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di
commercio. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7,
art. 5, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. c); Statuto
della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 5, 8 e 9; decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.
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214, art. 31, comma 2. Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano
- Liberalizzazioni delle attivita' commerciali - Previsione che dalle limitazioni
siano fatte salve le strutture di vendita al dettaglio che alla data di entrata in
vigore della legge censurata sono gia' state autorizzate o hanno gia' iniziato la
loro attivita' nelle aree produttive nelle quali rimangono vendute merci diverse
da quelle elencate al comma 2 e che tali strutture possano continuare la loro
attivita', ma non possano essere ampliate, trasferite o concentrate Previsione che la possibilita' di esercitare l'attivita' di commercio al dettaglio
di cui al comma 4 decade, se cessa l'attivita' di commercio al dettaglio Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza
esclusiva statale, in materia di tutela della concorrenza - Denunciata violazione
dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di commercio. - Legge
della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, art. 5, commi 4 e 7. Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lett. e); Statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 4, 5, 8 e 9; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31,
comma 2. Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano Liberalizzazioni delle attivita' commerciali - Previsione che la Giunta
provinciale e' autorizzata ad emanare appositi indirizzi in materia di apertura
al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio - Ricorso del Governo Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di
tutela della concorrenza - Denunciata violazione dei principi stabiliti dalla
legislazione statale in materia di commercio. - Legge della Provincia autonoma
di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, art. 6. - Costituzione, art. 117, comma secondo,
lett. e).
G.U. Corte Costituzionale n. 24 del 13 giugno 2012

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-0613&task=dettaglio&numgu=24&redaz=012C0208&tmstp=1340801354001
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CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 21 giugno 2012, n. 3672 (sul calcolo dei
seggi da assegnare a seguito di elezioni amministrative).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201109500/Provvedimenti/201203672
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 19 giugno 2012, n. 3563 (sulla necessità o
meno di escludere da una gara di appalto una impresa che abbia omesso di indicare il
nome del subappaltatore e sulle offerte anomale).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201100228/Provvedimenti/201203563
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 19 giugno 2012, n. 3570 (sulla nozione di
ristrutturazione edilizia e sulla possibilità o meno di realizzare impianti alberghieri in
zona destinata a verde agricolo).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200904988/Provvedimenti/201203570
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. III, sentenza 18 giugno 2012, n. 3550 (sul momento in
cui va proposta l’impugnativa avverso l’atto di nomina della commissione di gara, sulla
necessità che i componenti di detta commissione siano provvisti di specifica esperienza
di settore).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201104071/Provvedimenti/201203550
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 7 giugno 2012, n. 3372 (sul quorum
funzionale necessario per le delibere dei Consigli comunali).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2007/200701632/Provvedimenti/201203372
_11.XML
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CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 15 giugno 2012, n. 3531 (sui presupposti
necessari e sufficienti per riconoscere natura pubblica ad una strada).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201007070/Provvedimenti/201203531
_11.XML

CONSIGLIO

DI

STATO,

sez.

V,

sentenza

13

giugno

2012,

n.

3470

(sulla

partecipazione al procedimento e sulla revoca degli atti amministrativi).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200810353/Provvedimenti/201203470
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 12 giugno 2012, n. 3445 (sulla legittimità o
meno, nel caso di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, della valutazione delle offerte in forma solo numerica, senza adeguata
motivazione circa l’attribuzione del punteggio).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201105818/Provvedimenti/201203445
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 5 giugno 2012, n. 18 (sul
calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme dovute ai dipendenti
pubblici).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2011/201102872/Provvedimenti/201200018
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 5 giugno 2012, n. 19
(sulla natura dell’indennità prevista per l’abbattimento dei

bovini

affetti

dalla

tubercolosi o dalla brucellosi e sulla necessità o meno di chiedere una informativa
antimafia prima della sua erogazione).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2011/201105394/Provvedimenti/201200019
_11.XML
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CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 7 giugno 2012, n. 21
(sulla necessità o meno, nel caso di incorporazione o fusione societaria nel triennio, di
dichiarare il possesso dei requisiti generali anche con riferimento agli amministratori ed
ai direttori tecnici della società incorporata).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2011/201104984/Provvedimenti/201200021
_11.XML

TAR LAZIO - ROMA - sentenza 18 giugno 2012, n. 5606 (sullo scioglimento dei
Consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201/2011/201106202/Provvedimenti/201205606_01.XML

TAR UMBRIA - sentenza 20 giugno 2012, N. 242 (sulla legittimità o meno del decreto
di nomina degli assessori, tutti di sesso maschile, in violazione del principio di pari
opportunità).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Perugia/Sezione%201/2011/201100363/Provvedimenti/201200242_01.XML

143

Infoleg n.6

PARTE III

DOTTRINA

Associazione Italiana dei Costituzionalisti
N. 2/2012
RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO E “LIVELLI ESSENZIALI DELLE
PRESTAZIONI” IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E SERVIZI
PER L'IMPIEGO.
Elena Paparella
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Paparella_0.pdf

CRONACA SULLE PRINCIPALI QUESTIONI SOTTOPOSTE AL VAGLIO DELLA
CORTE COSTITUZIONALE DAL LUGLIO 2011 AL MAGGIO 2012.
Peter Lewis Geti
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Geti.pdf

LA CITTADINANZA IN EUROPA: ALCUNE RIFLESSIONI SUGLI SVILUPPI PIÙ
RECENTI.
Laura Montanari
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Montanari.pdf

IL RAPIDO ITER DI APPROVAZIONE DELLE
COSTITUZIONALE
AL
VAGLIO
DELLA
COSTITUZIONALI DEL SENATO.
Francesca Parmigiani

PROPOSTE DI REVISIONE
COMMISSIONE
AFFARI

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Parmigiani_1.pdf
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IL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN MATERIA DI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
Laura Muzi
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Muzi.pdf

IN TEMA DI RIFORME COSTITUZIONALI. BREVI NOTE SULLA PROPOSTA DI
RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI.
Alessandra Algostino
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Algostino.pdf

CONSIDERAZIONI CRITICHE SULLA PROPOSTA DI RIFORMA DELL’ART. 94
COST.
Salvatore Curreri
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Curreri.pdf

Federalismi. it
N.12-13/2012
INTRODUZIONE A UN DIBATTITO SUL NUOVO POTERE DI LEGITTIMAZIONE
AL RICORSO DELL’AGCM NELL’ART. 21 BIS L.N. 287 DEL 1990.
Maria Alessandra Sandulli
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20212&dpath=document&dfile=05062012170152.pdf&content=I
ntroduzione+a+un+dibattito+sul+nuovo+potere+di+legittimazione+al+ricorso+dell%E2%80%99AGCM+nell%E2%80%9
9art.+21+bis+l.n.+287+del+1990+-+autorit%C3%A0+indipendenti+-+dottrina+-+

OSSERVAZIONI SUL RICORSO GIURISDIZIONALE DELL’AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E SULLA LEGITTIMAZIONE A
RICORRERE DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI.
Fabio Cintioli
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20213&dpath=document&dfile=05062012184903.pdf&content=
Osservazioni+sul+ricorso+giurisdizionale+dell%E2%80%99Autorit%C3%A0+garante+della+concorrenza+e+del+mercat
o+e+sulla+legittimazione+a+ricorrere+delle+autorit%C3%A0+indipendenti+-+autorit%C3%A0+indipendenti++dottrina+-+
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RICADUTE PROCESSUALI A FRONTE DELL’ESERCIZIO DEI NUOVI POTERI
RIMESSI
ALL’AGCM
EX
ART.
21-BIS
DELLA
LEGGE
287/1990.
LEGITTIMAZIONE AL RICORSO ED INDIVIDUAZIONE DELL’INTERESSE ALLA
SOLLECITAZIONE DEL SINDACATO.
Roberto Politi
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20214&dpath=document&dfile=05062012184410.pdf&content=
Ricadute+processuali+a+fronte+dell%E2%80%99esercizio+dei+nuovi+poteri+rimessi+all%E2%80%99AGCM+ex+art.2
1b+della+l.287/1990.Legittimazione+al+ricorso+ed+individuazione+dell%E2%80%99interesse+alla+sollecitazione+del+si
ndacato+-+autorit%C3%A0+indipendenti+-+dottrina+-+

L’AUTONOMIA CONTRATTUALE DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED IL
LIMITE DELLA FUNZIONE FRA DIRITTO INTERNO E COMUNITARIO IN
MATERIA DI APPALTI, ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI.
Emanuela Giannangeli
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20250&dpath=document&dfile=15062012121751.pdf&content=L
%E2%80%99autonomia+contrattuale+dell%E2%80%99Amministrazione+pubblica+ed+il+limite+della+funzione+fra+dir
itto+interno+e+comunitario+in+materia+di+appalti,+alla+luce+dei+pi%C3%B9+recenti+orientamenti+giurisprudenziali+
-+stato+-+dottrina+-+

FORMA E CONTENUTI DEGLI STATUTI REGIONALI ADOTTATI DOPO LE
RIFORME.
Antonio Ferrara
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20275&dpath=document&dfile=19062012132143.pdf&content=F
orma+e+contenuti+degli+statuti+regionali+adottati+dopo+le+riforme+-+stato+-+dottrina+-+

LA CURVA DEL DECENTRAMENTO: PROBLEMI E POSSIBILI SOLUZIONI NELLA
CLASSIFICAZIONE DELLE ESPERIENZE FEDERALI.
Riccardo Delussu
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20330&dpath=document&dfile=25062012133226.pdf&content=L
a+curva+del+decentramento:+problemi+e+possibili+soluzioni+nella+classificazione+delle+esperienze+federali+-+stato++dottrina+-+

LA LEGGE COSTITUZIONALE N.1 DEL 2012: LA RIFORMA DELL’ARTICOLO 81,
IL PAREGGIO DI BILANCIO E IL NUOVO IMPIANTO COSTITUZIONALE IN
MATERIA DI FINANZA PUBBLICA.
Paolo Canaparo
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20328&dpath=document&dfile=25062012132541.pdf&content=L
a+legge+costituzionale+n.1+del+2012:+la+riforma+dell%E2%80%99articolo+81,+il+pareggio+di+bilancio+e+il+nuovo+
impianto+costituzionale+in+materia+di+finanza+pubblica+-+stato+-+dottrina+-+
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EQUILIBRIO DI GENERE, ATTI POLITICI E STATO DI DIRITTO NELLA
RECENTE SENTENZA N. 81 DEL 2012 SULLA EQUILIBRATA PRESENZA DI
DONNE E DI UOMINI NELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA.
Maria Grazia Rodomonte
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20327&dpath=document&dfile=25062012124822.pdf&content=E
quilibrio+di+genere,+atti+politici+e+Stato+di+diritto+nella+recente+sentenza+n.+81+del+2012+sulla+equilibrata+presen
za+di+donne+e+di+uomini+nella+Giunta+della+Regione+Campania+-+stato+-+dottrina+-+

IL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITÀ NELL'ACCESSO ALLE CARICHE
ELETTIVE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA DEL 2011
(NOTA ALLA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA, SEZ. II, 2 AGOSTO 2011, N.
864).
Marta Cerroni
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20329&dpath=document&dfile=25062012132914.pdf&content=Il
+principio+di+pari+opportunit%C3%A0+nell%27accesso+alle+cariche+elettive+alla+luce+della+giurisprudenza+ammini
strativa+del+2011+-+stato+-+dottrina+-+

Giornale di diritto amministrativo
N. 6/2012
IL DECRETO “CRESCI ITALIA”.
Autori vari

LA
LOCALIZZAZIONE
DEGLI
IMPIANTI
DA
FONTI
DI
ENERGIA
RINNOVABILE. Sentenza Corte costituzionale 9 novembre 2011, n. 308.
Martina de Lucia.

LexItalia. it
N. 6/2012
PROFILI DI INTERESSE PER LE DISMISSIONI SOCIETARIE.
Maurizio Lucca

OPEN DATA, PUBBLICAZIONE NEI SITI INTERNET E DIRITTO DI ACCESSO.
Mattia Pani, Carlo Sanna
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LA
PECULIARE
VIS
ESPANSIVA
NELL’ORDINAMENTO INTERNO.
Paolo Jori

DEL

DIRITTO

DI

ACCESSO

Servizio studi del Senato della Repubblica
RIFORMA ELETTORALE: IN TEMA DI 'ISPANO-TEDESCO' - IL
SISTEMA ELETTORALE DI GERMANIA E SPAGNA.
DOSSIER:

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_370.pdf

NOTA BREVE: I CONTRIBUTI PUBBLICI ALLA STAMPA.
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_brevi/NB12.pdf

RIFORMA COSTITUZIONALE: PARLAMENTO E GOVERNO NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO
(A.S. N. 24 E ABBINATI-A).
DOSSIER:

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_365.pdf

FINANZIAMENTO DEI PARTITI: NOTE SUL DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO IN PRIMA LETTURA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (A.S. N.
3321).
DOSSIER:

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_364.pdf

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 2156-B "DISPOSIZIONI PER
LA
PREVENZIONE
E
LA
REPRESSIONE
DELLA
CORRUZIONE
E
DELL'ILLEGABILITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE".
SCHEDA DI LETTURA:

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_371.pdf
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2012

Esiti della Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo sport:

Approvazione del verbale della seduta del 10 maggio 2012. APPROVATO

5)

Parere in merito a:

Riprogrammazione delle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione:
riprogrammazione e riallocazione risorse PAIN Attrattori. PARERE RESO
Riparto e modalità di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione: riserva premiale Obiettivi di servizio. PARERE RESO

17)
Intesa sulla proposta di modifica del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo
rurale. Programmazione 2007-2013 SANCITA INTESA
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Seduta della Conferenza Unificata del 6 giugno 2012

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, ha discusso i seguenti punti all’ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 10 maggio 2012. APPROVATO

1)
Informativa in merito alla consultazione pubblica per l’adozione di
provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici. (Autorità per l’energia elettrica e il
gas). INFORMATIVA RESA

2)
Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti
delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo
31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. PARERE RESO

3)
Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
concernente le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di
somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli
Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 9, commi
3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e
integrazioni. PARERE RESO

4)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport e il Ministro per la coesione territoriale predisposto ai sensi dell'articolo 20,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 concernente le definizione dei criteri in base ai quali
operare la riduzione degli obiettivi degli enti locali che partecipano alla
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sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
SANCITA INTESA
5)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante:
“Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’anno
scolastico 2012/2013”. PARERE RESO

6)
Acquisizione delle designazioni dei componenti del Tavolo istituzionale,
previsto dall’articolo 2, comma 2, dell’accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali,
sancito con atto n. 59/CU del 10 maggio 2012 della Conferenza Unificata, concernente
l’attuazione coordinata delle misure previste dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5
recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. DESIGNAZIONI ACQUISITE

7)
Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
le Province, i Comuni e le Comunità Montane sulla prevenzione degli effetti delle
ondate di calore. SANCITO ACCORDO

8)
Acquisizione della designazione di un componente del Collegio dei revisori dei
conti dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. DESIGNAZIONE
ACQUISITA

9)
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante:
“Determinazione del maggior fabbisogno relativo all’esercizio 2003-2007 in favore di
alcune Regioni per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli artt. 8 e
12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico
locale. SANCITA INTESA

10)
Intesa sugli Accordi di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e le Regioni Lazio, Abruzzo e Calabria, ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del
D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Piano nazionale di edilizia abitativa. SANCITA INTESA

11)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
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territorio e del mare, recante “Nuova disciplina delle modalità di incentivazione per la
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al
raggiungimento dei costi annui degli incentivi indicati dall’articolo 1, comma 2 del
D.M. 5 maggio 2011”. PARERE RESO

12)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, recante: “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili”. PARERE RESO

13)
Designazione del rappresentante da inserire nel Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (C.N.C.U.), ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206. DESIGNAZIONI ACQUISITE

14)
Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 15
maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
PARERE RESO

5)
Stato di attuazione dell’articolo 3bis del decreto legge n. 138 del 2011,
convertito con legge n. 148 del 2011. COMUNICAZIONE RESA
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Seduta della Conferenza Unificata del 21 giugno 2012

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport, ha discusso i seguenti punti all’ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 22 maggio 2012. APPROVATO

1)
Parere sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti
vigilati del Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010,
n. 183. PARERE RESO
2)
Intesa sullo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle
organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”. SANCITA INTESA

3)
Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012. RINVIO

4)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, recante individuazione
delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell’aria previste dall’articolo 6,
comma 1, e dall’articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
PARERE RESO

5)
Acquisizione delle designazioni di cinque componenti della Consulta per lo
spettacolo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali del 29 ottobre 2007 "Disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della
Consulta per lo spettacolo e delle commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo".
DESIGNAZIONI ACQUISITE

154

AUTORE: Nicola Viceconte
Ricercatore in diritto pubblico e costituzionale presso l’Issirfa-Cnr

CRITICITA’ DEL REGIONALISMO ITALIANO E GIUSTIZIA
COSTITUZIONALE: LE NOVITA’ DEL 2011 IN TEMA DI CONTENZIOSO
STATO-REGIONI 1
Sommario: 1. Premessa. – 2. La giurisprudenza costituzionale e il riparto per materie:
novità e conferme. – 2.1. Le materie di potestà esclusiva statale. – 2.2. Le materie di
potestà concorrente Stato-Regioni. – 2.3. Le materie di potestà residuale delle Regioni.
– 3. Le Regioni a Statuto speciale. – 4. Il principio di leale collaborazione. – 5. Il potere
sostitutivo. – 6. Lo statuto e la legge elettorale regionale. – 7. Le prerogative dei
consiglieri regionali. – 8. Conclusioni.

1.

Premessa

I dati quantitativi generali sulla giurisprudenza costituzionale Stato-Regioni del 2011
appaiono ambigui 2.
In un contesto generale in cui la cifra complessiva delle decisioni scende rispetto al
2010 (342 tra sentenze e ordinanze numerate), riassestandosi su quella del 2009, anche
le pronunce rese nel giudizio in via principale subiscono una certa riduzione (91, ben 50
in meno rispetto al 2010), così come i rispettivi capi di dispositivo (203 contro i 311 del
2010). Tale diminuzione non si realizza solo in termini di numero assoluto, ma anche in
percentuale: infatti, il rapporto tra le decisioni sui ricorsi in via diretta e quelle rese
negli altri tipi di giudizio scende dal 37,63% al 26,61%, un dato percentuale che è
comunque secondo solo a quello del 2010 nel decennio. Se si tiene conto anche delle
pronunce nei giudizi sui conflitti di attribuzione, il cui numero è in leggera crescita,
inoltre, emerge come oltre il 30% delle decisioni rese dalla Corte nel 2011 sia teso a
dirimere controversie e conflitti tra Stato e Regioni. Dunque, le criticità del sistema
attribuiscono alla giurisprudenza costituzionale un ruolo chiave nella razionalizzazione
del regionalismo italiano. Non è un caso, d’altronde, che i settori in cui più spesso lo
Stato ha lamentato al lesione delle proprie competenze concernono le cd. materie
“trasversali” o il coordinamento della finanza pubblica, in cui più forte è l’incidenza
sulle competenze regionali; d’altro canto, le Regioni lamentano principalmente lo
“sconfinamento” della legislazione statale di principio in materie di potestà concorrente
negli spazi riservati all’autonomia regionale, nonché la violazione dei principi di
1

Per un approfondimento sul tema si rinvia a N. Viceconte, La giurisprudenza del 2011: un anno di (quasi) ordinaria amministrazione,
relazione all’incontro di studi organizzato dall’Issirfa-Cnr, La giustizia costituzionale e il “nuovo” regionalismo, Roma, 29 maggio 2012, in al
sito www.issirfa.cnr.it.
2
Per i dati quantitativi generali e un approfondimento sugli stessi si veda la Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2011, a cura
del Servizio Studi della Corte costituzionale, disponibile al sito www.cortecostituzionale.it.
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sussidiarietà e leale collaborazione. Sono, pertanto, i settori in cui maggiore è
l’intreccio di competenze a manifestare la più alta “domanda” di giustizia
costituzionale3.
Dall’analisi dei dati sulle tipologie di sentenze della Corte 4, infine, emerge come sia
soprattutto lo Stato a trovare soddisfazione in sede di giudizio costituzionale; un dato
rafforzato anche della sempre alta “contrattazione” tra enti riguardo atti impugnati, alla
base delle frequenti pronunce di estinzione del processo e cessazione della materia del
contendere, generalmente aventi a oggetto disposizioni di legge delle Regioni.
2.

La giurisprudenza costituzionale e il riparto per materie: novità e conferme

2.1.

Le materia di potestà esclusiva statale

In continuità con la giurisprudenza specie dell’anno precedente, e in particolare con le
sentenze nn. 269 e 299 del 2010, alcune importanti puntualizzazioni sono state poste
per la disciplina riconducibile alla condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea e all’immigrazione (sentenza n. 61)5.
Puntualizzazioni che sembrano continuare su di una linea di pensiero orientata, almeno
nell’ambito dell’assistenza agli stranieri, a valorizzare le competenze regionali. In tale
settore, dunque, il legislatore può dettare norme che regolino l’ingresso e la
permanenza di stranieri extracomunitari in Italia, anche subordinando l’erogazione di
determinate prestazioni, purché non dirette a rimediare a gravi situazioni di urgenza,
alla circostanza che lo straniero abbia un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato
non episodico e di non breve durata. Tuttavia, una volta riconosciuto tale diritto a
soggiornare, non possono disporsi nei confronti degli stranieri particolari limitazioni
per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini 6.
La Costituzione, infatti, riconosce anche allo straniero la titolarità dei diritti
fondamentali della persona. Le Regioni, pertanto, nell’ambito delle proprie competenze
possono intervenire con misure tese a garantire un pieno godimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, in particolare riguardo
all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale; e, a tal fine, legittima è anche
l’equiparazione di cittadini e stranieri nella fruizione delle prestazioni economiche
erogate dalle Regioni stesse. Le norme tese a garantire la tutela di diritti fondamentali,
infine, possono essere estese dalla legislazione regionale anche agli stranieri privi di
regolare permesso di soggiorno; esse, infatti, non incidono sulla regolamentazione dei
flussi migratori né sulla posizione giuridica dello straniero presente nel territorio
nazionale o regionale o tantomeno sullo status dei destinatari delle stesse.

3

Per un approfondimento sui dati relativi ai parametri invocati da Stato e Regioni si veda N. Viceconte, La giurisprudenza costituzionale
2011, al sito www.issirfa.cnr.it.
4
Per cui si rinvia ancora alla citata La giurisprudenza costituzionale 2011.
5
In questa Rivista vedi L. Ronchetti, I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni (a proposito delle sentenze nn. 299 del

2010 e 61 del 2011), n. 3, 2011.
6

Vedi le sentenze nn. 306 del 2008 e 187 del 2010.
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Nell’ambito della tutela della concorrenza, da ultimo con la sentenza n. 325 del 2010 7,
si è precisato che la disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica è riservata allo Stato, in virtù degli aspetti strutturali e
funzionali suoi propri e della sua diretta incidenza sul mercato (sentenza n. 123). Con
peculiare attenzione al servizio idrico integrato, attiene alla materia in questione la
disciplina delle Autorità d’ambito territoriale ottimale, perché l’individuazione di
un’unica Autorità d’ambito consente la razionalizzazione del mercato 8, sebbene non
manchino i profili inerenti alla tutela dell’ambiente; lo Stato, pertanto, è libero di
prevedere la soppressione delle suddette Autorità. Nondimeno, la stessa normativa
statale (d.l. n. 2 del 2010, conv. in l . n. 42 del 2010), attribuisce alle Regioni il potere
di individuare le modalità di allocazione delle funzioni già esercitate dalle Autorità
d’ambito, nel rispetto dei principi di cui all’art. 118 Cost. (sentenza n. 128).
Un qualche interesse mostra anche la sentenza n. 153 in materia di ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Ivi si è
ricondotta a tale titolo di legittimazione la disciplina statale di revisione del settore
lirico-sinfonico (d.l. n. 64 del 2010). In tale ambito, infatti, le fondazioni liriche,
nonostante la natura giuridica di fondazioni di diritto privato, hanno una decisa
impronta pubblicistica 9, come confermato dalla preminente rilevanza dello Stato nei
finanziamenti, con il consequenziale controllo della Corte dei conti, dal patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato, dall’applicazione anche per siffatti organismi del Codice
degli appalti (d.lgs. n. 163 del 2006). Tale configurazione pubblicistica comporta il
carattere nazionale degli enti in questione, tenuto conto che gli scopi delle fondazioni
liriche vanno ben oltre i confini regionali e si proiettano in una dimensione estesa a
tutto il territorio nazionale. D’altronde, l’estensione della normativa del codice civile
anche a queste fondazioni coinvolge un’ulteriore potestà esclusiva statale, quella
sull’ordinamento civile. Tale doppio titolo di legittimazione, in definitiva, è coerente
con lo scopo di trasmettere i valori civili fondamentali tradizionalmente coltivati dalle
più nobili istituzioni teatrali e culturali della Nazione, di cui all’art. 9 Cost., che solo
una normativa statale di sistema degli enti strumentali può contribuire a realizzare
adeguatamente.
Altri spunti di un certo rilievo si hanno poi proprio in materia di ordinamento civile,
ove sembrano registrarsi alcune aperture per l’autonomia regionale nella regolazione
dei rapporti inter-privati, sebbene essenzialmente nell’ambito dell’erogazione dei
servizi. In primo luogo, la Corte attribuisce alla legge regionale la possibilità di
riconoscere a tutti i cittadini di Stati dell’U.E. l’accesso alla fruizione di servizi pubblici
in condizioni di parità con i cittadini italiani, precisando che i diritti generati dalla
legislazione regionale sull’accesso ai servizi sono riconosciuti anche alle forme di
convivenza disciplinate dal d.p.r. n. 223 del 1989 (che ricomprende nella famiglia
anagrafica anche l’insieme di persone legate da vicoli affettivi); non si tratta, infatti, di
7

In questa Rivista vedi F. Costantino, Servizi locali e concorrenza, a proposito della sentenza n. 325 del 2010, n. 1, 2011.

8

In tal senso le sentenze nn. 144 e 378 del 2007, 168 del 2008 e 246 del 2009.
Così la sentenza n. 59 del 2000.

9
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una disciplina di tali forme di convivenza, poiché la normativa regionale si limita a
indicare l’ambito soggettivo di applicazione della legislazione sull’accesso ai servizi
(sentenza n. 8). In secondo luogo, le Regioni possono dettare norme programmatiche
tese a garantire la non discriminazione nell’erogazione di servizi pubblici, stabilendo
anche la conformazione delle sanzioni a tale principio. Allo stesso modo, la legge
regionale può prevedere la facoltà per i soggetti maggiorenni di designare una persona
che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per le esigenze dell’assistito, persona
a cui riferire le comunicazioni sullo stato di salute dello stesso; disposizioni siffatte,
infatti, sono in linea con quanto già previsto dal cd. “Codice della privacy” (d.lgs. n.
196 del 2003), che contempla proprio l’ipotesi dell’indicazione di un incaricato per
l’accesso alle informazioni sanitarie (sentenza n. 94). Spazi, questi, attraverso cui il
legislatore regionale può dunque muoversi sulla via della riduzione delle
discriminazioni, in particolare quelle che colpiscono le coppie di fatto e/o formate da
persone dello stesso sesso.

2.2.

Le materie di potestà concorrente Stato-Regioni

Non particolarmente innovative sono le sentenze che hanno toccato i profili inerenti
alla competenza concorrente Stato-Regioni.
Va comunque segnalato quanto statuito dalla Corte nella materia della produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, specie per quanto concerne il
programma di energia nucleare, di cui alla legge statale n. 99 del 2009,
successivamente abrogata tramite referendum, come noto (sentenza n. 33). Già con la
sentenza n. 278 del 2010 la Corte aveva ampiamente scrutinato la questione 10,
precisando che, in applicazione del criterio di prevalenza, vada ricondotta alla materia
in esame la scelta del legislatore statale di avviare un programma di produzione di
energia nucleare, con la precisazione che gli interessi unitari coinvolti giustificano la
presenza di “chiamate in sussidiarietà”. Il settore, inoltre, si caratterizza per un forte
intreccio di competenze, essendo coinvolte anche la tutela dell’ambiente, l’ordine
pubblico e sicurezza, il governo del territorio, la tutela della salute, la protezione
civile. Il che rende opportuno il coinvolgimento del sistema regionale, tramite
l’acquisizione del parere della Conferenza unificata. Nel dettaglio, la potenziale
attitudine del singolo impianto nucleare a incidere anche sugli interessi e sui beni di
comunità territoriali di ambiti regionali diversi da quello ove il sito è localizzato, spiega
la previsione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, dell’intesa con la Conferenza
unificata. L’intesa con la singola Regione interessata, invece, si realizza nella fase
anteriore della certificazione dei siti, mentre in quella del rilascio dell’autorizzazione è
sufficiente anche un coinvolgimento regionale limitato all’espressione di un parere
obbligatorio. Inoltre, poiché l’intesa sulla certificazione del sito interviene
10

In questa Rivista vedi M. Michetti, La materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” nella
giurisprudenza della Corte costituzionale (giugno-settembre 2010) , n. 1, 2011.
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successivamente all’elaborazione dei criteri tecnici, lo schema dei relativi parametri
esplicativi non può essere troppo dettagliato, ché sennò si priverebbe la Regione di ogni
spazio di codeterminazione. Nel caso di mancata intesa, infine, è prevista la
costituzione di un comitato interistituzionale e solo in caso di esito negativo della sua
attività lo Stato può far prevalere la sua volontà.
Come spesso avviene, la competenza concorrente più interessata dalla giurisprudenza
della Corte è quella concernente l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In siffatto ambito, è
ormai consolidato, le norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali
sono espressione della finalità di coordinamento finanziario 11, con cui il legislatore
statale, pertanto, può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente
per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, tesi a realizzare
obbiettivi nazionali spesso condizionati anche da obblighi comunitari (sentenza n. 163).
Il che consente di collocare a livello centrale anche i poteri puntuali necessari a
realizzare in concreto il coordinamento finanziario (sentenze nn. 122 e 229)12. Ciò si è
evidenziato nel 2011 soprattutto per le sanzioni nei confronti degli enti che abbiano
superato i limiti del patto di stabilità interno 13, come per la revoca di diritto degli
incarichi dirigenziali a personale esterno, dei contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato e dei contratti di collaborazione per lavoro autonomo, i quali non possono
essere oggetto di proroga da parte delle Regioni colpite dalle sanzioni per violazione
del Patto (sentenza n. 155). Così anche per il divieto per le pubbliche amministrazioni
di erogare compensi per lavoro straordinario senza l’attivazione di sistemi di
rilevazione automatica delle presenze, di cui all’art. 3, comma 83, della l. n. 244 del
2007, la quale detta un principio fondamentale della materia; la Regione, pertanto, non
può rinviare l’efficacia dello stesso stabilendo proroghe di alcun tipo (sentenza n. 325).
Sempre nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica rientrano le
disposizioni sul contenimento della spesa sanitaria 14, la cui attuazione è data
principalmente dai programmi operativi di riorganizzazione del servizio sanitario
regionale (sentenza n. 123). La necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario,
infatti, determina una situazione nella quale l’autonomia legislativa concorrente delle
Regioni nel settore della tutela della salute, in particolare nell’ambito della gestione del
servizio sanitario, può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e
del contenimento della spesa. Ciò è particolarmente vero per la normativa statale sui
piani di rientro di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), della l. n. 296 del 2006, la quale
è senz’altro espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica15
(sentenze nn. 77 e 163).

2.3.

Le materie di potestà residuale delle Regioni

11

Si vedano le sentenze nn. 139 e 237 del 2009 e, da ultimo, le sentenze nn. 52, 141 e 326 del 2010.
Tra tutte, si veda la sentenza n. 376 del 2003.
13
Sul punto cfr. le sentenze nn. 180 e 289 del 2008, nn. 169 e 412 del 2007, n. 4 del 2004.
14
Si vedano le sentenze n. 94 del 2009, nonché le nn. 40 e 100 del 2010.
15
Così le sentenze nn. 100 e n. 141 del 2010.
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Nell’ambito della materia di cui all’art. 117, comma 4, Cost., interessanti precisazioni si
hanno per i servizi sociali, in cui rientra la disciplina dei requisiti soggettivi dei
destinatari del sistema integrato dei servizi regionali. Tale sistema concerne, di norma,
la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni
economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che
la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal
sistema previdenziale e da quello sanitario. Le scelte delle Regioni in tale settore sono
comunque tenute al rispetto del canone di ragionevolezza, con la conseguenza che non
è possibile precludere la fruizione del servizi in questione ai cittadini extracomunitari o
ai cittadini europei che non abbiano la residenza sul territorio da un determinato
periodo. Come si osservava anche in precedenza (par. 2.1), infatti, una siffatta
esclusione sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, stabilendo una distinzione
arbitraria, perché avente a oggetto provvidenze che, per la loro stessa natura, non
tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza,
che anzi pregiudicherebbero proprio i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e
di disagio (sentenza n. 40).
Ormai consolidate le affermazioni della Corte nell’ambito dell’organizzazione
amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e organizzazione degli
uffici regionali. In questa sede si ricordano le pronunce con cui si sono nuovamente
censurati i meccanismi di spoils system, con particolare riferimento alla decadenza
automatica per i direttori generali e amministrativi delle Asl. Previsioni, come noto,
lesive dell’art. 97 della Costituzione16 (sentenza n. 228). Sempre assai numerose, infine,
sono le sentenze in cui si afferma l’applicazione anche alle amministrazioni regionali
del principio del pubblico concorso (artt. 51 e 97 Cost.), censurandosi le normative
regionali che introducano deroghe allo stesso al di fuori dei casi consentiti17 (sentenze.
nn. 7, 42, 52, 67, 68, 123, 198, 189, 299, 310, 310).

3. Le Regioni a Statuto speciale
Anche nel 2011 la Corte si è soffermata sull’autonomia finanziaria della Regione
siciliana, a cui spettano, in virtù dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, tutte le entrate
tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio (sentenza n. 152).
Il d.l. n. 40 del 2010, al fine di garantire un più efficace contrasto agli indebiti utilizzi
dei crediti d’imposta e agevolarne il recupero, ha introdotto l’obbligo per l’Agenzia
delle entrate di trasmettere i dati relativi ai crediti in questione alle amministrazioni ed
enti, anche territoriali, tenuti al detto recupero. La Regione siciliana, ora, deve
sopportare il costo del credito d’imposta, sia pure limitatamente all’importo di cui
godono i contribuenti residenti nel suo territorio; ove si tratti di crediti illegittimamente
16

Sul punto vedi le sentenze n. 233 del 2006, nn. 103 e 104 del 2007, 34 e 224 del 2010.
Ex plurimis, sentenze nn. 517 del 2002, 205 del 2004, 159 e 190 del 2005, 81 e 363 del 2006, 191 del 2007, 215 e 293 del 2009, 100,
150 e 195 del 2010.
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impiegati, è dunque a quest’ultima che spetta, non solo provvedere al recupero di cui
alla normativa in questione, ma anche acquisire il gettito da esso derivante. Gettito che
non è il frutto di una nuova entrata tributaria erariale, ma il mero equivalente del gettito
del tributo previsto. Da ciò deriva l’illegittimità del d.l. n. 40 del 2010, nella parte in
cui, prevedendo che le entrate derivanti dal recupero dei crediti d’imposta “sono
riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario”, fa riferimento
anche a crediti d’imposta relativi a tributi che avrebbero dovuto essere riscossi nel
territorio della Regione siciliana.
La disciplina statale in questione concerne anche la definizione agevolata delle
controversie fra le società ex concessionarie del servizio nazionale della riscossione e
l’amministrazione finanziaria. Dette controversie possono riguardare: la contestazione
di pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre nell’ambito di giudizi di responsabilità
contabile; la contestazione di atti di citazione che introducono giudizi di responsabilità
contabile; la richiesta, rivolta dalle ex concessionarie all’amministrazione finanziaria, di
rimborso o di discarico di quote di tributi, anticipate all’erario e poi rivelatesi
inesigibili. In ogni caso, quindi, vicende che non attengono a questioni inerenti alla
riscossione di un tributo erariale e ad aspetti legati al rapporto tra tributo e territorio.
Dunque, la normativa in questione risulta essere legittima anche se non adottata
secondo il procedimento di cui alle norme di attuazione dello Statuto speciale, che
prevede il coinvolgimento regionale 18, non trattandosi di nuove entrate tributarie
riservate all’erario. Diversamente deve affermarsi, invece, per la disciplina della
definizione agevolata di quelle controversie, espressamente qualificate come tributarie,
che scaturiscano da contestazioni inerenti alla riscossione dei tributi erariali, anche di
quelli che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale siciliano. Tali
controversie, infatti, presuppongono l’esistenza di un rapporto tributario e la
definizione delle stesse configura un’agevolazione in ordine a tributi preesistenti;
pertanto, la previsione di cui alla normativa statale della esclusiva destinazione a fondi
erariali del gettito derivante dalla definizione agevolata di tali controversie contrasta
con le norme sull’autonomia finanziaria della Regione.

4.

Il principio di leale collaborazione

Il principio di leale collaborazione è stato fonte di importanti affermazioni della Corte
nel 2011, ancora una volta nella vicenda dell’energia nucleare (sentenza n. 33)19.
Ivi si è sottolineato che, quando a espressione del principio di leale collaborazione la
normativa statale abbia previsto il rilascio di un parere, come per l’adozione dei decreti
legislativi attuativi della delega contenuta nella l. n. 99 del 2009, ciò richiede un
comportamento delle parti conforme a tale principio. Dunque, chi richiede il parere
deve dare al soggetto consultato la possibilità di esprimersi, mentre quest’ultimo deve
compiere l’attività necessaria a esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine
18
19

In proposito cfr. le sentenze nn. 98 e 347 348 del 2000, n. 288 del 2001 e n. 133 del 2002.
In questa Rivista vedi A Filippini, La collaborazione "irrituale". Esercizio della delega legislativa, leale collaborazione ed
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fissato. Qualora la legge non abbia previsto un preciso termine, stabilito che alla
Conferenza (Stato-Regioni o unificata) ne sia stato concesso uno non incongruo, non è
ammissibile che quest’ultima procrastini il termine rifiutandosi di rendere il parere; se
così fosse, infatti, la Conferenza avrebbe una sorta di potere sospensivo o addirittura di
veto poco armonico con l’attribuzione costituzionale al Governo del potere legislativo
delegato20. Il Governo, quindi, può prescindere dall’emissione del parere, per come
disciplinato dalla legge, quando le istanze regionali siano state comunque espresse,
sebbene in forma irrituale (come in sede di Conferenza delle Regioni, che nel caso di
specie aveva dato un parere negativo prima della
Conferenza unificata, poi non tenutasi), qualora da ciò emerga l’impossibilità di
adottare un parere secondo la normativa prevista per la Conferenza unificata. Il modus
in cui il parere viene reso, di conseguenza, appare passare in secondo piano, dandosi del
principio di leale collaborazione una lettura “sostanziale” o “minimale”. Sempre
nell’ambito della delegazione legislativa, inoltre, la Corte precisa che, quando ne
ricorrano i presupposti, il rispetto dei canoni di leale collaborazione è necessario anche
in mancanza di specifiche indicazioni del legislatore delegante sulle modalità del
coinvolgimento regionale21.

5.

Il potere sostitutivo

Alcune interessanti puntualizzazioni sono poi state poste relativamente alla disciplina
del potere sostitutivo statale.
In primo luogo, si è precisato, in continuità con la precedente giurisprudenza, che
l’attribuzione di un potere sostituivo direttamente a un organo amministrativo, anche
mediante la nomina di un commissario, viola l’art. 120 Cost. e non è conforme ai
requisiti di cui alla l. n. 131 del 2003. Il potere sostitutivo, inoltre, non può essere
previsto per l’inerzia degli enti competenti senza che ricorrano le ipotesi di cui al
secondo comma dell’art. 120 Cost., nonché senza limiti procedurali, tali da consentire
all’ente inadempiente il compimento dell’atto al fine di evitare la sostituzione; si
ricordi, da ultimo, che l’esercizio del potere sostitutivo non può essere previsto quando
vi sia stata la cd. “chiamata in sussidiarietà”, poiché il necessario rispetto del canone
della leale collaborazione, non è soddisfatto da un atto unilaterale dello Stato 22 (sent. n.
165)23.
In secondo luogo, nei casi in cui vi sia stata la nomina di un commissario ad acta per
l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, le misure regionali tese a
realizzare gli obiettivi posti dai piani di rientro non possono sovrapporsi ai poteri
20

Vedi la sentenza n. 225 del 2009.
Cfr. la sentenza n. 278 del 2010.
22
Vedi la sentenza n. 383 del 2005.
23
In questa Rivista vedi M. Michetti, La Corte censura il potere sostitutivo statale in materia di “interventi urgenti e indifferibili”
21

nel settore energetico, n. 4, 2011.
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commissariali 24. Pertanto, le funzioni amministrative di tale organo devono essere poste
al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, con conseguente illegittimità di
normative regionali tese a sottrarre al commissario l’esercizio di funzioni
ammnistrative (sentenza n. 78).

6.

Lo statuto e la legge elettorale regionale

Ulteriori precisazioni rispetto alla giurisprudenza precedente vengono poste dalla Corte
relativamente ai rapporti tra Statuto e legge regionale 25.
Tale rapporto è delineato, da un lato secondo il criterio gerarchico, dato il carattere
fondamentale della fonte statutaria, adottata, non a caso, attraverso un procedimento
aggravato di approvazione26; dall’altro lato, l’art. 123 Cost. prevede all’interno
dell’’ordinamento regionale ordinario talune riserve normative a favore della fonte
statutaria rispetto alle competenze del legislatore regionale 27, configurando, dunque,
una separazione di competenze tra tali fonti. Tra le riserve in questione va inclusa la
determinazione del numero dei membri del Consiglio, in quanto la composizione
dell’assemblea legislativa regionale costituisce senz’altro una fondamentale scelta
inerente alla forma di governo della Regione. Pertanto, nei casi in cui lo statuto preveda
un numero fisso di consiglieri, senza possibilità di variazione, la legge elettorale
regionale non può stabilire l’attribuzione di seggi aggiuntivi, alla stregua di quanto
previsto dall’art. 15, comma 13, della legge statale n. 108 del 1968 (cd. meccanismo del
“doppio premio”, cioè premio di maggioranza più eventuali seggi aggiuntivi per la
coalizione di liste vincitrice). La necessaria armonia che deve sussistere tra statuto e
legislazione elettorale, infatti, comporta che la possibilità di seggi aggiuntivi sia
contemplata già dalla fonte statutaria, al limite anche tramite un rinvio alla legge. Dal
che ne deriva l’illegittimità costituzionale della legge elettorale della Puglia (l. r. n. 2
del 2005), che prevedeva tale meccanismo in presenza di un numero fisso di consiglieri
indicato dallo statuto regionale (sentenza n. 188).
Ancora una volta la Corte costituzionale analizza, inoltre, le questioni concernenti gli
aspetti temporali dell’approvazione della legge elettorale regionale, che, alla luce della
normativa transitoria di cui alla l. cost. n. 1 del 1999, deve essere successiva
all’adozione del nuovo statuto; ciò, al fine di assicurare che il sistema di elezione sia in
armonia con la forma di governo, evitando eventuali disfunzionalità che potrebbero
comportare un condizionamento dello statuto da parte della legge elettorale28. Dunque,
prima dell’approvazione statutaria, la legge regionale può modificare solo in aspetti di
dettaglio la disciplina elettorale delle leggi statali vigenti 29, essendo semmai discutibile
24
25

Così la sentenza n. 2 del 2010.
In questa Rivista vedi G. D’Alberto, La Corte costituzionale torna nuovamente sul concorso tra statuti e leggi regionali in

materia elettorale. A proposito delle sentenze nn. 45 e 188 del 2011, n. 1, 2012.
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In tal senso la sentenza n. 4 del 2010.
Si vedano le sentenze nn. 196 del 2003, 2 del 2004, 188 del 2007.
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Così la sentenza n. 4 del 2010.
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In tal senso la sentenza n. 196 del 2003.
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il ricorso a tale modo di esercizio del potere legislativo. Ne consegue l’illegittimità
della legge adottata dalla Regione Basilicata (l. n. 3 del 2010, modificata dalla l. n. 19
del 2010), per la parte recante disposizioni non di mero dettaglio, poiché approvata
prima del nuovo statuto, senza prevedere il differimento della sua entrata in vigore
all’adozione del nuovo statuto, come avvenuto, ad esempio, per le normative elettorali
di Toscana e Marche (sentenza. n. 45).
Da ultimo, la Corte ritorna anche sul tema delle incompatibilità, ribadendo il suo
consolidato orientamento sulla disciplina di tali istituti in relazione alle cariche elettive
regionali e presso gli enti locali 30. Ciò precisato, poiché il cumulo tra l’ufficio regionale
e quello locale è senz’altro suscettibile di compromettere il libero espletamento della
carica o comunque i principi tutelati dall’art. 97 Cost. (sent. n. 294), il principio del
divieto di cumulo degli incarichi s’impone alle Regioni, anche quelle ad autonomia
speciale (sentt. nn. 294, 310).

7.

Le prerogative dei consiglieri regionali

La Corte, infine, ha l’occasione di ribadire la propria giurisprudenza in materia delle
prerogative dei consiglieri regionali, in particolare, dell’insindacabilità garantita
dall’art. 122, quarto comma, Cost. (sent. n. 332).
La guarentigia prevista dalla citata disposizione costituzionale non contempla
un’esenzione dalla giurisdizione, ma un’immunità di tipo sostanziale 31. Essa, infatti, è
tesa a tutelare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni che ricadono
nella sfera di autonomia del Consiglio regionale, non ad assicurare una posizione di
privilegio ai consiglieri regionali. Dunque, il “mero esercizio” della giurisdizione civile
nei confronti di un consigliere non può ritenersi, di per sé, lesivo della garanzia
costituzionale. La Regione, infatti, può, censurare solo il “cattivo uso” della funzione
giurisdizionale, mentre gli atti di mero impulso processuale o comunque privi di
contenuto decisorio non hanno idoneità lesiva. Tra questi, nondimeno, non rientrano le
pronunce sulle istanze istruttorie delle parti, le quali, pertanto, ben possono dar luogo a
un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.
Va precisato che l’insindacabilità concerne tutte quelle attività che sono espressione di
una funzione tipica, attribuita al Consiglio regionale dalla Costituzione o da altre fonti
normative cui la stessa faccia rinvio 32. In analogia con quanto previsto per i membri del
Parlamento dall’art. 68, primo comma, Cost., inoltre, l’immunità va estesa anche ai
comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso
funzionale con l’esercizio delle attribuzioni consiliari; è il caso, della divulgazione
30

In questa Rivista vedi A. Sterpa, Il cumulo dei principi sul cumulo di mandati, n. 1, 2012.
Sul punto, tra le tante, vedi le sentenze nn. 391 e 392 del 1999, nn. 173, 195 e 235 del 2007.
32
Cfr. le sentenze nn. 289 del 1997, 76 e 276 del 2001, 337 del 2009.
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esterna delle opinioni espresse in Consiglio regionale33. Ciò, però, a due condizioni:
che vi sia una sostanziale corrispondenza tra i contenuti dell’atto tipico e della
divulgazione e che sussista un legame di ordine temporale tra i due atti34. Ora, poiché le
interrogazioni e le interpellanze sono senz’altro atti tipici, in quanto strumentali alle
funzioni di controllo e di sindacato politico del Consiglio 35, un articolo di stampa,
praticamente contemporaneo e che in sostanza riproduca i contenuti
dell’interrogazione, possiede il nesso funzionale in questione.

8.

Conclusioni

La giurisprudenza costituzionale concernente i rapporti Stato-Regioni, dunque, presenta
numerosi punti di continuità con la giurisprudenza precedente, senza che possano
registrarsi innovazioni di particolare rilievo. Talune precisazione della Corte, tuttavia,
appaiono di non poco momento, chiarendo la portata delle affermazioni di cui alle
pronunce degli ultimi anni.
In particolare, in collegamento a quanto già rilevato per il 2010, si conferma il tentativo
della Corte di trovare spazi per l’autonomia regionale soprattutto per l’erogazione dei
servizi sociali; il che, come osservato, consente talune interferenze o meglio, il
riempimento di spazi lasciati vuoti dalla legislazione statale. E’ il caso delle politiche
per gli immigrati, come già avvenuto nel 2010, nonché delle misure antidiscriminatorie, con la conseguente possibilità per le Regioni, pur nel rispetto delle
prerogative statali, di ritagliarsi taluni margini d’intervento nell’ambito della
regolazione dei rapporti inter-privati.
Un ulteriore chiarimento è stato poi posto riguardo ai rapporti tra lo statuto e la legge
regionale, specie la legge sul sistema elettorale; la riserva alla competenza ripartita
Stato-Regioni della disciplina elettorale regionale, infatti, non impedisce alla fonte
statutaria di condizionare le scelte del legislatore in materia, in virtù di quella
commistione tra criterio gerarchico e criterio di competenza nella regolazione dei
rapporti tra le due fonti. Ciò quanto osservato a proposito dei meccanismi elettorali sui
seggi aggiuntivi.
Ambigue, infine, risultano essere le affermazioni della Corte riguardo al principio di
leale collaborazione, analizzato, lo si è visto, soprattutto nella forma dei pareri sugli
schemi di decreto legislativo. Infatti, se da un lato si sottolinea come il rispetto di tale
canone s’imponga al legislatore delegato anche in assenza di specifiche previsioni della
legge delega, si legittimano anche forme di coinvolgimento “irrituale”, sacrificando il
rispetto del procedimento individuato dalla fonte legislativa alle esigenze di esercizio
della delega da parte del Governo.
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Così la sentenza n. 391 del 1999.
Sul punto si vedano le sentenze nn. 76 e 276 del 2001 e n. 221 del 2006.
35
In tal senso le sentenze nn. 274 del 1995, 382 del 1998, 391 del 1999.
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