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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 struttura Affari Legislativi.

3

Infoleg n.4-5

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 struttura
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.
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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 structure
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

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 22 presentato il 1 aprile 2014
DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D’AOSTA DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA
ALL’UNIONE EUROPEA (LEGGE EUROPEA REGIONALE 2014). MODIFICAZIONI DI
LEGGI
REGIONALI
IN
ATTUAZIONE
DI
OBBLIGHI
DERIVANTI
DALL'ORDINAMENTO EUROPEO.
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Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 7 aprile 2014, n. 56
DISPOSIZIONI SULLE CITTA' METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE
UNIONI E FUSIONI DI COMUNI.
GU n. 81 del 7 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0407&atto.codiceRedazionale=14G00069&elenco30giorni=false

LEGGE 22 aprile 2014, n. 65
MODIFICHE ALLA LEGGE 24 GENNAIO 1979, N. 18, RECANTE NORME PER
L'ELEZIONE
DEI
MEMBRI
DEL
PARLAMENTO
EUROPEO
SPETTANTI
ALL'ITALIA, IN MATERIA DI GARANZIE PER LA RAPPRESENTANZA DI
GENERE, E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE INERENTI ALLE
ELEZIONI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2014.
GU n. 95 del 24 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0424&atto.codiceRedazionale=14G00077&elenco30giorni=false

8

Infoleg n.4-5

AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Emilia-Romagna
L.R. 12 maggio 2014, n. 3
DISPOSIZIONI
PER
LA
PROMOZIONE
DELLA
LEGALITÀ
E
DELLA
RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL
FACCHINAGGIO,
DELLA
MOVIMENTAZIONE
MERCI
E
DEI
SERVIZI
COMPLEMENTARI.
B.U. n. 139 del 12 maggio 2014
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;3
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Friuli-Venezia Giulia
L.R. 17 aprile 2014, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DATI APERTI E LORO RIUTILIZZO.
B.U. n. 17 del 23 aprile 2014
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2014&legge=7&lista=1&fx=

Puglia
L.R. 7 aprile 2014, n. 10
NUOVA DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE E LA DETERMINAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA.
B.U. n. 47 dell'8 aprile 2014
http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-233IX/$File/LR%2010.2014.pdf?OpenElement
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Trentino-Alto Adige: Bolzano
L.P. 23 aprile 2014, n. 3
ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE (IMI).
B.U. n. 17 del 29 aprile 2014
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/199291/legge_provinciale_23_aprile_2014_n_3.aspx?view=1&a=2014&in=
25

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 23 presentato il 15 aprile 2014
APPROVAZIONE
DEL
RENDICONTO
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.
Giunta regionale
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D.L. n. 24 presentato il 15 aprile 2014
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
2014, MODIFICHE A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014/2016.
Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 53
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/89/UE, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE
98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE E 2009/138/CE, PER QUANTO CONCERNE LA
VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE FINANZIARIE APPARTENENTI A
UN CONGLOMERATO FINANZIARIO.
GU n. 76 del 1 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0401&atto.codiceRedazionale=14G00061&elenco30giorni=false
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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 54
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/85/UE RELATIVA AI REQUISITI PER I
QUADRI DI BILANCIO DEGLI STATI MEMBRI.
GU n. 76 del 1 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0401&atto.codiceRedazionale=14G00062&elenco30giorni=false

LEGGE 17 aprile 2014, n. 62
MODIFICA DELL'ARTICOLO 416-TER DEL CODICE PENALE, IN MATERIA DI
SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO.
GU n. 90 del 17 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0417&atto.codiceRedazionale=14G00078&elenco30giorni=false

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITA' E LA GIUSTIZIA SOCIALE.
GU n. 95 del 24 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0424&atto.codiceRedazionale=14G00079&elenco30giorni=false
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LEGGE 2 maggio 2014, n. 68
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6
MARZO 2014, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
FINANZA LOCALE, NONCHE' MISURE VOLTE A GARANTIRE LA FUNZIONALITA'
DEI SERVIZI SVOLTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
GU n. 102 del 5 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0505&atto.codiceRedazionale=14G00082&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 6 MARZO 2014, N. 16, COORDINATO CON LA
LEGGE DI CONVERSIONE 2 MAGGIO 2014, N. 68, RECANTE: «DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE, NONCHE' MISURE VOLTE A
GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI SVOLTI NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE».
GU n. 102 del 5 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0505&atto.codiceRedazionale=14A03580&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 70
DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007, RELATIVO AI DIRITTI E AGLI OBBLIGHI
DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO FERROVIARIO.

14

Infoleg n.4-5

GU n. 103 del 6 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0506&atto.codiceRedazionale=14G00081&elenco30giorni=false

Corte dei conti
DELIBERA 15 aprile 2014
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PER
L'ANNO 2013, SULLA REGOLARITA' DELLA GESTIONE, SULL'EFFICACIA E
SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 213/2012. (DELIBERA
N. 9/SEZAUT/2014/INPR).
Supplemento a GU n. 105 dell'8 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0508&atto.codiceRedazionale=14A03409&elenco30giorni=false

DELIBERA 15 aprile 2014
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI REVISORI DEI CONTI SUI BILANCI DI
PREVISIONE DELLE REGIONI, PER L'ANNO 2014, AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO CON
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MODIFICAZIONI
DALLA
LEGGE
10/SEZAUT/2014/INPR).
Supplemento a GU n. 105 dell'8 maggio 2014

N.

213/2012.

(DELIBERA

N.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0508&atto.codiceRedazionale=14A03410&elenco30giorni=false

DELIBERA 15 aprile 2014
LINEE GUIDA E RELATIVI QUESTIONARI PER GLI ORGANI DI REVISIONE
ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005,
N.
266.
RENDICONTO
DELLA
GESTIONE
2013.
(DELIBERA
N.
11/SEZAUT/2014/INPR).
Supplemento a GU n. 105 dell'8 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0508&atto.codiceRedazionale=14A03411&elenco30giorni=false

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica
CIRCOLARE 17 febbraio 2014, n. 2/2014
DECRETO-LEGGE
31
AGOSTO
2013,
N.
101,
CONVERTITO,
CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125 - «DISPOSIZIONI
URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE
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NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI» - ARTICOLO 4, COMMA 16-BIS ASSENZE PER VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI
DIAGNOSTICI.
GU n. 85 dell'11 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0411&atto.codiceRedazionale=14A02939&elenco30giorni=false
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ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta
e delle altre Regioni
Abruzzo
L.R. 28 aprile 2014, n. 24
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE AGRICOLE E
DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO.
B.U. n. 53 del 9 maggio 2014
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2014/lr14024/Intero.asp

L.R. 28 aprile 2014, n. 26
DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE.
B.U. n. 53 del 9 maggio 2014
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2014/lr14026/Intero.asp
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Lazio
L.R. 4 aprile 2014, n. 5
TUTELA, GOVERNO E GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE.
B.U. n. 28 dell'8 aprile 2014
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
P.L. n. 25 presentata il 18 aprile 2014
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMBUSTIONE CONTROLLATA DI MATERIALE
VEGETALE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 1982, N. 85.
Nogara Alessandro, Fabbri Nello, Grosjean Vincenzo, Nogara Alessandro, Rosset Andrea
Bertschy Luigi Giovanni, Gerandin Elso Renzo Giovanni, Vierin Laurent
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SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta
e delle altre Regioni
Umbria
L.R. 2 aprile 2014, n. 3
NORME PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ED OCCUPAZIONALE
IN AGRICOLTURA, PER PROMUOVERE L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE.
DISPOSIZIONI SULLA LAVORAZIONE DI PICCOLI QUANTITATIVI DI
PRODOTTI AGRICOLI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
29 MAGGIO 1980, N. 59 ED ALLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1997, N. 14.
B.U. n. 17 del 5 aprile 2014
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=69778&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5
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Liguria
L.R. 1 aprile 2014, n. 7
ORGANIZZAZIONE ED
TURISTICI.
B.U. n. 4 del 2 aprile 2014

INTERMEDIAZIONE

DI

VIAGGI

E

SOGGIORNI

https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-0401;7&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Molise
L.R. 25 marzo 2014, n. 7
ISTITUZIONE E DISCIPLINA
DIFFUSO.
B.U. n. 8 del 1° aprile 2014

DELL'ATTIVITÀ

RICETTIVA

DELL'ALBERGO

http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/62903D64F7B50DE4C1257CB4004EF275?OpenDocument

21

Infoleg n.4-5

Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 16 maggio 2014, n. 78
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20
MARZO 2014, N. 34, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE IL
RILANCIO
DELL'OCCUPAZIONE
E
PER
LA
SEMPLIFICAZIONE
DEGLI
ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE.
GU n. 114 del 19 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0519&atto.codiceRedazionale=14G00089&elenco30giorni=false

LEGGE 23 maggio 2014, n. 80
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28
MARZO 2014, N. 47, RECANTE MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA
ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015.
GU n. 121 del 27 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2014-05-27&atto.codiceRedazionale=14G00092&elenco30giorni=true
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47, COORDINATO CON
LA LEGGE DI CONVERSIONE 23 MAGGIO 2014, N. 80, RECANTE:
"MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO
DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015.".
GU n. 121 del 27 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2014-05-27&atto.codiceRedazionale=14A04075&elenco30giorni=true
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SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle
altre Regioni
Abruzzo
L.R. 17 aprile 2014, n. 17
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE
PERSONE SORDE E DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI
ITALIANA E INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2014, N. 7.
B.U. n. 48 del 28 aprile 2014
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2014/lr14017/Intero.asp

L.R. 17 aprile 2014 n. 20
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO.
B.U. n. 48 del 28 aprile 2014
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2014/lr14020/Intero.asp
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Friuli-Venezia Giulia
L.R. 16 maggio 2014, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA.
B.U. n. 21 del 21 maggio 2014
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2014&legge=9&lista=1&fx=

Lazio
L.R. 23 aprile 2014, n. 6
INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A TUTELA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA DOMESTICA.
B.U. n. 33 del 24 aprile 2014
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19#.U42mTc4k-ac

Marche
L.R. 22 aprile 2014, n. 7
NORME SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI
CADUTA DALL'ALTO DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L'ESECUZIONE DEI
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LAVORI DI MANUTENZIONE
SICUREZZA.
B.U. n. 44 dell'8 maggio 2014

SULLE

COPERTURE

IN

CONDIZIONI

DI

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1829

L.R. 21 marzo 2014, n. 4
INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE.
B.U. n. 32 del 3 aprile 2014
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1825

Molise
L.R. 6 maggio 2014, n. 13
RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI.
B.U. n. 16 del 16 maggio 2014
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/C826E1AA624267DFC1257CE00033FCFB?OpenDocument
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Sicilia
L.R. 29 aprile 2014, n. 10
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI
DERIVANTI DALL'AMIANTO.
Gazz. Uff. Reg. n. 19 del 9 maggio 2014

Toscana
L.R. 15 aprile 2014, n. 21
DISCIPLINA DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI.
ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 20/2007.
B.U. n. 18 del 24 aprile 2014
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014-0415;21&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Umbria
L.R. 17 aprile 2014, n. 7
DISPOSIZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE AD USO TERAPEUTICO DEI
FARMACI CANNABINOIDI.
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B.U. n. 20 del 23 aprile 2014
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=65011&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5

L.R. 17 aprile 2014, n. 8
DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA STRADALE.
B.U. n. 20 del 23 aprile 2014
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=72541&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 31 marzo 2014, n. 52
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI
PSICHIATRICI GIUDIZIARI.
GU n. 76 del 1 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2014-04-01&atto.codiceRedazionale=14G00066&elenco30giorni=false
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LEGGE 30 maggio 2014, n. 81
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31
MARZO 2014, N. 52, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI.
GU n. 125 del 31 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2014-05-31&atto.codiceRedazionale=14G00093&elenco30giorni=true

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2014, n. 52
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2014, N. 52, COORDINATO CON LA
LEGGE DI CONVERSIONE 30 MAGGIO 2014, N. 81, RECANTE: «DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI
GIUDIZIARI.».
GU n. 125 del 31 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2014-05-31&atto.codiceRedazionale=14A04143&elenco30giorni=true

DECRETO-LEGGE 7 aprile 2014, n. 58
MISURE URGENTI PER GARANTIRE
SERVIZIO SCOLASTICO.
GU n. 82 dell'8 aprile 2014

IL

REGOLARE

SVOLGIMENTO

DEL

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201404-08&atto.codiceRedazionale=14G00074&elenco30giorni=false
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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 69
DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 79/117/CEE E
91/414/CEE, NONCHE' DEL REGOLAMENTO (CE) N. 547/2011 CHE ATTUA IL
REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 PER QUANTO CONCERNE LE PRESCRIZIONI
IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI FITOSANITARI.
GU n. 103 del 6 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201405-06&atto.codiceRedazionale=14G00080&elenco30giorni=false

LEGGE 16 maggio 2014, n. 79
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20
MARZO 2014, N. 36, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE,
CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA, DI
CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N.
309, NONCHE' DI IMPIEGO DI MEDICINALI MENO ONEROSI DA PARTE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.
GU n. 115 del 20 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201405-20&atto.codiceRedazionale=14G00090&elenco30giorni=false
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 36
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2014, N. 36, COORDINATO CON LA
LEGGE DI CONVERSIONE 16 MAGGIO 2014, N. 79, RECANTE: «DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE
PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI
DI TOSSICODIPENDENZA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309, NONCHE' DI IMPIEGO DI
MEDICINALI.».
GU n. 115 del 20 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201405-20&atto.codiceRedazionale=14A03883&elenco30giorni=false

Progetti di legge statale
Camera dei Deputati
P.L. 2389 presentata il 16 maggio 2014
MODIFICHE AL CODICE CIVILE E AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
CONCERNENTI IL CONTRADDITTORIO E LA RAPPRESENTANZA DEL
NASCITURO NEI PROCEDIMENTI CIVILI IN MATERIA DI PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA.
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Gigli Gian Luigi; Binetti Paola; Preziosi Ernesto; Patriarca Edoardo; Calabro' Raffaele; Marguerettaz Rudi
Franco; Sberna Mario
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PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

N. 104 SENTENZA 14 - 18 aprile 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Commercio - Misure varie in
materia di apertura, trasferimento e ampliamento di esercizi commerciali sul territorio
regionale (indirizzi regionali sulla rete distributiva, requisiti di accesso e di esercizio
dell'attivita', liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura, autorizzazioni per medie
e grandi strutture di vendita). - Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n.
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12 recante "Principi e direttive per l'esercizio dell'attivita' commerciale"), artt. 2,
3, 4, 7, 11 e 18. –
GU Corte Costituzionale n. 18 del 23 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-04-23&atto.codiceRedazionale=T-140104

N. 111 SENTENZA 16 aprile - 5 maggio 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Misure varie in materia di
sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, di abbattimento di barriere
architettoniche, nonche' di contratti pubblici. - Legge della Regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio
di previsione per il triennio 2013/2015), artt. 6, comma 1, 26, comma 1, e 28,
comma 1. –
GU Corte Costituzionale n. 20 del 7 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-05-07&atto.codiceRedazionale=T-140111

N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo
2014 (della Regione Friuli-Venezia Giulia). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di
stabilita' 2014 - Previsione di adozione di misure di razionalizzazione e di revisione della
spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del
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2009 - Determinazione dell'importo minimo da ricavare dalle suddette misure Determinazione del contributo alla finanza pubblica che le Regioni e le Province autonome,
per gli anni 2015, 2016 e 2017, assicurano a valere sui risparmi connessi alle suddette
misure - Determinazione di contributi dovuti dagli enti locali e prolungamento dei vincoli
gia' posti per essi all'anno 2017 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata
introduzione di nuovi obblighi in termini di indebitamento netto a carico delle Regioni
speciali rispetto a quelli gia' denunciati con ricorso n. 32 del 2013 - Introduzione
unilaterale di ulteriori limiti di spesa - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale Violazione del principio dell'accordo - Disparita' di trattamento rispetto alle Regioni
ordinarie - Lesione dei poteri di coordinamento finanziario spettanti alla Regione con
riferimento agli enti locali e agli enti strumentali - Lesione della competenza regionale in
materia di finanza locale. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 427, primo
periodo, 429 e 499, lett. b) e c) (recte: 499, nella parte in cui modifica il comma 454,
lett. b) e c), dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228). - Costituzione, artt. 3, 117,
comma terzo, e 119, in particolare, comma quarto; Statuto speciale della Regione FriuliVenezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), artt. 4, n. 1-bis, 48, 49 e ss., 51,
54, 63, comma quinto, e 65; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 132, 136 e da
152 a 156; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, art. 9. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di
stabilita' 2014 - Fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e correlato finanziamento Riduzione di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art.
27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome e' effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di
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compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia Richiamo alle argomentazioni svolte avverso l'art. 1, comma 132, della legge n. 228 del
2012 impugnato con ricorso n. 32 del 2013, che, a sua volta, richiama quelle svolte avverso
l'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 con ricorso n. 159 del 2012 Denunciata violazione dell'autonomia della Regione nell'organizzazione e gestione del
servizio sanitario - Interferenza con la destinazione dei tributi erariali statutariamente
spettanti alla ricorrente - Alterazione unilaterale dell'assetto dei rapporti finanziari tra
Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia - Violazione del principio di leale collaborazione e del
principio dell'accordo in materia finanziaria. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1,
comma 481. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1), artt. 5, n. 8, 16, 49 e 63, commi primo e quinto; d.P.R. 9 agosto 1966, n.
869; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, artt. 8 e 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1,
comma 154. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Previsione che le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un
ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della
legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome e' effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali secondo importi indicati per ciascuna Regione a
statuto speciale e Provincia autonoma - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e del principio dell'accordo in
materia finanziaria - Denunciata mancata precisazione del criterio di riparto
dell'ulteriore concorso tra le diverse autonomie speciali, non consentendo la verifica di

36

Infoleg n.4-5

proporzionalita' del riparto stesso - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione
dell'autonomia finanziaria. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 526. Costituzione, art. 3; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), artt. 5, n. 8, 16, 49 e 63, commi primo e quinto; d.P.R.
9 agosto 1966, n. 869; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, artt. 8 e 9; legge 13 dicembre
2010, n. 220, art. 1, comma 154. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014
- Previsione che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate,
sulla base dei principi di cui al comma 486 (concernente un contributo di solidarieta' per il
concorso al finanziamento delle gestioni previdenziali obbligatorie a carico dei
trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forma di previdenza obbligatorie)
dagli Organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro
che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48 - Ricorso della Regione FriuliVenezia Giulia - Denunciato ingiustificato trasferimento allo Stato di somme che, ai sensi
dello Statuto, spettano alla Regione - Violazione dei criteri statutari di allocazione delle
risorse - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Indeterminatezza della
destinazione per la mancata specificazione del fondo beneficiario. - Legge 27 dicembre
2013, n. 147, art. 1, comma 487. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
(legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), artt. 48 e 49. Bilancio e contabilita' pubblica Legge di stabilita' 2014 - Concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito
pubblico - Riserva all'Erario delle nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-
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legge n. 138 del 2011 e dal decreto-legge n. 201 del 2011 per un periodo di cinque anni a
decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di essere interamente destinate alla copertura
degli oneri per il servizio del debito pubblico - Previsione che con decreto del MEF,
sentiti i Presidenti delle Giunte regionali interessati, sono stabilite le modalita' di
individuazione del maggior gettito - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lesione
della norma statutaria che prevede quote fisse di compartecipazione della Regione ai
tributi erariali riscossi nel territorio regionale - Violazione del principio dell'accordo in
materia finanziaria - Contrasto con l'art. 12, comma 2, della legge n. 243 del 2012 che
subordina la possibilita' di porre a carico delle autonomie regionali contributi al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato solamente nelle fasi favorevoli del ciclo economico Mancata previsione dell'intesa con la Regione in relazione al decreto ministeriale che
stabilisce le modalita' di individuazione del maggior gettito - Violazione del principio di
leale collaborazione. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 508. - Costituzione,
art. 81, comma sesto; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), artt. 48 e 49; legge 24 dicembre 2012, n. 243, art.
12, comma 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Meccanismo di
definizione anticipata dei procedimenti giudiziari pendenti in tema di canoni di concessioni
demaniali marittime - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata mancata
estensione alla Regione ricorrente della possibilita' di definizione dei contenziosi che
riguardano beni demaniali marittimi - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione
dell'autonomia finanziaria regionale. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 732
e 733. - Costituzione, art. 3; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 48 e ss.; d.lgs. 1 aprile 2004, n. 111, art. 9, commi
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2 e 5; d.lgs. 25 maggio 2001, n. 265, art. 1, commi 2 e 3. Bilancio e contabilita' pubblica Legge di stabilita' 2014 - Conferma del meccanismo dell'accantonamento sulle quote
spettanti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle Province autonome di
compartecipazione ai tributi erariali di cui all'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201
del 2011 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Richiamo alle argomentazioni svolte
avverso l'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 con ricorso n. 50 del 2012,
nonche' a quelle svolte avverso l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 con
ricorso n. 32 del 2013 - Denunciata previsione della diminuzione di un accantonamento di
fondi di cui si e' gia' denunciata la illegittimita' costituzionale - Conferma della natura
"sottrattiva" e lesiva del suddetto accantonamento - Denunciata mancata considerazione
della riduzione del gettito ai fini della misura dell'accantonamento stesso Irragionevolezza - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Contrasto con il principio
dell'accordo tra Stato e Regioni speciali in materia finanziaria. - Legge 27 dicembre 2013,
n. 147, art. 1, commi 711, 712, 715, 723, 725, 727 e 729. - Costituzione, artt. 3 e 119,
commi primo, secondo e quarto; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), artt. 4, n. 1-bis, 48, 49, 51, comma secondo, 54, 63 e
65; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, art. 9; d.P.R 23 gennaio 1965, n. 114, art. 4; d.lgs. 2 gennaio
1997, n. 8, art. 6, comma 2; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 159.
GU Corte Costituzionale n. 15 del 2 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-04-02&atto.codiceRedazionale=14C00053
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N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo
2014 (della Provincia autonoma di Bolzano). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di
stabilita' 2014 - Destinazione di maggiori gettiti di tributi erariali a confluire, nelle
misure annuali indicate, nel "Fondo per interventi strutturali di politica economica" Istituzione di un "Fondo per la riduzione della pressione fiscale" e destinazione ad esso, a
decorrere dal 2014, delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale Riserva allo Stato, per il quinquennio 2014-2019, delle nuove e maggiori entrate erariali
derivanti dai decreti-legge n. 138 e n. 201 del 2011, destinazione integrale delle stesse a
copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, e fissazione con successivo
decreto del MEF, sentiti i Presidenti delle Giunte regionali interessate, delle modalita' di
individuazione del maggior gettito attraverso separata contabilizzazione - Possibilita' di
intese tra lo Stato e le singole autonomie speciali, entro il 30 giugno 2014, per concordare
misure alternative alle riserve di gettito all'erario - Ricorso della Provincia autonoma di
Bolzano - Denunciata introduzione unilaterale di riserve di gettito statale al di fuori delle
previsioni e in assenza dei requisiti stabiliti dallo statuto speciale e dalle norme di
attuazione - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, della disciplina statutaria
dei rapporti finanziari tra Stato e Province autonome e del principio dell'accordo
bilaterale per la loro modificazione - Violazione del giudicato costituzionale in relazione
alla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2012 - Violazione del principio della
certezza dell'entrata e vanificazione della previsione statutaria dell'intesa forte con lo
Stato - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione
temporale. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 157, 179, 431, lett. b), 435,
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508 e 511. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670), Titolo VI, in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84, e artt. 103, 104 e
107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10 e 10-bis; d.P.R. 28 marzo 1975,
n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; Costituzione, artt. 81 e 136; legge 23 dicembre
2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108; legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 12. Bilancio e
contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Determinazione dei contributi alla
finanza pubblica dovuti dalle Regioni e dalle Province autonome per il triennio 2015-2017 e
dagli enti locali per gli anni 2016 e 2017 - Previsione di contributi aggiuntivi alla finanza
pubblica a carico della Provincia di Bolzano, sia in termini di miglioramento del patto di
stabilita', sia mediante ulteriori accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione
ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con
le norme statutarie che stabiliscono le forme di concorso delle Province autonome agli
obiettivi di finanza pubblica statale - Violazione del principio dell'accordo per la
regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato - Lesione di potesta' delle Province
autonome in materia di finanza locale - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale
collaborazione e di delimitazione temporale. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1,
commi 429, 526 e 527. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84, e
artt. 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2,
commi 106 e 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Contenimento
della spesa per la sanita' pubblica - Riduzioni per l'anno 2015 e a decorrere dal 2016 del
livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo
Stato e previsione di criteri e modalita' di ripartizione della riduzione tra le Regioni e le
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Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto
con le norme statutarie che stabiliscono le forme di concorso delle Province autonome agli
obiettivi di finanza pubblica statale - Violazione del principio dell'accordo per la
regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato - Violazione di potesta' legislative e
amministrative, di fonte statutaria o costituzionale, spettanti alla Regione Trentino-Alto
Adige e alle Province autonome in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri,
organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, igiene e sanita', ivi compresa
l'assistenza sanitaria e ospedaliera, e tutela della salute - Violazione dei principi di
ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. - Legge 27 dicembre
2013, n. 147, art. 1, comma 481. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. (4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), e 16, Titolo VI, in
particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84, e artt. 103, 104 e 107; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197;
Costituzione, art. 117, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e
108. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Previsione di ulteriori
concorsi alla finanza pubblica a carico della Provincia autonoma di Bolzano fino al 2017
mediante riduzione tabellare di spese - Previsione, nell'ambito delle sanzioni relative
all'inosservanza del patto di stabilita' interno riferito anche alle Province autonome, del
divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e di stipulare contratti di servizio elusivi
del divieto - Conferma per il 2013 dell'operativita' degli adempimenti prescritti per
sanare l'eventuale inosservanza del patto di stabilita' - Ricorso della Provincia autonoma
di Bolzano - Denunciata imposizione unilaterale di forme di contribuzione finanziaria
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ulteriori rispetto a quelle definite dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione Violazione del principio dell'accordo bilaterale per la modificazione dei rapporti finanziari
dello Stato con le Province autonome e delle norme statutarie che li disciplinano Interferenza con l'autonomia finanziaria e con l'organizzazione provinciale - Violazione
dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale Richiamo all'impugnazione proposta con precedente ricorso (n. 30 del 2013) avverso l'art.
1, commi 455, 461 e 463, della legge n. 228 del 2012. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
art. 1, commi 499, 500, 502 e 504, i primi tre modificativi rispettivamente dei commi
454, 455 e 461 e l'ultimo abrogativo (a decorrere dall'esercizio 2014) del comma 463
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. - Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare artt. 79, 80
e 81, e artt. 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; legge 23 dicembre 2009, n. 191,
art. 2, commi 106 e 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 Previsione che per i comuni delle Province autonome (e delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta) la compensazione del minor gettito dell'IMU determinato da nuove norme
statali avviene unicamente attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8
milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Previsione che,
dall'anno 2014, per i medesimi comuni non si tiene conto del minor gettito IMU derivante
dal comma 707 della legge di stabilita' 2014 - Conferma della applicabilita' dell'art. 13,
comma 17, del decreto legge n. 201 del 2011 nei territori delle Province autonome (e delle
Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta) - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
- Denunciata reiterazione del meccanismo degli accantonamenti sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali come strumento ordinario di regolamentazione dei

43

Infoleg n.4-5

rapporti finanziari tra Stato e Province autonome, in particolare in materia di finanza
locale - Violazione delle norme statutarie e attuative che regolano tali rapporti, del
principio dell'accordo per modificarli e delle competenze provinciali in materia di finanza
locale - Violazione dell'assetto statutario delle competenze provinciali - Violazione dei
principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale - Richiamo
alle impugnazioni proposte con precedenti ricorsi (n. 40 del 2012, n. 30 del 2013 e n. 1 del
2014 ) avverso gli artt. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, e 3, comma 2-bis,
del decreto legge n. 102 del 2013. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 711,
712 e 729, l'ultimo modificativo dell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.
228. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),
Titolo VI, in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 e 81, e artt. 103, 104 e 107; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; legge 23 dicembre
2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita'
2014 - Previsione che, ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno, gli enti
territoriali delle Regioni a statuto speciale devono calcolare il complesso delle spese per il
personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle Regioni - Ricorso della Provincia
autonoma di Bolzano - Denunciata introduzione di norma di dettaglio - Violazione
dell'autonomia finanziaria provinciale e (se piu' favorevole) della competenza concorrente
in materia di coordinamento della finanza pubblica - Inosservanza del regime di
adeguamento della legislazione provinciale - Violazione della competenza provinciale a
stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' e a provvedere alle funzioni di
coordinamento nei confronti degli enti locali - Incidenza sulle competenze delle Province
autonome in materia di organizzazione dei propri uffici e del personale - Lesione
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dell'autonomia finanziaria degli enti locali e della competenza provinciale in materia di
finanza locale - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di
delimitazione temporale. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 213
(modificativo dell'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125). - Statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1), e 16,
Titolo VI, in particolare artt. 79, 80 e 81; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare art.
2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 16 e 17; Costituzione, art. 117 (comma
terzo). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Previsione che una
somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' destinata dal
sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno
dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei
confidi, senza effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto
camerale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione del sistema
delle relazioni finanziarie della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome
con lo Stato - Attribuzione alle Province autonome di funzioni finanziarie e di
coordinamento anche nei confronti delle camere di commercio - Violazione dei principi di
ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. - Legge 27 dicembre
2013, n. 147, art. 1, comma 55. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), (art. 4, primo comma, n. 8), Titolo VI, in particolare art.
79, e artt. 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; (d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, art.
2; legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 aprile 2003, n. 3, art. 1).
GU Corte Costituzionale n. 16 del 9 aprile 2014
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-04-09&atto.codiceRedazionale=14C00059

N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 aprile 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 aprile
2014 (della Provincia autonoma di Bolzano). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni
urgenti concernenti l'IMU (imposta municipale propria) - Compensazione del minor gettito
derivante dall'abolizione della seconda rata dell'imposta per alcune tipologie di immobili Previsione che, per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione avviene attraverso un minor
accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano Denunciata conferma, gia' contestata dalla ricorrente con il ricorso n. 1 del 2014, del
meccanismo dell'accantonamento a valere sulla devoluzione delle quote dei tributi erariali
spettanti alla Provincia di cui all'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, gia'
impugnato dalla ricorrente con il ricorso n. 40 del 2012 - Contrasto con il quadro
statutario in materia finanziaria, in forza del quale l'intervento del legislatore statale con
legge ordinaria necessita della preventiva intesa con la Regione Trentino-Alto Adige e le
Province autonome - Violazione del principio dell'accordo - Mancata previsione di un
effettivo trasferimento di risorse dal bilancio statale a favore del bilancio provinciale Lesione della competenza provinciale in materia di finanza locale - Modificazione
unilaterale dell'assetto statutario delle competenze provinciali - Violazione dei principi di
ragionevolezza e di leale collaborazione. - Decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133,
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convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, art. 1, comma 8. Costituzione, art. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, in particolare,
artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268,
artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108.
GU Corte Costituzionale n. 22 del 21 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-05-21&atto.codiceRedazionale=14C00107

N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 aprile 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 aprile
2014 (della Provincia Autonoma di Trento). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni
urgenti concernenti l'IMU (imposta municipale propria) - Compensazione del minor gettito
derivante dall'abolizione della seconda rata dell'imposta per alcune tipologie di immobili Previsione che, per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione avviene attraverso un minor
accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento Denunciata mancata assegnazione alla ricorrente di risorse corrispondenti al minor
gettito IMU, in luogo della diminuzione dell'accantonamento (ritenuto incostituzionale) di
cui all'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 - Richiamo a precedente
ricorso (n. 32 del 2012) proposto alla Corte costituzionale avverso tale articolo dalla
stessa Provincia autonoma - Estraneita' al sistema finanziario provinciale e natura
"sottrattiva" del meccanismo dell'accantonamento - Violazione del principio di
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ragionevolezza - Contrasto con la garanzia statutaria di compartecipazione delle Province
autonome ai tributi erariali - Violazione del principio dell'accordo tra Stato e autonomie
speciali in materia finanziaria e inosservanza delle procedure paritetiche previste dallo
statuto per il Trentino-Alto Adige - Violazione dell'autonomia finanziaria e delle
competenze delle Province autonome in materia di finanza locale. - Decreto-legge 30
novembre 2013, n. 133, art. 1, comma 8, convertito, con modificazioni, nella legge 29
gennaio 2014, n. 5. - Costituzione, art. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 75, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19.
GU Corte Costituzionale n. 22 del 21 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-05-21&atto.codiceRedazionale=14C00108

N. 67 SENTENZA 26 marzo - 2 aprile 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ambiente - Garanzie finanziarie
per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - Determinazione in
via provvisoria ad opera della Regione. - Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n.
39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2007), art. 22, comma 2. –
GU Corte Costituzionale n. 16 del 9 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-04-09&atto.codiceRedazionale=T-140067
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N. 72 SENTENZA 26 marzo - 2 aprile 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Riduzione
dei costi degli apparati amministrativi ai fini del contenimento della spesa pubblica. 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, art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19,
20, primo periodo, e 21, secondo periodo. –
GU Corte Costituzionale n. 16 del 9 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-04-09&atto.codiceRedazionale=T-140072

N. 79 SENTENZA 7 - 8 aprile 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica Concorso finanziario delle Regioni al patto di stabilita' - Ammontare determinato in
relazione alle spese da ciascuna sostenute per i consumi intermedi. - Decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto
2012, n. 135, art. 16, commi 1 e 2. –
GU Corte Costituzionale n. 17 del 16 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-04-16&atto.codiceRedazionale=T-140079
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N. 86 SENTENZA 7 - 10 aprile 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ambiente - Disposizioni a sostegno
della domanda e dell'offerta di energia da fonti rinnovabili e alternative e dell'efficienza
energetica - Incentivazione degli interventi pubblici e privati - Concessione di piccole
derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3
ottobre 2000 - Fattispecie di esonero dalla prescritta valutazione dell'interesse
ambientale. - Legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge
provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23
aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva
2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE), artt. 14, 15, 18, comma 1, 25, comma 1 e 37,
comma 1. –
GU Corte Costituzionale n. 17 del 16 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-04-16&atto.codiceRedazionale=T-140086

N. 87 SENTENZA 7 - 10 aprile 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Cantieri
comunali per l'occupazione - Assunzioni in deroga ai limiti massimi di spesa per le
assunzioni a termine posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. - Legge della
Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 (Modifiche all'articolo 1 della legge
regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni
concernenti i cantieri comunali), art. 2. –
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GU Corte Costituzionale n. 17 del 16 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-04-16&atto.codiceRedazionale=T-140087

N. 88 SENTENZA 7 - 10 aprile 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica Equilibrio di bilancio delle Regioni e degli Enti locali e concorso dei medesimi enti alla
sostenibilita' del debito pubblico - Misure varie. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81,
sesto comma, della Costituzione), artt. 9, commi 2 e 3, 10, commi 3, 4 e 5, 11 e 12. –
GU Corte Costituzionale n. 17 del 16 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-04-16&atto.codiceRedazionale=T-140088

N. 89 SENTENZA 7 - 10 aprile 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Possibilita', per
le Regioni a statuto speciale e per i loro enti territoriali, di prorogare in deroga i rapporti
di lavoro a tempo determinato. - 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, art. 14, comma 24bis.
GU Corte Costituzionale n. 17 del 16 aprile 2014
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-04-16&atto.codiceRedazionale=T-140089

N. 102 ORDINANZA 9 - 16 aprile 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Energia - Nuovi impianti
termoelettrici da fonte fossile e nucleari - Piani di dismissione impianti termoelettrici e
reti alta tensione - Piani energetici solari comunali. - Legge della Regione Campania 18
febbraio 2013, n. 1 (Cultura e diffusione dell'energia solare in Campania), artt. 4, 5 e 11,
comma 2. –
GU Corte Costituzionale n. 18 del 23 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-04-23&atto.codiceRedazionale=T-140102

N. 103 ORDINANZA 9 - 16 aprile 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Assistenza e solidarieta' sociale Misure anticrisi - Indennita' a favore dei lavoratori e lavoratrici residenti nella Regione,
per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. - Legge
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 marzo 2013, n. 2, recante «Modifiche alla
legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennita' regionale a favore dei lavoratori
disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in materia di
previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n.
3, concernente "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base
territoriale regionale" e successive modifiche», artt. 1, comma 1, lettera a), e 4. –
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GU Corte Costituzionale n. 18 del 23 aprile 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-04-23&atto.codiceRedazionale=T-140103

N. 117 ORDINANZA 5 - 7 maggio 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Imposte e tasse - Riduzione delle
aliquote IRAP a favore delle imprese e delle amministrazioni regionali e locali Utilizzazione delle maggiori disponibilita'. - Legge della Regione autonoma Sardegna 23
maggio 2013, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione - legge finanziaria 2013), art. 2. –
GU Corte Costituzionale n. 21 del 14 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-05-14&atto.codiceRedazionale=T-140117

N. 125 SENTENZA 7 - 15 maggio 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Commercio - Disciplina dei poli
commerciali e degli impianti di distribuzione dei carburanti, con o senza gestore. - Legge
della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per
l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della
legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e della
legge regionale 23 luglio 2003, n. 13), artt. 9, 43 e 44. –
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GU Corte Costituzionale n. 22 del 21 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-05-21&atto.codiceRedazionale=T-140125

N. 138 SENTENZA 19 - 21 maggio 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Procedimento amministrativo Conferenza di servizi - Disciplina per il superamento del dissenso espresso da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'. - 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,
art. 49, comma 3, lettera b), e comma 4.
GU Corte Costituzionale n. 23 del 28 maggio 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-05-28&atto.codiceRedazionale=T-140138
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 16 aprile 2014, n. 1861 (sulla legittimità del
provvedimento con il quale un Comune ha disposto la cessazione dell’attività di sala
giochi-slot machine nel centro storico).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201308760/Provvedimenti/201401861_23.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 11 aprile 2014, n. 1768 (sulla legittimità
dei Comuni di esercitare il diritto di accesso).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2013/201309128/Provvedimenti/201401768_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 11 aprile 2014, n. 1771 (sul requisito della
moralità professionale delle imprese).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201206186/Provvedimenti/201401771_11.X
ML
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 10 aprile 2014, n. 1744 (principi vari in
materia di gare di appalto).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201400904/Provvedimenti/201401744_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 8 aprile 2014, n. 1663 (sul diritto di
accesso e sui pareri relativi a delibere comunali).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201301533/Provvedimenti/201401663_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 8 aprile 2014, n. 1666 (sull'affidamento di
forniture e sulle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201201109/Provvedimenti/201401666_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 8 aprile 2014, n. 1671 (sulla retribuzione
del lavoro straordinario dei dipendenti pubblici).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2002/200208896/Provvedimenti/201401671_11.X
ML
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 7 aprile 2014, n. 1622 (sulla legittimità o
meno della mancata ammissione all’aula nella quale si tenevano le prove orali dei candidati
non ancora esaminati).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201308618/Provvedimenti/201401622_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 24 marzo 2014, n. 1446 (sul diritto di
accesso alla documentazione delle ditte partecipanti ad una gara).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201305113/Provvedimenti/201401446_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 16 aprile 2014, n. 1885 (sull'autenticazione
delle firme dei sottoscrittori di liste elettorali).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201309391/Provvedimenti/201401885_23.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 8 maggio 2014, n. 2365 (sull'avvalimento
nelle gare di appalto).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201307649/Provvedimenti/201402365_11.X
ML
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 22 maggio 2014, n. 2638 (sui presupposti
necessari per accordare il risarcimento in caso di inosservanza del termine di conclusione
del procedimento amministrativo).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2013/201300730/Provvedimenti/201402638_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 28 aprile 2014, n. 2184 (sul silenzio della
P.A. e sul risarcimento del danno).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201208062/Provvedimenti/201402184_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 8 maggio 2014, n. 2362 (sul divieto per le
società in house di partecipare alle gare).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201305046/Provvedimenti/201402362_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 30 aprile 2014, n. 2274 (sulla legittimità o
meno dell’annullamento in autotutela dell'aggiudicazione per mancata produzione da parte
della ditta aggiudicataria della documentazione richiesta).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201307383/Provvedimenti/201402274_11.X
ML
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TAR CAMPANIA - SALERNO - sentenza 4 aprile 2014, n. 680 (sul diritto di accesso
dei Consiglieri comunali o provinciali).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2013/201301850/Provvedimenti/201400680_01.XML
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PARTE III

DOTTRINA
Associazione italiana dei Costituzionalisti
LINGUA E COSTITUZIONE.
Paolo Caretti
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/2_2014_Caretti.pdf

SULLE REVISIONI COSTITUZIONALI.
Alessandro Pace
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/2_2014_Pace.pdf

IN DIFESA DELL’INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE.
Franco Modugno
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Modugno.pdf
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II SEMINARIO A.I.C. – “I COSTITUZIONALISTI E LE RIFORME”, Università di
Milano, 28 aprile 2014:
LA RIFORMA DEL TITOLO V COST.
Paolo Caretti
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/II_Seminario_AIC_Caretti.pdf

LA RIFORMA DEL BICAMERALISMO, OGGI.
Massimo Luciani
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/II_Seminario_AIC_Luciani.pdf

FARE LA LEGGE ELETTORALE “SOUS L’OEIL DES RUSSES.
Nicolò Zanon
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/II_Seminario_AIC_Zanon_0.pdf

LA RIFORMA DEL BICAMERALISMO.
Barbara Pezzini
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/II_Seminario_AIC_Pezzini_0.pdf
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LA RIFORMA ELETTORALE.
Gaetano Azzariti
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/II_Seminario_AIC_Azzariti_0.pdf

A PROPOSITO DELLA COMPOSIZIONE DEL SENATO DELLE AUTONOMIE.
Maria Cristina Grisolia
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/II_Seminario_AIC_Grisolia.pdf

SOGLIA PER L’ACCESSO AL PREMIO DI MAGGIORANZA E BALLOTTAGGIO DI
LISTA.
Francesco Bertolini
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/II_Seminario_AIC_Bertolini.pdf

RIFORMA DEL SENATO E CONTRAPPESI DEMOCRATICI.
Francesca Sgrò
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/II_Seminario_AIC_Sgro_0.pdf
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Federalismi.it
N. 7-8-9-10/2014
IL RITARDO NEI PAGAMENTI DELLA P.A. TRA URGENZA DELLE RIFORME E
RISPOSTE DEL LEGISLATORE NEI CONFRONTI DELL’UNIONE EUROPEA.
Francesco Soluri
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24707&dpath=document&dfile=01042014133519.pdf&content=Il+r
itardo+nei+pagamenti+della+p.a.+tra+urgenza+delle+riforme+e+risposte+del+legislatore+nei+confronti+dell%E2%80%99
Unione+europea+-+stato+-+dottrina+-+

L’INFLUENZA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SUL LIBERO ESERCIZIO
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI LOCALI.
Andrea Crismani
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24710&dpath=document&dfile=01042014135224.pdf&content=L%
E2%80%99influenza+della+criminalit%C3%A0+organizzata+sul+libero+esercizio+dell%E2%80%99azione+amministrativ
a+degli+enti+locali+-+stato+-+dottrina+-+

LA TUTELA DEL DIRITTO ALL’ABITAZIONE A LIVELLO REGIONALE.
Patrizia Vipiana
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24990&dpath=document&dfile=12052014180359.pdf&content=La
+tutela+del+diritto+all%E2%80%99abitazione+a+livello+regionale+-+stato+-+dottrina+-+
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SERVE UNA RINNOVATA CULTURA DELLA PARTECIPAZIONE RIPENSANDO ALLA
DIFESA CIVICA.
Guido Guidi
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24993&dpath=document&dfile=12052014181428.pdf&content=Ser
ve+una+rinnovata+cultura+della+partecipazione+ripensando+alla+difesa+civica+-+stato+-+dottrina+-+

GLOSSE SCORRENDO IL TESTO DELLA PROPOSTA RENZI.
Beniamino Caravita
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24814&dpath=document&dfile=16042014100907.pdf&content=Glo
sse,+scorrendo+il+testo+della+proposta+Renzi+-+stato+-+dottrina+-+

STATO FEDERALE O STATO REGIONALE NEL SENATO DELLE AUTONOMIE?
NOTE SUL PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE DEL GOVERNO
Elisabetta Catelani
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24807&dpath=document&dfile=15042014151317.pdf&content=Stat
o+federale+o+Stato+regionale+nel+Senato+delle+Autonomie?+-+stato+-+dottrina+-+

NON UN SENATO “FEDERALE”, MA UN SENATO “FEDERATORE”. PRIME NOTE
SUL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALE DEL GOVERNO RENZI.
Francesco Clementi
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24817&dpath=document&dfile=16042014100505.pdf&content=No
n+un+Senato+%27federale%27,+ma+un+Senato+%27federatore%27+-+stato+-+dottrina+-+
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UNA RIFORMA IRRAGIONEVOLE?
Marilisa D’Amico
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24812&dpath=document&dfile=15042014160338.pdf&content=Un
a+riforma+irragionevole?+-+stato+-+dottrina+-+

SULLA RIFORMA RADICALE DEL SENATO.
Giuseppe De Vergottini
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24797&dpath=document&dfile=16042014124622.pdf&content=Sul
la+riforma+radicale+del+Senato+-+stato+-+dottrina+-+

SUPPLENZA, VERIFICA DEI POTERI,
MIGLIORARE LA RIFORMA RENZI.
Federica Fabrizzi

AREA

VASTA:

TRE

CAVEAT

PER

http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=24800&content=Supplenza,+verifica+dei+poteri,+area+vasta:+tre+ca
veat+per+migliorare+la+riforma+Renzi&content_author=Federica+Fabrizzi#.U4XU3c4k-ac

OSSERVAZIONI
BOSCHI.
Antonio Ferrara

A

PRIMA

LETTURA

SUL

DDL

COSTITUZIONALE

RENZI-

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24806&dpath=document&dfile=16042014124520.pdf&content=Oss
ervazioni+a+prima+lettura+sul+ddl+costituzionale+Renzi-Boschi+-+stato+-+dottrina+-+
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UN PROGETTO SQUILIBRATO.
Fulco Lanchester
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=24803&content=Un+progetto+squilibrato&content_author=Fulco+La
nchester#.U4XYJ84k-ac

QUALCHE BREVE CONSIDERAZIONE SUL
COSTITUZIONE DEL GOVERNO RENZI.
Gavina Lavagna

DISEGNO

DI

RIFORMA

DELLA

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24811&dpath=document&dfile=15042014151856.pdf&content=Qu
alche+breve+considerazione+sul+disegno+di+riforma+della+Costituzione+del+Governo+Renzi+-+stato+-+dottrina+-+

QUESTIONI DI PRINCIPIO PER LA RIFORMA COSTITUZIONALE.
Andrea Morrone
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24813&dpath=document&dfile=15042014161742.pdf&content=Qu
estioni+di+principio+per+la+riforma+costituzionale+-+stato+-+dottrina+-+

NOTE A MARGINE DEL DDL COSTITUZIONALE DELIBERATO DAL CDM IN DATA
31 MARZO 2014.
Ida Nicotra
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24808&dpath=document&dfile=15042014151310.pdf&content=Not
e+a+margine+del+ddl+costituzionale+deliberato+dal+CdM+in+data+31+marzo+2014+-+stato+-+dottrina+-+
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FUNZIONI E FUNZIONALITÀ DEL SENATO DELLE AUTONOMIE.
Annamaria Poggi
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24819&dpath=document&dfile=16042014124333.pdf&content=Fun
zioni+e+funzionalit%C3%A0+del+Senato+delle+Autonomie+-+stato+-+dottrina+-+

NEL NUOVO
PRESIDENTE'.
Daniele Porena

SENATO

DELLE

AUTONOMIE

NASCE

IL

'PARTITO

DEL

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24798&dpath=document&dfile=14042014103921.pdf&content=Nel
+nuovo+Senato+delle+Autonomie+nasce+il+%27partito+del+Presidente%27+-+stato+-+dottrina+-+

SENATO DELLE AUTONOMIE: UNA COMPOSIZIONE DA RIVEDERE (È POSSIBILE
UN SENATO DI DOPOLAVORISTI?).
Emanuele Rossi
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24805&dpath=document&dfile=15042014151337.pdf&content=Sen
ato+delle+autonomie:+una+composizione+da+rivedere+%28%C3%A8+possibile+un+Senato+di+dopolavoristi?%29++stato+-+dottrina+-+

NOTE MINIME A
COSTITUZIONALE.
Antonio Ruggeri

PRIMA

LETTURA

DEL

DISEGNO

RENZI

DI

RIFORMA

http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=24745&content=Note+minime+a+prima+lettura+del+disegno+Renzi+
di+riforma+costituzionale&content_author=Antonio+Ruggeri#.U4XaDc4k-ac
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IL PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE DEL GOVERNO RENZI: QUALCHE
OSSERVAZIONE PRELIMINARE.
Giulio M. Salerno
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24796&dpath=document&dfile=16042014095105.pdf&content=Il+
progetto+di+riforma+costituzionale+del+Governo+Renzi:+qualche+osservazione+preliminare+-+stato+-+dottrina+-+

ALCUNI RAGIONEVOLI MOTIVI PER PRENDERE SUL SERIO LA PROPOSTA DI
RIFORMA DEL BICAMERALISMO.
Sandro Staiano
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24810&dpath=document&dfile=15042014151638.pdf&content=Alc
uni+ragionevoli+motivi+per+prendere+sul+serio+la+proposta+di+riforma+del+bicameralismo+-+stato+-+dottrina+-+

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE NUOVE AUTORITÀ D'AMBITO
TRA PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ VERTICALE, RUOLO DELLE REGIONI E
VINCOLI REFERENDARI.
Alberto Lucarelli
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24804&dpath=document&dfile=16042014115517.pdf&content=L%
27organizzazione+amministrativa+delle+nuove+autorit%C3%A0+d%27ambito+tra+principio+di+sussidiariet%C3%A0+ver
ticale,+ruolo+delle+regioni+e+vincoli+referendari+-+stato+-+dottrina+-+

DEMOCRAZIA, CONTROLLO PUBBLICO E TRASPARENZA DEI COSTI DELLA
POLITICA.
Maria Romana Allegri
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http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24887&dpath=document&dfile=28042014140946.pdf&content=De
mocrazia,+controllo+pubblico+e+trasparenza+dei+costi+della+politica+-+stato+-+dottrina+-+

L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE AUTONOMIE: PROSPETTIVE DE IURE CONDITO
E DE IURE CONDENDO.
Alessandro Candido
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24888&dpath=document&dfile=28042014141146.pdf&content=L%
E2%80%99impatto+della+crisi+sulle+autonomie:+prospettive+de+iure+condito+e+de+iure+condendo+-+stato+-+dottrina++

SERVIZIO STUDI DEL SENATO

DOSSIER: LE PREVISIONI DI PRIMAVERA DELLA COMMISSIONE EUROPEA:
PROFILI MACROECONOMICI E DI FINANZA PUBBLICA.
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00765891.pdf

DOSSIER: "CHI BEN COMINCIA...: IL SISTEMA EDUCATIVO DALLA NASCITA
AI SEI ANNI".
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00757589.pdf
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NOTA BREVE: RIFORME ISTITUZIONALI: LA DOCUMENTAZIONE
SERVIZIO STUDI CON I RIFERIMENTI IPERTESTUALI.

DEL

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00760225.pdf

NOTA BREVE: L'INTRODUZIONE IN FRANCIA DEL DIVIETO DI CUMULO TRA
MANDATO PARLAMENTARE E FUNZIONI ESECUTIVE LOCALI.
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00757373.pdf
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PARTE IV

SEGNALAZIONI
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 aprile 2014

La Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e autonomie,
ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 13 marzo 2014.
APPROVATO

1) Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il
monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno
2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come
modificato dall’articolo 1, commi 501 e 502, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
PARERE RESO

2) Parere sullo schema del “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la realizzazione e la
presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i
criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”.
PARERE RESO
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3) Accordo sulla proposta della determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per
l’anno accademico 2014/2015, delle professioni di medico chirurgo, veterinario, odontoiatra, a norma
dell’articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.
LA CONFERENZA NON SI ESPRIME

4) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali concernente l’approvazione del Manuale operativo per la gestione
dell’anagrafe apistica nazionale.
SANCITA INTESA

5) Acquisizione delle designazioni di rappresentanti delle Regioni e Province autonome in seno al
Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della salute, di cui all’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 e dell’articolo 1 del decreto del Ministro della
salute 8 agosto 2013.
DESIGNAZIONI ACQUISITE

6) Acquisizione della designazione di un rappresentante delle Regioni in seno alla Commissione
Scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali presso
l’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL, di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
DESIGNAZIONE ACQUISITA
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7) Designazione di un rappresentante delle Regioni in seno al Consiglio di gestione del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese.
RINVIO

8) Designazione in sostituzione di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione della
Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze di cui all'art. 1 comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali del 7 ottobre 2008.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

9) Accordo sullo schema di Piano di settore della filiera delle piante officinali.
SANCITO ACCORDO

10) Intesa sullo schema di decreto interministeriale recante “Criteri e norme tecniche generali per la
disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 112 del
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i”.
RINVIO

11) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di attuazione
dell’articolo 2, comma 6 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante “Disposizioni in materia di
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etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, che disciplina il Sistema di qualità nazionale di
produzione integrata (SQNPI).
SANCITA INTESA

12) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente
“Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio
nazionale dell’agriturismo.
SANCITA INTESA

13) Informativa sul decreto dipartimentale concernente i criteri di ammissibilità per le candidature delle
aree nel registro nazionale del paesaggio rurale storico.
INFORMATIVA RESA
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Seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 16 aprile 2014

La Conferenza Stato-Regioni, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro per gli affari
regionali e autonomie, ha esaminato e discusso il seguente punto all’ordine del giorno, con l’esito
indicato:

1) Designazione di un rappresentante delle Regioni in seno al Consiglio di gestione del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese.
DESIGNAZIONE ACQUISITA
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 15 maggio 2014

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:
Approvazione dei verbali delle sedute del 10 e del 16 aprile 2014.
APPROVATI.
1) Informativa delle Regioni concernente l’accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
INFORMATIVA RESA.
2) Acquisizione della designazione di un esperto regionale ai fini della partecipazione alle attività dei
gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, a
norma dell’articolo 3, comma 2, dell’accordo generale di cooperazione tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano per la partecipazione delle Regioni e delle Province
autonome alla formazione degli atti comunitari.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
3) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni
della quota destinata al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all’Aids a valere sul
Fondo sanitario nazionale 2011.
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SANCITA INTESA.
4) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni
della quota destinata al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all’Aids a valere sul
Fondo sanitario nazionale 2012. SANCITA INTESA.
5) Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52,
recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
PARERE RESO.
6) Parere sullo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di norme per
l’applicazione nell’ambito dell’Amministrazione della giustizia delle disposizioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
PARERE RESO.
7) Acquisizione della designazione in sostituzione di un esperto in seno alla Commissione nazionale per
la formazione continua di cui all’accordo stipulato in sede di Conferenza Stato - Regioni in data 1
agosto 2007.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
8) Designazione di due componenti delle Regioni in seno al Nucleo di Valutazione per la concessione di
contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore del turismo. DESIGNAZIONE
ACQUISITA.
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9) Designazione di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia di cui all’art. 1, comma 2, lettera e) del
decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008 e s.m.i. recante disposizioni in
materia degli Istituti dotati di autonomia speciale, previsti dall’art. 15, comma 3 del D.P.R. 26 novembre
2007, n. 233 di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e s.m.i.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
10) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente
“Integrazione della Disciplina nazionale sulle azioni ambientali dei programmi operativi sostenibili sul
mercato ortofrutticolo, realizzati dalle organizzazioni di produttori riconosciute”.
SANCITA INTESA.
11) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente
“Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del
controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n.
2568/91, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini”.
SANCITA INTESA.
12) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante
”Recepimento della Decisione di esecuzione 2014/19/UE della Commissione del 6 febbraio 2014
relativa a Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”.
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PARERE RESO.
13) Presa d’atto della nota informativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla
decisione della Commissione europea del 17 luglio 2013, relativa all’aiuto di stato derivante dalla
proroga di sei mesi del pagamento della settima rata dei prelievi sul latte.
PRESA D’ATTO ACQUISITA.
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Seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 29 maggio 2014

La Conferenza Stato-Regioni, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti
indicati:

1) Problematiche connesse agli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992 a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati.
PRESA D’ATTO

2) Intesa sulla proposta del Ministro della salute relativa alla nomina del Dott. Francesco Bevere
nell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.
RINVIO

3) Intesa recante modifica all’articolo 12 dell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni il 1° luglio
2004 (Rep. atti n. 2037 avente ad oggetto: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni, ai sensi dell’articolo 5 del
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”.
SANCITA INTESA
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4) Parere sullo schema di decreto ministeriale “Regolamento recante norme per l’attuazione della
direttiva 2013/46/UE che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in
materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento”.
PARERE RESO

5) Parere sulla proposta del Ministro della salute relativa alla conferma dell’incarico di Direttore
Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco al Prof. Luca Pani
RINVIO

6) Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il contributo
alla finanza pubblica, per l’anno 2014, di cui all’articolo 46, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
SANCITA INTESA

P. non iscritto all’o.d.g
Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria per l’anno 2013.
SANCITO ACCORDO
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Seduta straordinaria della Conferenza Unificata del 3 aprile 2014

La Conferenza Unificata, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali, ha esaminato e
discusso il seguente punto all’ordine del giorno, con l’esito indicato:

1) Intesa sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
SANCITA INTESA
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Seduta della Conferenza Unificata del 10 aprile

La Conferenza Unificata, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e autonomie, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con l’esito indicato:

Approvazione dei verbali delle sedute del 13 marzo e del 3 aprile 2014.
APPROVATI

1) Intesa sulla proposta di accordo di partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali
2014-2020.
RINVIO

2) Parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16 recante disposizioni
urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti
nelle istituzioni scolastiche (A.C. 2162).
PARERE RESO

3) Parere sul disegno di legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo (A.S. 1326).
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PARERE RESO

4) Parere sul Programma statistico nazionale (PSN) per il triennio 2014-2016. Aggiornamento 20152016.
PARERE RESO

5) Deliberazione concernente individuazione, per l’anno 2014, delle Regioni di cui all’articolo 4
dell’intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno
dell’associazionismo comunale, sancita con atto n. 936/CU del 1° marzo 2006.
DELIBERAZIONE ASSUNTA

6) Presa d’atto della percentuale di risorse da riservare, per l’anno 2014, al Ministero dell’interno in
base all’articolo 8, comma 2, lett. b, dell’intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle
risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale sancita con atto rep. n. 936 del 1° marzo 2006.
PRESA D’ATTO

7) Intesa sul Programma Infrastrutture Strategiche. 11° Allegato Infrastrutture di cui all’articolo 10,
comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
RINVIO
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8) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante l’attuazione
delle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102,
convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il riparto del Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli e la definizione di criteri e delle priorità da rispettare nei provvedimenti comunali emanati in
materia.
PARERE RESO

9) Parere su uno schema di riparto di un fondo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, riguardante dotazioni al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della
risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani.
RINVIO

10) Acquisizione della designazione di un rappresentante in seno all’Osservatorio nazionale per la
qualità del paesaggio, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lett. e) del decreto ministeriale 3 dicembre
2013.
DESIGNAZIONE ACQUISITA
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Seduta straordinaria della Conferenza Unificata del 16 aprile

La Conferenza Unificata, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro per gli affari
regionali e autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con l’esito
indicato:

1) Questioni relative all’afflusso di immigrati sul territorio nazionale.
ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENENTE LE RICHIESTE DELLE REGIONI
E DELLE AUTONOMIE

2)
Intesa sulla proposta di accordo di partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali
2014-2020.
SANCITA INTESA

3)
Intesa sul Programma Infrastrutture Strategiche. 11° Allegato Infrastrutture di cui all’articolo 10,
comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
SANCITA INTESA
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4)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, predisposto dal Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione, concernente “Approvazione delle graduatorie relative al bando di cui al
DM 30 luglio 2013 e ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Triennio
2014-2016”.
PARERE RESO
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Seduta della Conferenza Unificata del 15 maggio 2014

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e
discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 10 e del 16 aprile 2014.
APPROVATI.

1) Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo alle
procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 38,
comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
PARERE RESO.

2) Acquisizione della designazione dei rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico nel
Tavolo istituzionale previsto dall’articolo 2, comma 2, dell’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali,
sancito con atto rep. n. 59/CU del 10 maggio 2012 dalla Conferenza Unificata, concernente l’attuazione
delle misure previste dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
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3) Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, concernente
l’attribuzione ai Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le Regioni, degli
spazi finanziari non assegnati a valere sulla quota del 50 per cento, ai sensi dei commi 122 e 123
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
PARERE RESO.

4) Parere sul disegno di legge recante delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di
lavoro e di sostegno alla maternità e alla riconciliazione.
PARERE RESO.

5) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante
misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
RINVIO.

6) Intesa per la semplificazione procedurale finalizzata alla conclusione dei programmi di recupero
urbano denominati “Contratti di quartiere II”.
SANCITA INTESA.
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7) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/327CE.
RINVIO.

8) Intesa sullo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante "Disposizioni
inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe".
SANCITA INTESA.

9) Parere su uno schema di riparto di un fondo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, riguardante dotazioni al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della
risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani.
PARERE RESO.

10) Parere sullo schema di ordinanza relativa alla disciplina dei contributi per gli interventi di
prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
RINVIO.
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11) Acquisizione della designazione di un consigliere in seno al Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Nazionale per il Dramma Antico (INDA).
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

12) Costituzione del Comitato temporaneo di rappresentanti delle amministrazioni centrali regionali e
locali in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle Regioni e degli Enti locali,
previsto dalla circolare relativa alle modalità attuative dell’articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
APPROVATA LA COSTITUZIONE
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Seduta straordinaria della Conferenza Unificata del 29 maggio 2014

La Conferenza Unificata, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti
indicati:

1) Costituzione del Comitato temporaneo di rappresentanti delle amministrazioni centrali regionali e
locali in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle Regioni e degli Enti locali,
previsto dalla circolare relativa alle modalità attuative dell’articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
DELIBERAZIONE ASSUNTA

2) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante
misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (A.S. 1465)
PARERE RESO

3) Parere sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze relativa alla conferma del Dott.
Giuseppe Peleggi nell’incarico di Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi
dell'articolo 67, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
PARERE RESO
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4) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/327CE.
PARERE RESO

P. non iscritto all’o.d.g
Sollecito dell’adozione dello schema di decreto di riparto dei fondi per i centri anti-violenza.
PRESA D’ATTO
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GIOVANNI CORPORENTE (*)
Panern et circenses o reale necessità di controllo?
L'incerto destino dei gruppi consiliari regionali e
la fattispecie sanzionatoria affidata alle sezioni di controllo della Corte dei conti
(articolo 1, commi 11 e 12, del D.L. 174 del 2012)
Dalla vicenda Fiorito al nuovo modello di controllo successivo e sanzionatorio sulle attività dei
Gruppi consiliari regionali.
Non è da porre in dubbio che gli italiani hanno osservato nell’ultimo biennio l’adozione da parte del
Parlamento di nuove norme con cui si è tentato di porre freno non tanto alle "patologie" (quale ad esempio quella
avvenuta in Regione Lazio e che ha causato le dimissioni del Presidente Polverini) del sistema politico nazionale e
locale e segnatamente di quello regionale, ma piuttosto di porre sotto il controllo della magistratura contabile le
attività politiche dei Gruppi consiliari incardinati nel sistema organizzativo delle Assemblee legislative regionali.
Si fa riferimento per quanto qui interessa al D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge
213/2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", il cui articolo 1 detta un particolare
sistema di controllo successivo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, rispetto all’utilizzo delle
risorse finanziarie ed umane attribuite ai Gruppi consiliari regionali per lo svolgimento delle attività politiche che
sono, per loro natura, di interesse pubblico.
Tale scelta legislativa, peraltro osteggiata innanzi la Corte Costituzionale da parte di alcune regioni, anche per
conflitto di attribuzione (si ricordano i ricorsi proposti dalle regioni Piemonte, Veneto e Friuli V.G.), sembrerebbe
non rispondere tanto ad una oggettiva necessità di attivazione di un sistema di controllo prima non preesistente,
atteso che già i modelli processuali del "giudizio per la resa del conto" e del "giudizio contabile" sarebbero ex se
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sufficienti a garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, bensì a porre in essere una "inusuale" sanzione
amministrativa per quei Gruppi che non provvedono agli adempimenti disposti dal citato articolo 1 del D.L.
174/2012, e ciò indipendentemente dall’esame contabile ed approfondito dei rendiconti che non è nemmeno
previsto dal procedimento contemplato dallo stesso articolo 1.
Vi è da chiedersi se tale scelta legislativa possa corrispondere o meno ad una oggettiva esigenza di colmare una
eventuale lacuna normativa o se invece corrisponda alla esigenza di dare una risposta alla comunità nazionale
notoriamente contrariata dal susseguirsi di scandali generati da amministratori e rappresentanti delle forze
politiche.
Il D.L. 174/2012: il procedimento sanzionatorio attribuito alla competenza delle sezioni controllo
della Corte dei Conti, come "modificato" dalla sentenza n. 39 del 2014 della Consulta.
L’articolo 1, comma 9, del D.L. 174/2012, dispone che "ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva
un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare
tenuta della contabilità, nonchè per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni
caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con
indicazione del titolo del trasferimento, nonchè le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti
effettuati".
Il combinato disposto dei commi 11 e 12 dello stesso articolo 1 prevedono l’irrogazione della sanzione della
restituzione delle somme in caso di non regolarità dei rendiconti o nel caso in cui detti rendiconti non siano stati
depositati nei termini previsti dalle stesse norme.
Il sistema sanzionatorio è stato di recente "mitigato" dalla Consulta con la sentenza n. 39 del 2014, come corretta
dalla decisione n. 131 del 2014; in particolare, in ordine alla sanzione in argomento, così ha argomentato il
Giudice delle leggi al punto 6.3.9.7 del considerato in diritto:
<<6.3.9.7.– Occorre ora procedere allo scrutinio del comma 11 dell’impugnato art. 1 del decreto-legge in esame,
limitatamente al terzo periodo, il quale prevede che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della sezione
regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del
rendiconto entro il termine fissato decada, per l’anno in corso (quindi per l’esercizio successivo a quello
rendicontato), dal diritto all’erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.
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L’Avvocatura generale dello Stato rileva che l’eventuale decadenza dal diritto all’erogazione di risorse da parte
del Consiglio regionale, nel caso in cui il gruppo consiliare non provveda tempestivamente alla
regolarizzazione, rientrerebbe nell’indispensabile funzione di vigilanza funzionale ad assicurare l’effettività del
controllo (è richiamata ancora la sentenza n. 179 del 2007). Tale rilievo non può essere accolto.
La questione è fondata.
L’impugnato comma 11 introduce una misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio che consegue
ex lege, senza neppure consentire che la Corte dei conti possa graduare la sanzione stessa in ragione del vizio
riscontrato nel rendiconto, né che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Ciò non consente di
preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti
sottoposti al controllo stesso che la giurisprudenza di questa Corte ha posto a fondamento della conformità a
Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti (tra le tante, sentenza n. 179 del
2007).
I gruppi consiliari sono stati qualificati dalla giurisprudenza di questa Corte come organi del consiglio e
proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come
uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del
1988). Introducendo una sanzione che, precludendo qualsiasi finanziamento, rischia potenzialmente di
compromettere le funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari, la norma impugnata rischia di pregiudicare il
fisiologico funzionamento dell’assemblea regionale stessa, anche in ragione di marginali irregolarità contabili,
pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi assegnati. Ne consegue la lesione degli evocati parametri
costituzionali posti a presidio dell’autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni ricorrenti (artt. 117 e 119
Cost.).
Vanno pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi:
–

l’art. 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge in esame;

l’art. 1, comma 11, quarto periodo, del citato decreto-legge, nella parte in cui prevede che l’obbligo di
restituire le sommericevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla
«decadenza di cui al presente comma», anziché all’omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11;
–
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l’art. 1, comma 12, del medesimo decreto-legge, là dove prevede che «La decadenza e l’obbligo di
restituzione di cui alcomma 11 conseguono» anziché prevedere che «L’obbligo di restituzione di cui al comma 11
consegue» (conformemente, tra le tante, sentenze n. 222 e n. 93 del 2013).
–

Va precisato che tale dichiarazione, essendo fondata sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha
efficacia con riguardo all’applicazione di detta norma a tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale,
nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano.>>.
Pur "mitigata" dalla decisione n. 39/2014 della Consulta, la sanzione della restituzione da parte del Gruppo
consiliare di parte o di tutto il contributo finanziario ricevuto nell’anno precedente in caso di irregolarità del
rendiconto posto all’esame della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, pone in essere alcune
problematiche circa l’applicazione delle norme che allo stato non sono state risolte né dal diritto positivo, né dalla
Consulta; alcune problematiche possono così riassumersi:
-

che natura giuridica ha la sanzione?

a chi spetta l’obbligo di restituzione: al solo Presidente del Gruppo o a tutti i Consiglieri iscritti a detto
Gruppo consiliareper il periodo in questione?;
-

si applicano le norme ed i principi della legge 689 del 1981 in materia di procedimento sanzionatorio?;

-

a chi spetta l’adozione del procedimento di applicazione e la definizione della entità della sanzione?;

-

- quale giurisdizione va adita anche tenendo conto che si verte in materia contabile?

Il D.L. 174/2012: molti dubbi, poche certezze.
La dottrina e la giurisprudenza non hanno ancora esaminato tali profili di problematiche, limitandosi ad
approfondire la natura giuridica dei Gruppi e, grazie alla sentenza della Consulta n. 39 del 2014, ad individuare la
possibilità di adire – da parte dei Gruppi consiliari – la giurisdizione per impugnare la decisione della sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti (ma la Consulta con la stessa decisione non ha però chiarito quale
organo di giurisdizione è possibile adire).
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Circa la natura giuridica dei Gruppi consiliari regionali si è affermato che I gruppi consiliari hanno una
doppia anima: da un lato, sono strutture interne all’Assemblea, dall’altro sono espressione dei partiti politici
presentatisi alle elezioni.
Si tratta di entità particolarmente rilevanti, come e' stato autorevolmente riconosciuto anche in letteratura:
«l'importanza dei gruppi - testimoniata dalla circostanza che in varie regioni essi traggono dal bilancio
consiliare i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni - e' determinante sia nell'esercizio delle attività
sia nella costituzione degli altri organi interni del Consiglio» (v., L. Paladin, Diritto regionale, Padova, Cedam,
1992, p. 331).
La questione della natura dei gruppi è stata affrontata anche dalla giurisprudenza.
A livello della giurisprudenza costituzionale, si ricordano fra l’altro le sentenze n. 1130/ 1988, 187/1990, n. 49/
1998, n. 298/ 2004 e n. 27/ 2008. Da tali pronunzie giurisprudenziali non emerge una visione chiara; appare
prevalente la convinzione che i gruppi consiliari siano organi dei Consigli e rappresentino la proiezione all’interno
del Consiglio dei partiti che hanno presentato liste di candidati raccogliendo i voti necessari per eleggere i
consiglieri regionali.
Quanto alla giurisprudenza ordinaria, la tesi prevalente è quella della natura duplice dei gruppi.
Nella sentenza della Cassazione, sez. unite, 19 febbraio 2004, n. 3335, si legge «nel quadro costituzionale vigente,
vanno distinti due piani di attività dei gruppi parlamentari: uno squisitamente parlamentare, sul quale i
gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come
previsto e disciplinato dalle norme della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai Regolamenti delle
Camere e dai regolamenti interni dei gruppi medesimi; l’altro, più strettamente politico, che concerne il
rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, ed in ordine al quale i gruppi parlamentari
sono da assimilare ai partiti politici, cui va riconosciuta la qualità di soggetti privati».
Tale duplicità appare emergere anche dalla recente decisione della Corte dei Conti, Terza Sezione giurisdizionale
di appello che, con il recente Decreto n. 14/2013, depositato l’8 novembre 2013, nell’affermare la "natura
giuridica di diritto pubblico dei Gruppi consiliari regionali" e, conseguenzialmente attribuendo la
qualità di "agente contabile" ai soggetti che maneggiano il denaro delle risorse finanziarie dei gruppi consiliari
regionali (con obbligo di rendicontazione con "giudizio di conto" e prescrizione decennale), afferma la indubbia
necessità che dette risorse finanziarie siano sempre utilizzate per "finalità pubbliche".
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E’ anche indubbio che ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione, i gruppi consiliari sono individuati quali
organismi consiliari di diretto riferimento dei partiti politici nazionali di appartenenza, dei quali rappresentano le
scelte politiche e di programma in ambito regionale.
In buona sostanza, alla luce delle precedenti argomentazioni e mutuando il modello dei Gruppi parlamentari, in
quasi tutte le regioni i Gruppi consiliari sono stati individuati quali "associazioni non riconosciute" dei Consiglieri
regionali; tale individuazione della natura giuridica è connessa anche al modello di procedimento di erogazione
dei contributi finanziari nei limiti disposti dal D.L. 174/2012.
Ma come sopra si è osservato dette argomentazioni non sono sufficienti a risolvere le problematiche sopra
evidenziate anche relativamente alla corretta individuazione del procedimento di irrogazione della sanzione
amministrativa, procedimento per il quale il D.L. 174/2012 non rinvia ad alcuna normativa preesistente quale ad
esempio la legge 689 del 1981.
Il sistema sanzionatorio contabile.
Già con la sentenza del Giudice contabile n. 12/QM del 27 dicembre 2007, pronunciata a margine del
dibattito in tema di fattispecie sanzionatorie affidate alla giurisdizione della Corte dei conti, si è ritenuto
ammissibile l’attribuzione al Giudice contabile della competenza in materia di illeciti amministrativi; ma
diversamente alla fattispecie in esame la competenza è stata sempre attribuita all’azione del pubblico ministero
contabile. Quest’ultimo e non la sezione di controllo, in particolare, é spesso chiamato ad attivarsi non solo a
seguito delle "classiche" condotte antidoverose causative di danno erariale, ma anche per reprimere condotte
antidoverose che, seppur non necessariamente causative di danno, il Legislatore ha comunque ritenuto meritevoli
di punizione attraverso la previsione di una sanzione pecuniaria.
Il legislatore può certamente disciplinare ed individuare fattispecie in materia di accertamento di una
responsabilità di tipo sanzionatorio con sua attribuzione alla giurisdizione della Corte dei conti (ex art. 103,
secondo comma, Costituzione), ma suscita perplessità la individuazione dell’organismo scelto (la sezione di
controllo) nel caso del D.L. 174/2012, scelta che appare corrispondere solo alla esigenza collaborativa con il
sistema delle autonomie locali.
Ciò anche al fine della individuazione del parametro costituzionale che circoscrive il margine di azione dei
pubblici poteri quando si tratta di irrogare sanzioni pecuniarie ai cittadini.
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La dottrina ha esaminato tale argomento (cfr. G. ALBO, Selfrestraint della corte dei conti al primo vaglio della
fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 30, co. 15°, l. 27 dicembre 2002 n. 289 (l. finanziaria 2003), in Rivista
della Corte dei conti, n. 6, 2005), soprattutto al fine di individuare il parametro costituzionale di riferimento delle
fattispecie sanzionatorie, ovvero circa la natura giuridica di tali fattispecie sanzionatorie. Tale dottrina spesso ha
omesso di qualificare le stesse come "illeciti amministrativi", sanzionati da vere e proprie "sanzioni
amministrative pecuniarie", quasi che a tale qualificazione possa accompagnarsi una qualche capitis deminutio
del magistrato contabile chiamato ad applicarle (cfr., E. CASETTA, Sanzione amministrativa, Digesto delle
discipline pubblicistiche, Torino, 2005, pag. 599).
Ma indipendentemente dalla qualificazione che si intenda adottare per tale tipo di sanzioni non è da porre in
dubbio che le stesse sono "pecuniarie ed amministrative", non potendo evidentemente attribuire alle stesse la
natura penale, in quanto non conseguenti ad alcun illecito di natura penale (e comunque perché è assente
qualsivoglia modello processuale di garanzia).
Tale assunto è anche affermato dal Giudice contabile con la nella citata sentenza n. 12/2007/QM: "[…] la seconda
(la responsabilità amministrativa sanzionatoria) è un tipo di responsabilità amministrativa che non può essere
generica, ma tipizzata, in quanto, essendo di tipo sanzionatorio, le relative fattispecie devono necessariamente
corrispondere ai parametri costituzionali di cui al summenzionato art. 25 della Costituzione, e cioè, al principio
di stretta legalità nella molteplice accezione della tipicità, della tassatività (nel senso che le fattispecie legali non
sono suscettibili di interpretazione analogica), della determinatezza, e della specificità (nel senso che la legge
deve molto puntualmente indicare ogni elemento dell'intera fattispecie sanzionatoria, e cioè, sia con riferimento
al precetto che alla sanzione)".
In tema è anche il Giudice amministrativo; il Consiglio di Stato in Adunanza della I Sezione (n. 885 del 2001) ha
così affermato: "Ovviamente, l'efficacia di tale riserva - a differenza della riserva assoluta relativa all'illecito
penale - non è di rango costituzionale (in quanto la materia delle sanzioni amministrative sul piano
costituzionale è riconducibile all'art. 23 della Costituzione, che stabilisce solo una riserva di legge di natura
relativa), bensì opera sul piano della forza di legge ordinaria, con l'effetto che solo con l’intermediazione di una
norma di legge che deroghi al suddetto art. 1 è possibile l'introduzione di sanzioni amministrative mediante
fonti secondarie (Cass. sez. I, 6-11-1999, n. 12367). Detto in termini più distesi, l’art. 23 della Costituzione
preclude che le sanzioni amministrative siano comminate direttamente mediante disposizioni di fonti normative
secondarie, ma non esclude, viceversa, che i precetti sufficientemente individuati dalla legge siano
eterointegrati da norme regolamentari delegate, in virtù del peculiare tecnicismo della dimensione in cui le
fonti secondarie sono destinate ad operare; per parte sua, l’art. 1 legge n. 689 riserva solo alla legge
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l’introduzione delle sanzioni amministrative ma con ciò detta un precetto generale derogabile
da successive norme primarie o compatibile con previgenti norme legislative di carattere
speciale.".
Proprio da quest’ultima decisione del Consiglio di Stato è possibile trarre una prima certezza: la sanzione in
argomento è amministrativa e necessita di normativa regionale di attuazione, per la sua concreta applicazione;
detta disciplina dovrà essere informata ai principi dettati dalla legge 689 del 1981.
Il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa. Necessità della adozione di una
disciplina normativa regionale.
La necessità di adottare una disciplina normativa regionale (con forza di legge o meno) consegue anche alla
consolidata giurisprudenza costituzionale per la quale nella materia delle sanzioni amministrative la Costituzione
e la legge 689/1981 prevedono una riserva a carattere relativo, la quale non esige che la prestazione sia imposta
"per legge" (da cui risultino espressamente individuati tutti i presupposti e gli elementi), ma richiede soltanto che
essa sia istituita "in base alla legge" (Corte costituzionale, sentenza n. 180 del 1996; sentenza n. 100 del 1981).
Con ciò si può anche affermare che l’articolo 1 del D.L. 174/2012 rispetterebbe il dettato costituzionale anche in
ordine a quelle censure di lacunosità (in tema di procedimento sanzionatorio) delle norme in argomento che
molte regioni hanno rivolto alla Consulta con i ricorsi per conflitto di attribuzione.
Infatti, tra gli elementi fondamentali dell’imposizione rientrano sicuramente la determinazione dei presupposti
dell'imposizione nonché la determinazione dei soggetti passivi come pure la determinazione del quantum
dell'imposizione" (cfr., sentenza della Consulta, n. 435 del 2001); la principale caratteristica della riserva relativa
di legge contenuta nell’art. 23 Cost. non consiste nel pretendere che tali elementi siano rigorosamente determinati
"per legge", bensì nel ritenere sufficiente che uno o più di essi siano comunque determinabili "in base alla legge".
Di conseguenza, in considerazione che l’articolo 1 del D.L. 174/2012 individua solo due di questi elementi del
procedimento (il fatto illecito e il soggetto "passivo agente" Gruppo), per concludere per una carente
determinatezza della fattispecie, occorre che l’interprete valuti se "la disposizione legislativa sulla base della
quale é imposta la detta prestazione, contiene l'indicazione di elementi che, valutati nel loro complesso,
costituiscono limiti e garanzie sufficienti per escludere una violazione dell'art. 23 della Costituzione" (sentenza
n. 4 del 1957).
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Così, ad esempio, è rispettata la riserva relativa di legge di cui all’art. 23 se "L'individuazione, sia pure implicita,
del soggetto passivo risulta evidente dal sistema delle norme che disciplinano" la prestazione imposta (sentenza
n. 56 del 1972). Ancora, viene esclusa l’illegittimità di una norma qualora "essa […] se intesa al di là del mero
elemento letterale e considerata nella sua effettiva portata, non determina il pericolo di un'arbitraria invasione
da parte della pubblica amministrazione nella sfera patrimoniale [del soggetto passivo]".
Se per l'osservanza dell'art. 23 Cost. non é certo sufficiente una norma primaria che sia soltanto attributiva di
competenza agli organi esecutivi, d'altro canto, la delimitazione della potestà amministrativa non deve
necessariamente risultare dalla formula della norma stessa, ma ben si può ricavare da tutto il contesto della
disciplina relativa alla materia di cui essa fa parte." (sentenza n. 34 del 1986).
In altri termini, le Amministrazioni regionali devono valutare la disposizione che reca la "prestazione imposta"
onde verificare se da essa, eventualmente alla luce di una interpretazione sistematica dell’intera disciplina di
riferimento, siano comunque desumibili gli elementi fondamentali della prestazione. In carenza di ciò necessita
l’adozione di una disciplina normativa di applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge.
Nel caso in esame, si potrebbe concludere per la conformità all’art. 23 Cost. dell’articolo 1, commi 9-12 del
D.L.174/2012, in quanto in dette norme sono espressamente indicati – e comunque desumibile – il presupposto
di fatto dell’imposizione, ovvero il suo soggetto passivo e l’ammontare della sanzione (pari alle somme del
rendiconto ritenute "non regolari").
Pertanto, in ragione dell’insegnamento del Giudice delle leggi, "l'espressione "in base alla legge" contenuta
nell'art. 23 della Costituzione, dovendosi interpretare in relazione col fine della protezione della libertà e della
proprietà individuale, a cui si ispira tale fondamentale principio costituzionale, implica che la legge, che
attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione, non lasci all'arbitrio dell'ente impositore la
determinazione della prestazione.
Il principio posto nell'art. 23 della Costituzione esige non soltanto che il potere di imporre una prestazione abbia
base in una legge, ma anche che la legge, che attribuisce tale potere, indichi i criteri idonei a delimitare la
discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli." (sentenza n. 4 del 1957).
Inoltre, "come questa Corte ha affermato (cfr. sent. 191 del 1970 e le altre ivi citate) [il principio di legalità] si
attua non soltanto con la rigorosa e tassativa descrizione di una fattispecie ma, in talune ipotesi, con l'uso di
espressioni sufficienti per individuare con certezza il precetto e per giudicare se una determinata condotta
l'abbia o meno violato" (Corte costituzionale, sentenza n. 100 del 1981).
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Cenni in materia di giurisdizione competente. La impugnabilità delle deliberazioni della sezione
di controllo e l’Autorità giurisdizionale competente
La problematica preliminare è riferita alla necessità di desumere aliunde rispetto alla lacuna normativa del
D.L. 174/2012 (che nemmeno rinvia a regole di procedura dettate da altre fonti normative), se le deliberazioni in
argomento possano o meno essere oggetto di impugnativa, e ciò indipendentemente dalla natura giuridica delle
deliberazioni, ovvero, se siano o meno esse "atti amministrativi" oppure "decisioni giurisdizionali".
Vero è che la natura di controllo successivo esercitato dal giudice contabile è riferito non ad atti
amministrativi bensì a documenti sostanzialmente contabili, porterebbe l’interprete a ritenere che le deliberazioni
delle sezioni di controllo sono la tipica espressione della funzione costituzionale che l’art. 100 Cost. attribuisce a
detto organo di giustizia contabile, e non certamente espressione di un potere di amministrazione.
Nel rilevare che la problematica in esame è stata più volte esaminata dalla Dottrina e dalla giurisprudenza
anche costituzionale, si ritiene di porre in risalto che la individuazione dell’A.G. competente è stata, negli ultimi
anni, attribuita alle Sezioni riunite della Corte dei Conti, seppure sempre con riferimento alle fattispecie
delle procedure di dissesto finanziario degli enti locali.
Al riguardo, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, chiamate a pronunciarsi in speciale composizione, ex art.
243-quater, c. 5, del d.lgs. n. 267/2000, nella sentenza n. 2/2013/EL depositata in data 12 giugno 2013, hanno
affermato proprio che "le delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di piani di
riequilibrio finanziario e di dissesto degli enti locali, previste dalle nuove disposizioni aggiunte all’art. 243 del
d.lgs. 267/2000 (…) non sono suscettibili di impugnazione innanzi ad altro giudice diverso dalle
Sezioni riunite della Corte dei conti, dovendosi affermare che le stesse delibere delle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, in quanto rientranti sicuramente nella materia di
contabilità pubblica, ed in quanto aventi una sicura rilevanza nel sistema generale di controllo
della finanza pubblica, intestato dalla legislazione vigente alla Corte dei conti, anche alla luce della più
recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (...), rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei
conti in materia di contabilità pubblica ai sensi dell’art. 103, comma 2 della Costituzione".
In tal senso sono anche le decisioni della Cassazione SS.UU. civili (sentenza n. 5805 del 2014) ed il giudice
amministrativo (TAR Sicilia, Catania, sentenza 10 luglio 2013, n. 1980), sempre riferite alle procedure di dissesto
ed equilibrio finanziario degli enti locali.
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Dal quadro delineato emerge dunque, in altri termini, che gli atti di esercizio effettivo di controllo sulla gestione
finanziaria degli enti emanati dalla Corte dei conti, il cui fondamento si rinviene direttamente anche nell'art. 100,
c. 2, della Costituzione, non possono che essere attribuiti, se sindacabili, alla cognizione della Corte stessa.
La Corte Costituzionale, nella sentenza 7 giugno 2007, n. 179, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale delle norme di cui all’art. 1 commi 166, 167, 168 e 169 della legge n. 266/2005, ha affermato che tali
norme "introducono un nuovo tipo di controllo affidato alla Corte dei conti, dichiaratamente finalizzato ad
assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza
pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di
stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall’ultimo comma dell’art. 119 Cost.".
La Consulta (nella citata sentenza n. 179 del 2007 e nella sentenza n. 198 del 2012) ha affermato, con specifico
riferimento al controllo previsto dalle disposizioni di cui alla legge n. 266/2005 esercitato dalla Corte dei conti nei
confronti degli enti locali, che tale attribuzione trova "diretto fondamento nell’art. 100 Cost., il quale "assegna
alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale" e che
il riferimento dello stesso art. 100 Cost. al controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", debba intendersi
oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza
pubblica allargata".
Per quanto concerne il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione amministrativa (la c.d. ordinanzaingiunzione nel sistema previsto dalla legge 689 del 1981), la disciplina normativa regionale di dettaglio delle
norme del D.L. 174/2012 in argomento dovrebbero individuare l’Autorità Giudiziaria competente tenendo conto
della attuali competente degli organi della giurisdizione.
Quest’ultimo profilo di problematica anche in ragione della totale assenza di giurisprudenza della Suprema Corte,
appare indubbiamente il più complesso stante la interdisciplinarietà della materia che da una lato è
indubbiamente contabile e dall’altro è ovviamente sanzionatoria.
Si ritiene che per la maggiore tutela del soggetto passivo la giurisdizione competente sia quella del Giudice
ordinario comunemente competente in materia di sanzioni amministrative. In detto giudizio il Presidente del
Gruppo consiliare ben potrebbe chiamare "in garanzia" i componenti del medesimo Gruppo consiliare, esponendo
al giudice adito i profili di solidarietà passiva.
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(*) Direttore Generale della Presidenza, Ufficio legislativo e legale del Consiglio regionale della Campania.
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ANTONIO VETRO (*)
Problematica sui finanziamenti dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali, con particolare
riguardo alla giurisdizione del giudice contabile per le ipotesi di danno erariale.

1)

Premessa.

L’argomento trattato è divenuto di rilevante attualità, a seguito delle numerose inchieste che hanno contestato
fenomeni diffusi di mala gestio nell’utilizzazione dei finanziamenti previsti a favore dei gruppi consiliari.
Da tali inchieste è emersa una serie impressionante di abusi, con condotte appropriative, o finalizzate a
conseguire interessi meramente privatistici, ovvero ancora a perseguire scopi del tutto estranei alla destinazione
rigorosamente vincolata prevista nell’erogazione dei fondi.
Al momento attuale molte inchieste sono in pieno svolgimento, sia in campo penalistico che in quello della
responsabilità amministrativo-contabile, per cui le risultanze attualmente disponibili sono ancora limitate, ma di
già risultano significative per delineare una situazione di inaudita gravità nella quale risultano calpestati i più
elementari principi di correttezza e di buona amministrazione.
A fronte di un così allarmante quadro di sperpero delle pubbliche risorse, tanto più deprecabile in un periodo di
diffuso impoverimento di larga parte della popolazione e della riduzione di essenziali misure a favore dello stato
sociale, si è pervenuti alla drastica decisione - nel disegno di legge costituzionale riguardante "Disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la soppressione del CNEL e
la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione" (Bozza del 12 marzo 2014), art. 122, ultimo comma
- di stabilire che "non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico
della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali".
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2)

Natura giuridica dei gruppi consiliari.

La problematica è stata affrontata in sede giurisprudenziale in più occasioni, ma le soluzioni prospettate non sono
univoche.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 1130/1988, ha precisato che i gruppi sono organi nei quali si raccolgono e
si organizzano all'interno dell'assemblea i consiglieri eletti al fine di elaborare congiuntamente le iniziative da
intraprendere e di trovare in essi gli adeguati supporti organizzativi per poter svolgere adeguatamente i propri
compiti.
Con sentenza n. 187/1990 ha ulteriormente chiarito che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale,
caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o
delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari
alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attività
dell'assemblea, assicurando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e
programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita
democratica.
Con la recente sentenza n. 39/2014 ha ribadito che i gruppi consiliari vanno qualificati come organi del Consiglio
e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla
formazione degli organi interni del Consiglio.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 932/1992, ha invece affermato che i gruppi consiliari regionali, al pari dei
gruppi parlamentari, si propongono come formazioni associative a carattere politico e temporaneo (il gruppo
cessa con la legislatura), proiezioni nell’ambito del Consiglio regionale dei partiti politici, il cui apparato
organizzativo interno, ove esistente, è del tutto distinto e avulso dalle strutture burocratico-amministrative di
supporto del Consiglio regionale e della Regione nel suo complesso, per cui ha escluso che il rapporto lavorativo
nell’ambito del gruppo consiliare regionale potesse essere considerato di pubblico impiego con la Regione.
Di opposto avviso la Cassazione, SS.UU. civ., la quale, con sentenza n. 609/1999, ha considerato i gruppi
consiliari regionali organi delle Regioni, per cui il rapporto di lavoro al loro interno riveste la natura di pubblico
impiego, salvo che non risulti che la normativa regionale abbia inteso qualificarlo di diritto privato. In particolare,
"i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, espressione dei partiti o delle correnti politiche in esso
rappresentati e che, in quanto tali, godono di una particolare autonomia in funzione dell'attività dell' assemblea".
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In conclusione, va ricordata l’opinione espressa, con sentenza n. 49976/2012, dalla Cassazione penale, la quale,
nell’individuazione della natura giuridica dei gruppi consiliari, ha lumeggiato una realtà complessa e multiforme
di aspetti coesistenti di natura pubblica eprivata per cui potrebbe anche affermarsi una natura bivalente, fermo
restando che trattasi di "problematica, a lungo dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, senza essersi ancor oggi
risolta in una definitiva reductio ad unum".
La tesi che afferma la presenza di "aspetti coesistenti di natura pubblica e privata" sembra quella più aderente alla
realtà, in quanto, a prescindere dai casi minoritari dei gruppi misti o addirittura uninominali, di norma i gruppi,
nella veste rappresentativa dei partiti, mutuano da questi la natura privatistica, ma nello stesso tempo, quando
partecipano all’attività assembleare dei Consigli regionali, svolgono sicuramente una funzione pubblicistica.
3) Cenni sul controllo della Corte dei conti sui finanziamenti dei gruppi consiliari.
Il d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, prescrive l’invio dei rendiconti delle singole Regioni, ivi
compresi quelli dei gruppi consiliari, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, alla competente Sezione
regionale di controllo la quale, entro trenta giorni, deve deliberare sulla loro regolarità; decorso tale termine si
applica il principio del silenzio-assenso. Nel caso di riscontrate irregolarità la Sezione, sempre entro trenta giorni,
chiede la regolarizzazione del rendiconto, fissando un termine non superiore a trenta giorni, fermo restando che
la mancata regolarizzazione comporterà l’obbligo di restituzione delle somme contestate.
La Sezione delle autonomie della Corte, con deliberazione n. 12/2013, sulla questione di massima
dell’applicazione dell’art. 1, commi 9-12, del d.l. n. 174/2012, relativamente ai rendiconti dei gruppi consiliari per
l’esercizio 2012, ha stabilito i seguenti principi di diritto: a) il controllo predetto investe anche i rendiconti
riguardanti l’esercizio 2012; b) il controllo concerne la regolarità della gestione finanziaria rendicontata sulla base
delle regole all’epoca vigenti presso ciascuna Regione a statuto ordinario; c) il termine per la presentazione del
rendiconto alla Sezione regionale di controllo, nell’esercizio 2012, decorre dalla scadenza di quello previsto per la
presentazione del rendiconto al Consiglio regionale, secondo le norme regionali e/o i regolamenti consiliari
all’epoca vigenti.
Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno impugnato dinanzi alla Corte costituzionale l’art. 1,
commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge in esame.
La Consulta, nella relativa sentenza n. 39/2014, ha preliminarmente chiarito che, con i commi impugnati, il
legislatore statale ha inteso adeguare il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, al
duplice fine del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli
finanziari derivanti dall’appartenenza del nostro Paese all’Unione europea, contestando il presupposto errato
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delle ricorrenti che i parametri costituzionali (art. 116 Cost.), statutari e delle relative norme di attuazione evocati
rappresentassero le uniche fonti normative per la disciplina dei controlli in parola.
Quanto agli altri parametri richiamati dalle ricorrenti, (artt. 117, 119, 127 della Costituzione, norme statutarie e
regolamentari), al fine di dimostrare un titolo di competenza esclusivo delle Regioni per la disciplina dei gruppi
consiliari regionali e dei relativi controlli, desumibile dai parametri relativi all’autonomia legislativa,
amministrativa e finanziaria della Regione, la Corte ha ribadito la diversità di posizione e funzioni degli organi del
Parlamento nazionale rispetto a quelli delle altre assemblee elettive sotto molteplici profili, fra cui, in tema di
controlli, l’impossibilità di estendere ai Consigli regionali la eccezionale deroga, rispetto alla generale
sottoposizione alla giurisdizione contabile, vigente nei confronti delle Camere parlamentari, della Presidenza della
Repubblica e della Corte costituzionale.
In particolare, non è stato ritenuto lesivo dell’autonomia regionale il comma 9 dell’art. 1 del citato decreto-legge il quale prevede che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le
linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre
2012, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità - tenuto
conto che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte integrante del rendiconto regionale e che
il sindacato esterno della Corte dei conti assume, come parametro, la conformità del rendiconto al modello
predisposto in sede di Conferenza attraverso una analisi obbligatoria di tipo documentale, sull’effettivo impiego
dei fondi, che non entra nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi.
La Corte ha invece dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 10, primo e secondo periodo,. e del comma
11, primo periodo, dell’art. 1 del d.l, nella parte in cui prevede il coinvolgimento del presidente della Giunta e non
nel presidente del Consiglio regionale nelle procedure ivi previste.
Di particolare rilievo è l’affermazione della Corte secondo cui il comma 11, ultimo periodo, dell’art. 1 del d.l., nella
parte in cui introduce l’obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai
controlli sui rendiconti, sfugge alle censure delle ricorrenti. Infatti - contrariamente alla sanzione della decadenza
dal diritto all’erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, di cui è stata sancita l’illegittimità
costituzionale - secondo la Corte "l’obbligo di restituzione può ritenersi principio generale delle norme di
contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del
denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali
svolte dai gruppi consiliari".
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4) Possibili interferenze fra il principio costituzionale di autonomia dei Consigli regionali ed il
sindacato giurisdizionale sull’illecita utilizzazione dei fondi erogati ai gruppi consiliari.
L’art. 122, comma 4, della Costituzione stabilisce che "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".
Si premette che, secondo quanto chiarito dalla Consulta nella sentenza n. 200/2008, la disposizione in esame,
rimasta invariata dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, ha natura derogatoria ed è quindi
di stretta interpretazione, per cui ogni sua dilatazione al di là dei limiti precisi voluti dalla Costituzione costituisce
una violazione dell'integrità della funzione giurisdizionale posta a presidio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge, la cui disciplina è riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell' art. 117,
secondo comma, Cost.
Tanto precisato, il primo problema da risolvere è quello dell’individuazione delle funzioni coperte da immunità
espletate dai consiglieri e, per quanto qui interessa, anche dai gruppi consiliari.
Con sentenza n. 70/1985, la Corte costituzionale ha statuito che, anche se il nucleo caratterizzante delle funzioni
consiliari, quale definito dall'art. 121, secondo comma, della Costituzione, induca a considerare ad esso estranee,
in via di principio, le funzioni di amministrazione attiva, tuttavia può ritenersi che le attribuzioni
costituzionalmente previste per i Consigli regionali, coperte da immunità, non si esauriscano in quelle legislative,
ma ricomprendano anche quelle di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione, con richiamo alle "altre
funzioni" conferite al Consiglio dalla Costituzione e dalle leggi, secondo la locuzione accolta dall’art. 121 Cost.
Con le sentenza nn. 289/1997 e 392/1999, è affermato il fondamentale principio che l’immunità garantita anche
per le funzioni di natura amministrativa, assegnate al Consiglio regionale in via immediata e diretta dalle leggi
dello Stato, non è volta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, ma si giustifica solo in
quanto intesa a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di
autonomia dell'organo.
Con sentenza n. 292/2001 la Consulta, premessa la piena estensione della giurisdizione contabile nei confronti
degli apparati regionali e provinciali, ha precisato che l'autonomia organizzativa e contabile di cui i Consigli
godono all'interno dell'ordinamento regionale non può implicare di per sé che l'amministrazione consiliare sfugga
alla disciplina generale, prevista dalle leggi dello Stato, in ordine ai controlli giurisdizionali. In particolare, il
giudizio di conto si configura essenzialmente come una procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a
verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha
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speso, e dunque non risulti gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico).
L'obbligo di resa del conto e le eventuali responsabilità per mancata o irregolare resa del conto non concernono
necessariamente attività deliberative, come talune di quelle compiute dagli organi cui sono attribuite funzioni di
ordinatori della spesa, ma semplici operazioni finanziarie e contabili che non si sostanziano nell'espressione di
voti e di opinioni, e quindi, anche se facessero capo a componenti del Consiglio, non ricadrebbero nell'ambito
della prerogativa di insindacabilità.
Di particolare rilievo è la già citata sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, n. 49976/2012 secondo cui il
presidente di un gruppo consiliare riveste la qualità di pubblico ufficiale, esercitando una pubblica funzione, che
lo istituisce, tra l'altro, come partecipe diretto della procedura di controllo del vincolo di destinazione dei
contribuiti erogati al gruppo consiliare dall'ente regionale, con l’obbligo di rendicontazione (cfr. Cass. Sez. 6, n.
41178/2005) e risponde penalmente per l’utilizzazione dei fondi per finalità estranee a tale vincolo, con
particolare riguardo a quelle di natura privatistica.
In conclusione, dalla breve panoramica giurisprudenziale suindicata, possono trarsi i seguenti principi sui limiti
delle immunità previste per le attività dei consiglieri regionali e dei relativi gruppi consiliari:
L’art. 122, quarto comma, della Costituzione ha natura derogatoria ed è quindi di stretta interpretazione.
L’immunità si giustifica solo in quanto intesa a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le
determinazioniinerenti alla sfera di autonomia dell'organo.
C)
Detta disposizione, nell'ambito delle attività di gestione dei fondi stanziati in bilancio per le esigenze
funzionali regionali,non prevede una immunità assoluta, in quanto essa non copre gli atti non riconducibili,
secondo criteri di ragionevolezza, all'autonomia ed alle esigenze ad essa sottese (v. sent. Corte cost. n. 289/1997).
D )Funzioni diverse da quelle legislative, di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione e le ulteriori
funzioni disciplinate da leggi regionali non possono ricadere sotto l’ombrello protettivo della insindacabilità, con
conseguenti indebite limitazioni al normale controllo giurisdizionale. Ciò si evince, a contrario, dalla statuizione
contenuta nella sentenza n. 70/1985 della Consulta.
E)
Le Regioni non possono disciplinare la materia delle immunità: infatti, con sentenza 200/2008, la Corte
cost. ha dichiaratal’illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 2/2007,
istitutiva della "Consulta statutaria", la quale poneva limitazioni alla giurisdizione per responsabilità penale, civile
o contabile nei confronti dei componenti di tale organo.
F)
L'autonomia organizzativa e contabile dei Consigli regionali non può implicare di per sé che
l'amministrazione consiliaresfugga alla disciplina generale, prevista dalle leggi dello Stato, in ordine ai controlli
giurisdizionali, con particolare riguardo al giudizio di conto, volto ad accertare che il maneggio di denaro pubblico
sia conforme alle norme di settore.
A)
B)
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Il principio dell’autonomia dell’Organo regionale non incide sull’obbligo di rispettare il vincolo di
destinazione deicontribuiti erogati, la cui violazione può essere accertata in sede giurisdizionale nei confronti del
responsabile, non essendo ravvisabile alcun profilo di immunità.
G)

5) La giurisdizione del giudice contabile sull’utilizzazione dei finanziamenti a favore dei gruppi
consiliari.
I) Giudizi di conto.
Si è già visto che la Consulta, con sentenza n. 292/2001, ha precisato che l'autonomia organizzativa e contabile
delle Regioni non è di ostacolo all’obbligo della resa del conto giudiziale dinanzi alla Corte dei conti.
Con decreto n. 1/2012 la Sezione Lazio ha premesso che, per garantire il funzionamento dei gruppi consiliari, il
legislatore nazionale è intervenuto in materia con la legge n. 853/1973, concernente la Autonomia contabile e
funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, classificando, nell’ambito delle spese generali
del Consiglio, i contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari quali uscite per "Servizi degli organi
statutari", prevedendo, inoltre, negli artt. 1-3 che tale tipologia di stanziamenti deve essere sorretta da leggi
regionali; che il legislatore regionale ha previsto agli artt. 3 e 3-bis della l.r. n. 6/1973, la disciplina del
finanziamento, nelle forme del contributo, delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari della Regione Lazio,
individuando specifiche finalità ed oggetti di spesa. Tanto premesso, la Sezione ha accolto l’istanza di resa di
conto, nel periodo giugno 2010- giugno 2012, presentata dalla Procura regionale nei confronti di un gruppo
consiliare della Regione Lazio, in persona del presidente pro-tempore, sussistendo i presupposti giuridici per i
quali il soggetto che maneggi denaro pubblico è tenuto alla resa del conto della sua gestione, con particolare
riguardo alla natura pubblica del gruppo stesso, delle risorse finanziarie gestite e dell’effettiva loro disponibilità,
nonché all’obbligo di destinazione dei contributi percepiti alle finalità fissate dalla legge.
Al contrario, con ordinanza n. 17/2013, la Sezione Piemonte ha respinto l’istanza per resa di conto per gli esercizi
dal 2003 al 2008 del procuratore regionale - secondo cui i presidenti pro tempore di ciascun gruppo consiliare
della Regione Piemonte ed i singoli consiglieri del gruppo misto andavano considerati, in relazione ai contributi
economici erogati a loro favore ai sensi della legge regionale Piemonte nr. 12/1972, agenti contabili della Regione
in parola - "per difetto di attribuzione in merito ai presupposti funzionali attinenti al suddetto giudizio di conto e
carenza della figura imprescindibile dell’agente contabile".
In accoglimento del reclamo del procuratore regionale, la Sez. III d’appello, con decreto n. 14/2013, ha annullato
tale ordinanza. La Sezione ha premesso che l’obbligo di resa del conto giudiziale sussiste in ogni caso in cui vi sia
maneggio di denaro pubblico: più in particolare, sussiste quando, come si verifica nel caso di specie, pubblici
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siano l’ente per il quale il soggetto agisce, il denaro utilizzato e le finalità perseguite. In particolare, poiché il
denaro oggetto del pubblico contributo veniva erogato personalmente al presidente di ciascun gruppo ed ai singoli
componenti del gruppo misto, i predetti soggetti, come osservato dalla Procura, avevano la diretta, immediata e
personale disponibilità delle somme e quindi il relativo maneggio, assumendo così la qualifica di agenti contabili,
non inficiata dall’addotta sussistenza dell’istituto dell’immunità ex art. 122, comma quarto della Costituzione.
Come ricordato nella sentenza d’appello, il presidente pro tempore della Corte dei conti ha deferito alle Sezioni
riunite in sede giurisdizionale, in data 18 giugno 2013, l’esame della questione di massima sui seguenti quesiti: "a)
se sia attivabile, anche alla luce dei principi recati dall’art. 122 Cost. e delle nuove disposizioni dettate dall’art. 1,
commi 9 e seguenti, del d.l. n. 174/2012, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, il giudizio di conto
relativamente alla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi consiliari regionali secondo le norme regionali
attuative della legge 6 dicembre 1973, n. 853; b) per l’eventualità di risposta positiva al quesito sub a, quali
siano, anche dal punto di vista procedimentale, i rapporti intercorrenti tra il giudizio di conto innanzi la
Sezione giurisdizionale e l’esame del rendiconto innanzi la Sezione di controllo, di cui all’art. 1, comma 9 e segg.
del d.l. n. 174/2012, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213 ".
In realtà, i quesiti posti alle Sezioni riunite trovano già adeguata risposta nella normativa vigente e nella
giurisprudenza costituzionale, che non lasciano adito a dubbi di sorta, e quindi tali quesiti sono scarsamente
comprensibili. Infatti, come giustamente osservato dalla Sezione d’appello, i rendiconti amministrativi della
gestione di denaro pubblico, che costituiscono uno strumento di controllo interno all’Amministrazione, hanno
natura totalmente diversa dai conti giudiziali, disciplinati dagli articoli 44 del t.u. n. 1214/1934, 74 della legge di
contabilità dello Stato n. 2440/1923, 178 e 610 del r.d. n. 827/1924. Tanto meno è proponibile l’ipotesi di
interferenze tra il giudizio di conto innanzi la Sezione giurisdizionale e l’esame del rendiconto innanzi la Sezione
di controllo, di cui all’art. 1, comma 9 e segg. del d.l. n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n.
213/2012, non essendo ravvisabile alcun nesso fra due procedimenti svolti nell’esercizio delle diverse funzioni del
controllo e della giurisdizione. Infine il presunto dubbio se sia attivabile il giudizio di conto anche alla luce dei
principi recati dall’art. 122 Cost.non ha motivo di esistere, essendo già stato risolto in senso affermativo dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 292/2001.
II) Giudizi di responsabilità amministrativo-contabili.
Con sentenza n. 154/2014 la Sezione Lazio, nel giudizio avverso un presidente di gruppo consiliare cui era stata
contestata l’illecita utilizzazione dei fondi destinati al gruppo, ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti
che trova il suo presupposto legittimante nella natura pubblica delle funzioni rivestite dal convenuto, nella natura
pubblica dei contributi erogati dalla Regione con destinazione vincolata al funzionamento dello stesso gruppo,
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nella natura amministrativa e organizzativa dell’attività svolta dallo stesso convenuto che ha determinato la
costituzione di un rapporto di servizio con il Consiglio regionale nel quale, come presidente del predetto gruppo,
era stabilmente inserito. Ha quindi confermato il proprio orientamento secondo il quale le somme erogate ai
partiti, gruppi o movimenti politici, destinate ad una finalità istituzionale vincolata, hanno natura pubblica, per
cui la loro utilizzazione per uno scopo diverso da quello previsto dalla legge costituisce uno sviamento illegale
generatore di responsabilità e di danno erariale la cui valutazione è soggetta alla giurisdizione della Corte dei
conti (Sez. Lazio n. 914/13). Nel merito, la Sezione ha condannato il convenuto al risarcimento del danno nella
misura di euro 1.200.784,31.
Con sentenza n. 25/2014 la Sezione Friuli - Venezia Giulia ha condannato al risarcimento del danno pari ad euro
20.771,91 un consigliere regionale indipendente del gruppo misto, per spese indebitamente imputate a "spese di
rappresentanza", in sede di consuntivo della gestione dei fondi erogati nel 2011, destinate al funzionamento del
gruppo consiliare. Secondo la Sezione, la giurisdizione della Corte viene a radicarsi in virtù di più indici
concorrenti: il rapporto di servizio onorario di consigliere regionale, l’accesso ai contributi, il diretto maneggio di
denaro pubblico proveniente dal bilancio del Consiglio regionale avente una specifica destinazione funzionale. Né
la contestazione della Procura sull’attività di spesa dei contributi pubblici può essere intesa come violazione della
particolare tutela prevista dalla Costituzione (art. 122, co. 4) e dallo Statuto della Regione (art. 16), né come
esercizio di un sindacato sull’attività politica dei consiglieri regionali e tanto meno su profili di discrezionalità
delle attività gestorie, in quanto la Procura regionale si è limitata a prospettare un’illiceità correlata all’assenza di
elementi giustificativi sulla corretta, specifica destinazione funzionale nell’utilizzo del denaro pubblico. Parimenti
non è ravvisabile un sindacato sul voto espresso dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo
regionale, il quale costituisce un mero documento di sintesi delle risultanze contabili e non determina affatto
l’insindacabilità della sottostante attività di gestione del bilancio (ivi compresa quella di spesa di contributi in
favore dei gruppi consiliari): tesi aberrante che implicherebbe la prefigurazione di un’area di totale
irresponsabilità civile, contabile e penale, in violazione degli artt. 3, 24 e 101 e ss. della Costituzione. Riguardo alla
incombenze a carico del consigliere indipendente nel gruppo consiliare misto, questi aveva l’onere di predisporre
la nota concernente le spese effettuate e l’attestazione relativa alla conservazione dei relativi titoli di spesa nonché
di provvedere alla tenuta di un registro sul quale il Presidente del gruppo misto doveva trascrivere gli importi
accreditati oltre a trasmettere all’Ufficio di Presidenza la nota e l’attestazione compilate dal consigliere
indipendente. L’allegazione di idonei elementi giustificativi costituiva un onere che doveva essere assolto dal
consigliere convenuto già in sede di rendicontazione amministrativa, oltre che in sede di giudizio, mediante una
sintetica indicazione del contesto che aveva determinato la necessità della spesa di rappresentanza e dei soggetti
che avevano beneficiato della stessa, mentre non gravava alcun onere a carico della Procura di provare
l’irregolarità delle spese essendo sufficiente l’allegazione della mancanza della prova atta a verificare il corretto
impiego delle risorse. Costituiva, peraltro, un dato pacificamente acquisito che le spese di rappresentanza, per
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essere giustificate, dovevano porsi in relazione ad eventi connotati da eccezionalità ed ufficialità, atti a
promuovere all’esterno l’immagine dell’Ente e non nell’ambito di normali occasioni di incontro con soggetti non
rappresentativi delle Istituzioni di riferimento.
Con sentenza n. 11/2014 la stessa Sezione ha giudicato su analoga questione, conclusasi con la condanna del
convenuto al risarcimento del danno erariale di euro 60.098,48, per la quale sono formulati, in punto di
giurisdizione, le tesi già riportate. La differenza, in punto di fatto, consiste nella circostanza che le spese di
rappresentanza ritenute illegittime, per la carente indicazione delle circostanze e dei motivi che le rendevano
necessarie, riguardavano sia le spese effettuate personalmente dal convenuto, presidente di un gruppo consiliare,
sia quelle riferibili al gruppo, effettuate da singoli componenti. Al convenuto è stato contestato che, oltre
all’obbligo di rendicontazione e di tenuta documentale delle ricevute di spesa imputate a spese di rappresentanza,
era tenuto, soprattutto, a verificare che le spese da lui personalmente sostenute e quelle affrontate dai suoi
colleghi di gruppo avessero effettivamente la destinazione richiesta dalla normativa di settore, certificata
mediante esplicita indicazione delle circostanze nelle quali la spesa era stata effettuata, "a vantaggio di personalità
o situazioni esterne per le quali vi fosse un particolare interesse comunicativo giustificato dall’attività
pubblicistica del gruppo medesimo". Nella concreta quantificazione del danno il Collegio ha tenuto conto del
concorso causale dei componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per non aver correttamente
esercitato i loro compiti di verifica sull’operato del capogruppo, pur dovendo attestare la rispondenza della nota
riepilogativa delle spese effettuate alle disposizioni disciplinanti la materia: "un più accurato controllo nel
concreto dell’Ufficio di Presidenza avrebbe potuto evitare le distorsioni nella procedura di attestazione e rimborso
delle spese dei gruppi consiliari".
Sulle anzidette sentenze in materia che, come preannunziato. sono assai limitate nel numero, possono essere
formulate le seguenti osservazioni.
Le condanne comminate sono del tutto condivisibili, fondate come sono sull’ineccepibile interpretazione delle
norme di settore e della giurisprudenza in materia. Può solo aggiungersi il richiamo alla sentenza n. 190/2013
della Sezione I d’appello sull’estensione della sfera di immunità dei Consigli regionali. Dopo aver illustrato la
giurisprudenza costituzionale, già ricordata nel presente articolo, la Sezione ha puntualizzato che la stessa legge
statale n. 853/1973, nell’attribuire poteri di spesa ai Consigli regionali, ha determinato una sfera di immunità per
le sole spese riconducibili alle previsioni legali (artt. 1, 2 e 4), sempre che i relativi atti siano riconducibili, secondo
ragionevolezza, all’autonomia ed alle esigenze ad essa sottese. Viceversa, ove l’atto esorbiti dalle attribuzioni
proprie del Consiglio, ovvero esorbiti dal potere di autorganizzazione suo proprio, non può affermarsi che vi sia
immunità: in tal senso cfr. Sezione I app., n. 79/1999 e Cassazione n. 200/2001 che ha confermato la
giurisdizione della Corte dei conti.
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Al contrario, non si condivide affatto la mancata chiamata in giudizio di soggetti corresponsabili nella produzione
del danno erariale.
I) Come si è visto, con sentenza n. 11/2014, la Sezione ha considerato, solo astrattamente, il concorso causale dei
componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per non aver correttamente esercitato i loro compiti
di verifica sull’operato del capogruppo.
Sul punto, occorre sottolineare l’incongruente effetto che ne deriva: la Sezione riconosce la corresponsabilità di
altri soggetti e addirittura quantifica esattamente il danno erariale loro imputabile, ma il relativo risarcimento
rimane a carico della collettività e non di tali responsabili, ciò che non è assolutamente accettabile.
Nell’articolo dello scrivente in data 2 marzo 2011 (Il "potere sindacatorio" della Corte dei conti: l’integrazione del
contraddittorio su disposizione del giudice contabile) sono svolte sul tema le seguenti considerazioni che è
opportuno richiamare:
L’art. 47 del regolamento per la procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. n.
1038/1933, prevede che "chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa con atto notificato
alle parti e depositato nella segreteria della Sezione. L’intervento può essere anche ordinato dalla Sezione,
d’ufficio, o anche su richiesta del procuratore generale o di una delle parti". La disposizione - come l’analoga
norma contenuta nell’art. 107 c.p.c. - è perfettamente in linea con i principi del giusto processo. Non sembra
logico affermare - sia pure in via ipotetica, ma in ultima analisi con caratteri di concretezza, dal momento che si
quantifica il danno presunto - la responsabilità di un soggetto senza prima aver sentito le proprie ragioni
giustificative che avrebbero anche potuto portare ad un diverso convincimento sull’esistenza o sul grado della
responsabilità stessa.Inoltre, si osserva una manifesta violazione del diritto di difesa: un soggetto, cui non viene
notificato alcun avviso di discussione di una causa che può interessare il suo onore e la sua reputazione, si trova
coinvolto in giudizi di presunta colpevolezza, sia pure solo astrattamente sanzionata, per fatti che possono anche
essere di natura infamante, senza avere la minima possibilità di difendersi. Anche se il p.m. ha comunque la
possibilità di procedere alla citazione in giudizio di tali soggetti in un secondo momento, questi avranno
comunque una possibilità di difesa che potrebbe essere pregiudicata dal fatto che, sulla contestata vicenda, il
giudice che dovrebbe esprimersi si è già pronunziato, sia pure nei confronti degli altri soggetti coinvolti. Devesi
quindi aderire a quanto statuito dalla Sez. I App. con sentenza n. 407/08, che ha sottolineato "l’interesse di
ottenere l’economia dei giudizi ed evitare i rischi di giudicati contraddittori in relazione a cause caratterizzate da
elementi comuni, decise separatamente".
Nel caso deciso, i componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si sono visti imputare una
condotta illecita senza avere alcuna possibilità di difesa, ed una corresponsabilità nella produzione del danno
erariale in una percentuale determinata senza che si sia tenuto conto degli eventuali elementi probatori che le
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parti interessate, ma non chiamate in giudizio, avrebbero potuto produrre e che avrebbero potuto comportare una
diversa decisione.
Indubbiamente è molto più rapido e sbrigativo un giudizio limitato alle sole parti chiamate in giudizio dalla
Procura, ma questo non risponde ad esigenze di giustizia sostanziale, quando il giudice revvisa ulteriori
corresponsabilità che dovrebbero essere perseguite e non chiama in giudizio i presunti responsabili, ai sensi del
citato art. 47 del regolamento approvato con r.d. n. 1038/1933, con la conseguenza paradossale già sottolineata
che il contribuente e non il corresponsabile del danno erariale viene gravato dell’onere relativo alla quota a lui
imputata.
II) Sempre dalla sentenza n. 11/2014 si evince che "le somme erano poste a disposizione del gruppo consiliare
mese per mese, venivano poi assegnate ai singoli consiglieri, in forza della documentazione di spesa esibita";
"dette somme sarebbero state utilizzate per liquidare in contanti ricevute e pezze giustificative che i singoli
consiglieri raggruppavano e consegnavano a seconda delle esigenze"; "le relative quote non venivano
preventivamente anticipate ai consiglieri, bensì rimborsate a seguito della presentazione dei giustificativi di
spesa". Sulla base di tali osservazioni la difesa del convenuto ha chiesto, in subordine, "la riduzione delle richieste
con detrazione delle somme riferibili a ciascun consigliere del gruppo previa l’accertamento virtuale della
corresponsabilità di terzi nella determinazione del danno".
In sentenza non viene presa in nessuna considerazione la possibile corresponsabilità dei singoli consiglieri, i quali
avevano effettuato spese rimborsate che, ictu oculi, risultavano estranee a qualsiasi finalità pubblicistica o,
comunque, non erano assistite da idonei documenti comprovanti tali finalità. Ciò lascia estremamente perplessi,
perché, se (giustamente) si contesta il difetto di controllo delle spese a carico del presidente del gruppo, a maggior
ragione deve contestarsi l’illecita condotta di chi ha effettuato tali spese per finalità privatistiche.
In realtà sussistono tutti i presupposti per la chiamata in giudizio dei singoli consiglieri cui sono imputabili i
denunziati abusi:
A) Il rapporto di servizio con il Consiglio nell’ambito dell’Ente regionale.
B)
La circostanza che i consiglieri non rivestono la qualifica di semplici percettori di somme indebitamente
corrisposte, mapartecipano alla procedura che si conclude con il rimborso, attraverso la presentazione della
relativa domanda autocertificata riguardo alla finalità pubblicistica della spesa e l’allegazione documentale.
C)
La condotta, da qualificare come dolosa, in quanto è palese la coscienza e volontà di conseguire interessi
totalmenteestranei rispetto alla destinazione vincolata imposta dalla legge. Nella sentenza è elencata una casistica
di spese, a carico dei contribuenti, che ha dell’incredibile: acquisti di calzature, di pelletterie, di boccioni d’acqua,
di bigiotteria, di generi alimentari, oltre a spese per numerosi pasti consumati presso ristoranti, anche
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d’eccellenza, addirittura interni a circoli velistici, prive di qualsiasi riferimento sull’identità dei partecipanti
conviviali e sulle circostanze di fatto che hanno determinato l’esborso.
D)
Il danno erariale, per spese ingiustificate di rilevante ammontare.
E)
Il nesso eziologico fra condotta illegale ed evento dannoso.
Sul punto della responsabilità dei singoli consiglieri, appartenenti a gruppi consiliari, anche se mancano specifici
precedenti giurisprudenziali, può essere utile il richiamo alla giurisprudenza che riconosce la responsabilità
amministrativo-contabile a carico dei percettori di pubbliche contribuzioni che si inseriscono nel procedimento
previsto per l’erogazione del contributo.
Così, nella sentenza della Sezione Campania n. 1041/2008, nei riguardi di un soggetto che aveva partecipato ad
un programma di pubblici interventi finanziari, avanzando domanda per il finanziamento di un progetto, il
Collegio ha affermato la propria giurisdizione tenuto conto che l'attività autocertificativa del beneficiario ne ha
determinato l'ingresso, con funzione partecipativa, nel procedimento amministrativo volto all'erogazione del
contributo, assumendo l'obbligo di realizzare gli interventi previsti dalla legge e risultando in tal modo legato
all’Amm.ne da un rapporto di servizio.
Analogamente la Cassazione, con sentenza n. 4511/2006, ha affermato che ove il soggetto, per sue scelte, incida
negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla p.a., alla cui realizzazione egli è chiamato a
partecipare, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un
danno per l'ente pubblico.
6) Brevi considerazioni conclusive
Gli episodi descritti concorrono ad incrementare in modo esponenziale la sfiducia generalizzata della collettività
nelle pubbliche istituzioni e rappresentano un gravissimo vulnus per la democrazia.
Se si è convinti sulla necessità di salvaguardare gli istituti democratici, profondamente erosi da continui episodi di
malcostume, occorre reagire con tempestività ed efficacia a tale stato di cose.
In primo luogo deve essere messa in discussione l’inusitata ampiezza dell’istituto dell’immunità, specie in sede
regionale, ormai di "sapore medioevale". L’immunità dovrebbe essere ristretta al campo legislativo, limitatamente
alla libertà di opinione e di voto, mentre non avrebbe motivo di esistere negli altri settori, tenuto conto che, di
fatto, è sovente utilizzata per garantire sacche di irresponsabilità in situazioni di dubbia legalità, in violazione del
fondamentale principio di uguaglianza. Il primo compito spetta quindi al legislatore, che dovrebbe rimettere
mano alla materia, nella sede dell’attuale progetto di revisione costituzionale.
Nell’attesa di una riforma radicale, spetta alla magistratura competente interpretare tale normativa nel modo più
restrittivo possibile, al fine di evitare che norme di salvaguardia della funzione finiscano per coprire abusi di ogni
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sorta. Infine, dati l’ampiezza del fenomeno, l’allarme sociale derivatone, la necessità impellente di salvaguardare
le finanze pubbliche in un momento di diffuso impoverimento, l’impulso verso derive antidemocratiche cagionate
dalla sfiducia generata dal malcostume, tenuto conto di tutti questi fattori risulta assolutamente necessario
procedere con la massima severità nei giudizi a carico di chi utilizza la pubblica funzioni per propri interessi
personali, con l’irrogazione di sanzioni giuste ed esemplari.
(*) Presidente on. Corte dei conti.
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