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BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA 

 

 

Regione Friuli Venezia Giulia 

Legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, recante « 

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge 

finanziaria 2012)» 

Corte Costituzionale, sentenza n. 3/2013  
 

(Impiego pubblico - Personale non dirigenziale in servizio presso le province con un rapporto di 

lavoro a tempo determinato - Stabilizzazione in presenza di requisiti concernenti la durata 

dell’esperienza lavorativa nel settore delle politiche del lavoro e dell’assunzione mediante 

procedure concorsuali - Contrasto con la normativa statale di riferimento che consente la 

stabilizzazione solo nel limite quantitativo del quaranta per cento di posti riservati rispetto a quelli 

messi a concorso - Violazione di principio fondamentale per il contenimento della spesa pubblica - 

competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del 

principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale). 

 

(Impiego pubblico - Personale regionale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alla 

data del 31 dicembre 2006 - Continue proroghe dei relativi contratti già scaduti, finalizzate a far 

rientrare i lavoratori in un piano di assunzioni a tempo indeterminato - Violazione di principio 

fondamentale per il contenimento della spesa pubblica - competenza legislativa statale in materia di 

coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - 

Illegittimità costituzionale). 

 

(Impiego pubblico - Personale regionale contrattualizzato - Riconoscimento di un beneficio 

economico, con diritto agli arretrati, condizionato al previo reperimento delle risorse previste dagli 

accordi integrativi - Violazione di principio fondamentale per il contenimento della spesa pubblica - 

competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità 

costituzionale). 

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Obbligo di contribuzione a titolo di solidarietà e perequazione, 

contratto dalla Regione in base al Protocollo d'Intesa recepito dall’art. 1, comma 152, della legge n. 

220 del 2010 - Introduzione di una condizione aggiuntiva che subordina l’ottemperanza della 

Regione alla piena ed effettiva attuazione dell’art. 119 della Costituzione ed alla verifica che un 

omologo contributo venga richiesto a tutte le autonomie territoriali - Previsione unilaterale in 

violazione del principio di leale collaborazione e dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - 

Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli altri motivi di doglianza). 

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Introduzione per l’anno 2012 dell’obiettivo della progressiva 

riduzione del debito degli enti locali, secondo modalità dettagliatamente stabilite e con previsione di 

esenzioni - Asserita previsione di criteri di riduzione del debito difformi da quelli previsti dallo 

Stato - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento 

della finanza pubblica - Violazione dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza 

- Applicabilità dei criteri statali asseritamente lesi, solo a partire dal 2013 - Non fondatezza della 

questione). 
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(Bilancio e contabilità pubblica - Scadenze, già previste dalla legislazione regionale, per la 

presentazione da parte degli enti locali di dati di bilancio all'amministrazione regionale - Ulteriore 

richiesta di contestuale invio dei dati necessari per la costruzione del saldo di competenza mista - 

Impossibilità di rispettare le tempistiche stabilite dal legislatore nazionale, al fine di monitorare il 

patto di stabilità interno, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica a livello nazionale - 

Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della 

finanza pubblica - Violazione dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità 

costituzionale). 

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che gli enti locali possano assumere nuovi mutui a 

partire dal 2012 nel limite massimo del 12 per cento - Contrasto con la normativa statale di 

riferimento che ha previsto percentuali inferiori - Violazione di principio fondamentale espressivo 

della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza 

pubblica - Illegittimità costituzionale). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, commi 113, 118, 261, 264 e 282, 13, 

commi 30, 32 e 52, 15, commi 4 e 10, 16, comma 1, 18, commi 3, 7, 8, 11 e 24, della legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2012), promosso dal 

Presidente del Consiglio dei ministri). 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione (art. 13, comma 52) che 

consente alle Province di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio, 

con procedure che non rispettano il limite quantitativo del 40% dei posti messi a concorso previsto, 

dall'art. 17, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2009. La norma regionale, pur ispirandosi al 

procedimento delineato dalla norma interposta a fini di contenimento della spesa, individua 

procedure selettive riservate che escludono o riducono irragionevolmente le possibilità di accesso 

dall'esterno, e pertanto viola l'art. 117, comma 3 della Costituzione, in materia di coordinamento 

della finanza pubblica.  

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 15, comma 4, della legge 

regionale impugnata che, nel prevedere la stabilizzazione del personale in servizio con contratto di 

lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006, mediante proroghe dei relativi contratti, 

si pone anch’esso in contrasto, con l’art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale 

invece non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed 

autorizzate. La norma impugnata elude il principio del pubblico concorso previsto dall'art. 97 della 

Costituzione a garanzia dell'eguaglianza, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica 

amministrazione ed il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di 

cui all'art. 117, comma 3 della Costituzione. 

 

È altresì fondata la questione di legittimità costituzionale relativa al comma 10, del medesimo art. 

15 con riferimento all'art. 117, comma 3 della Costituzione per violazione della norma interposta di 

cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma censurato infatti, nel 

riconoscere un beneficio economico, con diritto agli arretrati, condizionato al previo reperimento 

delle risorse previste dagli accordi integrativi, si pone in contrasto con la norma statale interposta 

che prevede esplicitamente che «per il personale contrattualizzato le progressioni in carriera 

comunque denominate, ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 

2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Tale norma interposta, 

vincola le Regioni, anche a statuto speciale, nei suoi aspetti di dettaglio, senza alcuna possibilità di 

deroga (cfr. sentenza n. 215/2012). 
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È fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 16, comma 1, della medesima 

legge regionale con riferimento all'art. 117, comma 3 della Costituzione, anch’essa per violazione 

della norma interposta di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010. Il suddetto 

comma, subordina a una condizione aggiuntiva e peculiare l’effettiva ottemperanza della Regione 

Friuli-Venezia Giulia agli obblighi di solidarietà, contratti in base al Protocollo d’Intesa firmato a 

Roma il 29 ottobre 2010 e recepito dall’articolo 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010. Con la 

disposizione impugnata, infatti, la Regione esige un’assicurazione «da parte dello Stato della piena 

ed effettiva attuazione dell’articolo 119 della Costituzione secondo i principi enunciati nella legge 5 

maggio 2009, n. 42 e del coinvolgimento nel medesimo impegno di tutte le Regioni e Province 

autonome, Comuni e Province». Tale previsione unilaterale di una condizione ulteriore, costituisce 

violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 119 della Costituzione. 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 18, commi 3, 7 e 8, della 

legge regionale impugnata, con riferimento all'art. 117, comma 3 della Costituzione secondo cui, il 

legislatore regionale avrebbe introdotto criteri di riduzione del debito difformi da quelli previsti 

dalla normativa statale di cui all’art. 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, qualificata quale 

principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le Regioni ad autonomia 

speciale. I tre commi censurati, introdotti in sostituzione rispettivamente dei commi 6, 12 e 13 della 

legge regionale n. 17 del 2008, consigliano ai Comuni minori ed impongono agli enti locali della 

Regione di ridurre, a partire dal 2012, lo stock di debito, individuando come obiettivo di riduzione, 

una percentuale più elevata nel 2012, che si stabilizza successivamente a partire dal 2013. La 

riduzione del debito prevista dal legislatore statale, i cui criteri rimangono da precisarsi attraverso 

l’emanazione del relativo decreto non regolamentare, non si applica che a partire dal 2013, laddove 

il legislatore regionale ha già introdotto norme di contenimento e riduzione del debito a partire dal 

2012, anche a fronte della responsabilità che la Regione ha assunto nei confronti dello Stato quanto 

alla tenuta finanziaria di tutti gli enti locali rientranti nella propria sfera territoriale, con la creazione 

di un sistema regionale integrato, ex art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010. Pertanto, non 

sussistendo un diverso obbligo imposto dal legislatore statale nei confronti dell’intero sistema delle 

autonomie in riferimento all’anno 2012 e in attesa del previsto decreto ministeriale, risulta 

ingiustificato e irragionevole impedire alla Regione Friuli-Venezia Giulia di introdurre misure per 

la riduzione del debito delle autonomie locali insistenti sul proprio territorio, anticipando gli effetti 

della legislazione statale nel perseguire il medesimo obiettivo.  

 

È invece fondata la questione relativa al comma 11 del medesimo art. 18 della legge impugnata, con 

riferimento all'art. 117, comma 3 della Costituzione. Se è vero infatti che la normativa regionale 

censurata, introducendo il comma 21-bis all’art. 12 della legge regionale n. 17 del 2008, 

sembrerebbe ottemperare a quanto previsto dall'art. 31, comma 20, della legge statale n. 183 del 

2011, la quale fissa al 31 marzo di ogni anno la scadenza per la presentazione, da parte degli enti 

locali, del saldo di competenza mista, ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno, essa 

risulta tuttavia illegittima nella parte in cui prevede che i dati necessari per la costruzione del 

suddetto saldo di competenza mista, siano richiesti contestualmente all'invio delle informazioni di 

cui al comma 21 del medesimo art. 12, il quale include una pluralità di scadenze, tra le quali risulta 

difficile individuare persino quella che è fatta oggetto di specifico rinvio da parte della disposizione 

impugnata. 

 

È altresì fondata la questione di legittimità costituzionale relativa al comma 24 del medesimo art. 

18, con riferimento all'art. 117, comma 3 della Costituzione, in quanto vi è un conflitto tra la 

normativa regionale, secondo cui gli enti locali insistenti nella Regione possono assumere nuovi 

mutui a partire dal 2012 nel limite massimo del 12 per cento e quella statale che, in base all'art. 204, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede percentuali inferiori. In 

particolare, la suddetta disposizione statale, stabilendo il limite del 12 per cento per l'anno 2011, 
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riducendolo all’8 per cento l'anno 2012, al 6 per cento per l'anno 2013, fino a stabilizzarlo nella 

misura del 4 per cento a partire dall'anno 2014, mira a contenere l'esposizione finanziaria degli enti 

locali, a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica e pertanto si configura quale principio di 

coordinamento della finanza pubblica che, ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, le 

Regioni, anche a statuto speciale, sono tenute a rispettare. 

 

Mariachiara Doria 

 

 

Regione Calabria  

 

Legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47, recante «Modifica all'articolo 25, 

comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 e s.m.i.» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 18/2013  
 

(Prescrizione e decadenza - Recupero dell'imposta sui carburanti per autotrazione - Termine di 

prescrizione quinquennale - Previsione che l'esercizio dell'azione penale costituisce causa di 

interruzione della decorrenza del termine - Intervento del legislatore regionale in materia di 

prescrizione e decadenza dei diritti, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato - 

Illegittimità costituzionale). 

 

(Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale - Previsione che il 

trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza - 

Intervento del legislatore regionale in materia di rapporti di pubblico impiego privatizzato regolati 

dal codice civile e dalla contrattazione collettiva - Violazione della competenza esclusiva statale in 

materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua). 

 

(Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale - Previsione che le 

strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale sono composte ciascuna da tre 

unità di personale, di cui due anche esterne alla pubblica amministrazione - Contrasto con la 

normativa statale, costituente principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica, che 

pone limiti alla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato e alla assunzione di 

personale a tempo indeterminato - Illegittimità costituzionale in parte qua). 

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Ripianamento delle perdite relative all'anno 2010 della Società di 

Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S.) S.p.A., con una spesa di euro 38.000 - 

Deliberazione della copertura di spesa pari a euro 400.000, necessari alla sottoscrizione, da parte 

della Regione Calabria, della quota di aumento di capitale della SO.G.A.S. S.p.A - Contributo 

regionale straordinario di euro 150.000 a parziale copertura delle spese relative alle mensilità 

arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza - Asserita introduzione di misure costituenti 

aiuti di Stato, senza l'osservanza della procedura comunitaria - Mancata allegazione di elementi in 

ordine alla sussistenza dei requisiti minimi perché si possa riscontrare un aiuto di Stato - 

Inammissibilità della questione). 

 

(Impiego pubblico - Contratti di collaborazione del personale in servizio presso il Dipartimento 

Turismo - Previsione che la Giunta regionale possa concedere il rinnovo fino a tutto il 2012, a 

domanda degli interessati - Intervento del legislatore regionale in materia di rapporti di pubblico 

impiego regolati dal codice civile - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di 

ordinamento civile - Illegittimità costituzionale). 
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(Impiego pubblico - Piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori 

socialmente utili - Termine finale per l'attuazione - Posticipazione dal 31 dicembre 2011 al 31 

dicembre 2014 - Contrasto con la normativa statale sulla stabilizzazione dei lavoratori precari, 

costituente principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità 

costituzionale). 

 

(Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" - Incremento da una a tre delle 

"sezioni tecniche" con assegnazione ad ognuna di un dirigente equiparato a quello di servizio della 

Giunta regionale - Omessa quantificazione degli oneri relativi e mancata individuazione dei relativi 

mezzi di copertura - Illegittimità costituzionale). 

 

(Sanità pubblica - Copertura finanziaria dei debiti contratti dalla Regione nei confronti di soggetti 

affetti da particolari patologie - Incidenza sul bilancio regionale della spesa sanitaria - Interferenza 

con l'esercizio delle funzioni del Commissario ad acta , incaricato dell'attuazione del piano di 

rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione Calabria - 

Illegittimità costituzionale). 

 

(Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 10, 14, 15, 16, comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 

50, 52, comma 4, e 55, comma 1, della legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47 

(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla 

manovra di finanza regionale per l’anno 2012. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 

8/2002), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri). 

 

È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 3, della legge della Regione Calabria 23 dicembre 

2011, n. 47 il quale prevede, tra l'altro, che l'esercizio dell'azione penale costituisce causa di 

interruzione della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale previsto per il recupero 

dell'imposta sui carburanti per autotrazione, in quanto la norma, dettando disposizioni in materia di 

prescrizione e decadenza dei diritti, è chiaramente riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva 

competenza statale quale l'ordinamento civile e penale, di cui all'art. 117, comma 2, lettera l) della 

Costituzione. Pertanto la Regione non può emanare alcuna normativa a riguardo, anche meramente 

riproduttiva di quella statale (cfr. sentenze n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006). 

 

È costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge impugnata, nella parte in cui novella l'art. 7, 

comma 4, della legge regionale n. 8 del 1996 prevedendo, con un nuovo testo, che «il trattamento 

economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza», poiché la 

disciplina del trattamento economico dei dirigenti di area funzionale deve essere ritenuta compresa 

nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, comma 

2, lettera l ), della Costituzione. Il medesimo art. 26 è costituzionalmente illegittimo anche nella 

parte in cui novella l'art. 7-bis della suddetta legge regionale n. 8 del 1996 stabilendo, con un nuovo 

testo, che «le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale sono composte 

ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione», 

poiché determina un aumento dell'organico del personale del Consiglio regionale, prescindendo dal 

rispetto dei vincoli posti dalle norme statali di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 

2010 e all’art. 2, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 del 2007, ripetutamente 

modificato, espressive di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. 

 

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 43 della legge in 

questione poiché al comma 1, prevede il ripianamento delle perdite relative all'anno 2010 della 

Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S.) S.p.A., e al comma 2 delibera la 

copertura di spesa pari a euro 400.000, necessari alla sottoscrizione, da parte della Regione 

Calabria, della quota di aumento di capitale della SO.G.A.S. S.p.A. Infatti, la censura risulta basata 
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sulla mera asserzione della violazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, senza 

allegazione di elementi di valutazione sufficienti ad operare quel limitato accertamento che spetta ai 

giudici nazionali per verificare l'inosservanza dell'obbligo di notifica alla Commissione europea, ai 

sensi dall'art. 108 del TFUE.  

 

È altresì inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della 

medesima legge, sollevata in relazione all'art. 117, comma 1, della Costituzione, circa la 

qualificazione della norma impugnata quale aiuto di Stato, la cui compatibilità deve essere rimessa 

alla valutazione della Commissione europea, previa notifica alla stessa, nella specie non prevista, in 

quanto il ricorrente si limita ad una mera asserzione in tal senso, senza individuare alcun elemento 

di valutazione in ordine alle ragioni per le quali il contributo regionale straordinario di euro 150.000 

a parziale copertura delle spese relative alle mensilità arretrate per il personale dell'Ente Fiera di 

Cosenza, costituirebbe tale specie di aiuto. 

 

È costituzionalmente illegittimo l'art. 52, comma 4, della legge impugnata il quale autorizza la 

Giunta regionale a «rinnovare fino al 31.12.2012, a domanda dell'interessato, i contratti di 

collaborazione al personale già assegnato all'Osservatorio del Turismo, attualmente in servizio 

presso il Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili per la gestione del sistema 

informativo turistico», in quanto, tale disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile, 

attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera l), 

della Costituzione. 

 

È costituzionalmente illegittimo l'art. 55, comma 1, della medesima legge, il quale modifica il 

termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria 

dei lavoratori socialmente utili, precedentemente previsto per il 31 dicembre 2011, posticipandolo al 

31 dicembre 2014, in quanto le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari 

costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, 

comma 3, della Costituzione.   

 

È costituzionalmente illegittimo l'art. 32 della legge impugnata in riferimento all’art. 81, comma 4 

della Costituzione. Tale disposizione, apportando modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 26 del 

2007, prevede l'incremento da una a tre delle "sezioni tecniche" della Stazione unica appaltante 

(SUA), l’introduzione del comma 4-bis nel medesimo art. 1, disponendo che «per ogni sezione 

tecnica è [...] previsto un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale» e 

l’ulteriore introduzione del comma 4-ter, il quale dispone che «il Direttore generale della Stazione 

Unica Appaltante è autorizzato ad apportare le relative modifiche al regolamento di organizzazione, 

in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2». La previsione dell'assenza di oneri 

aggiuntivi a carico del bilancio regionale, contenuta nel comma 1 della disposizione impugnata, 

costituisce una mera clausola di stile, priva di sostanza, in quanto né il testo della disposizione, né la 

difesa regionale forniscono alcuna spiegazione del modo in cui si affrontano le inevitabili spese 

derivanti da un aumento di organico, senza incidere sul bilancio. Con tali disposizioni, si 

contravviene alle caratteristiche qualificanti la copertura di nuove spese, la quale deve essere 

credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa 

che si intende effettuare in esercizi futuri (cfr. sentenza n. 213 del 2008). A ciò deve aggiungersi 

che la mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa 

(cfr. sentenza n. 115 del 2012). 

 

È costituzionalmente illegittimo l'art. 50 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011, in 

riferimento all’art. 120, comma 2 della Costituzione. La norma censurata, assicurando la copertura 

finanziaria di debiti pregressi contratti dalla Regione, incide sul già deficitario bilancio regionale 

della spesa sanitaria, interferendo in modo evidente con l'operato del Commissario ad acta, 
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nominato ai sensi del medesimo art. 120, comma 2, della Costituzione ed incaricato dell'attuazione 

del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione 

Calabria. 

 

Mariachiara Doria 

 

 

Regione Molise 

 

Legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 recante “Rendiconto generale della Regione 

Molise per l’esercizio finanziario 2011”.   

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 138/2013  
 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Redazione del rendiconto 

finanziario - Oneri relativi impegni finanziari, stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati e da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 

- Assenza di nota informativa - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione). 

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Redazione del rendiconto 

finanziario - Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 e risultanze del conto del tesoriere e del 

rendiconto per l'esercizio finanziario 2010, approvato con legge regionale - Discordanza - Omessa 

indicazione delle norme interposte - Non conferenza dei parametri statutari - Inammissibilità della 

questione). 

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Redazione del rendiconto 

finanziario - Garanzie fideiussorie - Omessa indicazione della relativa copertura finanziaria, del 

capitale garantito, della durata e della parte dell'obbligazione per la quale il fondo viene costituito -  

Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione). 

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Redazione del rendiconto 

finanziario - Contabilizzazione nel bilancio consuntivo di residui attivi senza il previo accertamento 

degli stessi - Contrasto con il corrispondente principio contenuto nella legge quadro in materia di 

finanza regionale, strettamente inerente ai concetti di certezza e attendibilità delle risultanze della 

gestione economica e finanziaria - Violazione della competenza legislativa statale nella materia 

concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, 7, 9 e dell’allegato “E” della legge della 

Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 recante “Rendiconto generale della Regione Molise per 

l’esercizio finanziario 2011”, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri).  

 

Sono inammissibili, in riferimento all'art. 117, comma 3, della Costituzione, le questioni di 

legittimità costituzionale degli articoli 2 e 9 e dell’allegato “E” della legge della Regione Molise n. 

23 del 2012, censurati poiché riporterebbero dati erronei ed elementi insufficienti per la redazione 

del rendiconto finanziario 2011. Infatti, in relazione all’articolo 2, il ricorrente individua quali 

norme di riferimento l'art. 3, comma 8, della legge n. 203 del 2008, in tema di strumenti derivati e 

l'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 76 del 2000, in materia di termini di approvazione del 

rendiconto, senza tuttavia svolgere alcun percorso argomentativo in grado di collegare dette 

disposizioni alle censure, formulate, peraltro, in modo assolutamente generico. In relazione 

all’articolo 9, non viene invece richiamata alcuna norma interposta, non potendosi considerare tale 

la menzione degli articoli 20 e 21 della legge regionale di contabilità, peraltro non conferenti in 
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relazione alle doglianze espresse. In relazione all'allegato "E", le cui censure sono erroneamente 

formulate all'interno delle argomentazioni afferenti all'art. 2 della legge regionale impugnata, manca 

qualsiasi deduzione in grado di collegare, sotto il profilo causale, la pretesa carenza informativa 

delle garanzie fideiussorie all'ipotizzata lesione di un principio fondamentale riconducibile al 

coordinamento della finanza pubblica. 

 

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 7 della legge regionale in questione, in riferimento 

all’articolo 117, comma 3, della Costituzione e della norma interposta costituita dall'articolo 21 del 

decreto legislativo n. 76 del 2000, legge quadro in materia di finanza regionale, censurato a causa 

della contabilizzazione nel bilancio consuntivo di una rilevante massa di residui attivi avvenuta in 

assenza dei requisiti minimi dell'accertamento contabile quali la ragione del credito, il titolo 

giuridico, il soggetto debitore, l'entità del credito e la sua scadenza. Attraverso tali disposizioni, 

vengono assunte quali attività del bilancio consuntivo una serie di valori non dimostrati, espressi 

attraverso un'aggregazione apodittica e sintetica, suscettibile di alterare le risultanze finali del conto, 

che a sua volta deve essere consolidato con quello delle altre pubbliche amministrazioni per le 

finalità di coordinamento della finanza pubblica.  

Mariachiara Doria 

 

 

Regione Molise 

Legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19 recante «Interventi in favore delle 

associazioni combattentistiche e d’arma». 

Corte Costituzionale, sentenza n. 181/2013 

(Violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione - obbligo di chiarezza e di solidità del 

bilancio – Principio della copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale - Illegittimità in via 

consequenziale). 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione Molise 7 agosto 

2012, n. 19, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

E incostituzionale, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, la disposizione 

regionale (art. 5 l. r. Molise 7 agosto 2012, n. 19) che non quantifica gli oneri finanziari derivanti 

dall’applicazione della legge. Tale norma regionale  contrasta, sia nella versione originaria sia in 

quella conseguente alla sostituzione operata dalla legge della Regione Molise n. 1 del 2013 con 

l’art. 81, quarto comma, della Costituzione. In considerazione dell’inscindibile connessione 

esistente tra l’art. 5 e le altre disposizioni della legge della Regione Molise n. 19 del 2012, le quali 

prevedono una serie di interventi contributivi insuscettibili di attuazione in carenza di 

finanziamento, l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 deve estendersi in via conseguenziale  alle 

altre disposizioni della legge, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla 

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). La Corte ha precisato che l’art. 19, 

comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”, dispone, 

in relazione agli oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, che: «Le leggi e i 

provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle 

amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell’onere stesso e l’indicazione della 

copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali». Detta disposizione, 

specificativa del precetto di cui all’art. 81, quarto comma, della  Costituzione, prescrive quale 

presupposto della copertura finanziaria la previa quantificazione della spesa o dell’onere, per 
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l’evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un’entità indefinita. La normativa 

regionale censurata non contiene alcuna quantificazione della spesa derivante dall’applicazione 

della legge della Regione Molise n. 19 del 2012 ed è pertanto incostituzionale.  

Daniela Lucisano 

 

 

 

Regione Abruzzo 
 

Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la 

redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge 

finanziaria regionale 2013)» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 241/2013. 

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Insufficiente indicazione dei mezzi di copertura delle spese - 

Lamentata mancanza della copertura finanziaria - Insufficiente indicazione dei mezzi di copertura 

delle spese –Principio di unità di bilancio - Lamentata mancanza della copertura finanziaria - 

Illegittimità costituzionale) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 4, 16, 19, 27 e 28 della legge della 

Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 

regionale 2013)», promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri) 

 

La Corte Costituzionale dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale della norma 

regionale che dispone il trasferimento dello stanziamento di 13 milioni di euro dalla materia 

sanitaria a quella dei trasporti. La Corte Costituzionale ritiene tale operazione non consentita in 

quanto non si possono utilizzare stanziamenti relativi al settore sanitario, soggetto al risanamento 

dei conti. L’illegittimità riguarda anche alcuni contributi iscritti al bilancio mancanti della relativa 

copertura finanziaria (ad esempio al Crab, alla Onlus On The road di Pescara, alla Forestazione 

sostenibile e alle opere marittime di Pescara). 

Spiega nello specifico la Corte che, in tal modo operando, la Regione ha violato il principio 

fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica – di cui all’art. 117, terzo comma, 

Cost. (rientro regionale del debito sanitario) nonché l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, 

sottraendo impropriamente risorse al settore sanitario, nonostante non sia stata puntualmente 

definita la situazione del debito pregresso che ancora inciderebbe sullo stato del patrimonio e sulla 

corretta gestione della liquidità delle aziende sanitarie. 

La Corte ha inoltre ribadito che il principio dell’unità di bilancio, che si desume dall’articolo 81, 

quarto comma della Costituzione, ed è esplicitato all’art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prescrive che il bilancio non può essere 

articolato in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche 

spese, salvi i casi di espresso vincolo disposti dalla legge per alcune tipologie di entrate (tributi di 

scopo, mutui destinati all’investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria, etc.).  

Se tale principio risulta indefettibile nell’ambito del singolo esercizio di competenza, a maggior 

ragione esso preclude che economie di spesa di esercizi precedenti possano essere trasferite a quello 

successivo attraverso una sorta di vincolo postumo, privo di qualsiasi fondamento normativo. In 

sostanza, non sarebbe possibile l’utilizzazione di un’«economia di stanziamento» proveniente 

dall’esercizio 2012 nel successivo esercizio 2013. 
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Infine, sono dichiarate illegittime alcune disposizioni regionali che autorizzano l’erogazione di 

contributi regionali a favore di vari enti senza la necessaria copertura finanziaria. 

Concludendo si può affermare che la Corte Costituzionale, ha posto l’accento sulla illegittimità 

della carenza finanziaria, che comporta uno squilibrio nella gestione del bilancio regionale.  

Ciò in quanto «il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell’art. 81, quarto comma, 

Cost. impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della 

loro applicazione al bilancio successivo» (sentenza n. 192 del 2012). 

 

Carla Faina 

 

 

Regione Abruzzo 

 

Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, recante «Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2013 bilancio pluriennale 2013-2015» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 250/2013 

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Insufficiente indicazione dei mezzi di copertura delle spese -  

Utilizzo di quota parte dell’avanzo di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio a 

copertura di stanziamenti di spese non vincolate) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 13, comma 1, e 14, comma 1, della legge 

della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma 1, e 14, 

comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 nella parte in cui prevede 

l’utilizzo di quota parte del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2012 a copertura 

di stanziamenti di spese non vincolate, in particolare quelle relative alla riassegnazione dei residui 

passivi perenti in conto capitale e di parte corrente. 

Nello specifico, afferma la Corte che entrambe le norme regionali impugnate sono incompatibili 

con i precetti desumibili dall’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto comportano: a) l’indebita 

utilizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto per fronteggiare le obbligazioni perfezionate 

negli esercizi precedenti e scadute o in scadenza nell’esercizio 2013; b) la creazione di uno 

squilibrio nel bilancio dovuto all’allargamento delle autorizzazioni di spesa della Regione a seguito 

di tale operazione. 

Ricorda inoltre la Corte che il principio dell’equilibrio tendenziale del bilancio, già definito dalla 

stessa Corte come precetto dinamico della gestione finanziaria (cfr. sentenze n. 213 del 2008, n. 384 

del 1991 e n. 1 del 1966), consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico 

bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. 

Detto principio impone all’amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento 

dell’approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare 

per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all’impostazione della stessa legge di 

bilancio. In quest’ultima condizione viene a trovarsi la Regione Abruzzo, la quale, da un lato, vede 

pregiudicato il pareggio dall’impropria utilizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto e, 

dall’altro, non può omettere il doveroso adempimento delle obbligazioni relative agli esercizi 

precedenti. 

Inoltre la Corte, ricorda le due seguenti regole fondamentali in materia del pareggio di bilancio (già 

peraltro ribadite con la sentenza n. 70 del 2012): nell’ordinamento finanziario delle amministrazioni 

pubbliche i principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale fissati nell’art. 81, quarto comma, 

Cost. si realizzano attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica: la prima consiste nella 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0192s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0213s-08.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0384s-91.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0384s-91.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1966/0001s-66.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0070s-12.html
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parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda nel continuo perseguimento di una 

situazione di equilibrio tra partite attive e passive che compongono il bilancio, attraverso 

un’interazione delle loro dinamiche in modo tale che il saldo sia tendenzialmente nullo. Ciò 

determina nell’amministrazione pubblica l’esigenza di un costante controllo di coerenza tra la 

struttura delle singole partite attive e passive che compongono il bilancio stesso. 

Secondo la giurisprudenza di detta Corte, l’avanzo di amministrazione presunto costituisce entità 

giuridicamente e contabilmente inesistente in forza del principio per cui «nessuna spesa può essere 

accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi 

vincolati e regolarmente stanziati nell’esercizio precedente» (sentenze n. 309 e n. 70 del 2012). 

 

Carla Faina 

 

 

Regione Molise 
 

Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, recante «Bilancio regionale di competenza e 

di cassa per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013/2015» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 266/2013 

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Insufficiente indicazione dei mezzi di copertura delle spese - 

Lamentata mancanza della copertura finanziaria - Insufficiente indicazione dei mezzi di copertura 

delle spese - Principio di unità del bilancio - Illegittimità costituzionale) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge della Regione Molise 

17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2013 

– Bilancio pluriennale 2013/2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri) 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione dell’art. 81, comma 4, 

della Costituzione, delle norme regionali che, ai fini della copertura della spesa fanno riferimento 

all’avanzo presunto di amministrazione dell’esercizio 2012. 

La Corte preliminarmente ricorda che l’utilizzo di somme provenienti da esercizi precedenti è 

consentita alla triplice condizione che in detti esercizi si siano riscosse in modo effettivo risorse da 

destinare ad una finalità corrispondente a quella per la quale il legislatore dell’attualità agisce, che 

le risorse non abbiano avuto impiego e che, infine, persista il collegamento, o meglio il vincolo di 

destinazione imposto all’impiego delle medesime risorse (cfr. sentenze n. 241 del 2013 e n. 192 del 

2012). 

Posto che l’avanzo di amministrazione presunto può definirsi “un’entità giuridicamente ed 

economicamente inesistente”, l’imputazione ad esso della copertura di spese obbligatorie non 

rappresenta solamente una violazione del parametro costituzionale della copertura della spesa, bensì 

in aggiunta una violazione del principio di unità del bilancio, in quanto vincola indebitamente a 

spese di competenza una posta proveniente da un esercizio precedente”.  

Aggiungasi che si tratta di un’entrata fittizia e che l’effetto che si produce mediante l’artificio 

contabile, fa notare la Corte, consiste nell’ipertrofia delle risorse (apparentemente) disponibili, con 

la conseguenza di rendere possibile la distrazione di parte di esse verso spese facoltative, anziché 

prioritariamente verso i capitoli di spese obbligatorie.  

 

Carla Faina 

 

Regione autonoma Valle d’Aosta  

 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0309s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0070s-12.html
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Legge della Regione Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, recante «Adeguamento del 

bilancio di previsione per l’anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di 

contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché 

misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario – Modifiche a 

disposizioni legislative» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 256/2013 

 

(Bilancio e contabilità dello Stato - Coordinamento della finanza pubblica - Norme della Regione 

autonoma Valle d’Aosta - Adeguamento del bilancio di previsione per l’anno 2012 agli obiettivi 

previsti dal decreto-legge n. 95 del 2012 - Sistema di tesoreria unica - Enti locali regionali - 

Istituzioni scolastiche) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 10, della legge della Regione 

autonoma Valle d’Aosta 21 novembre 2012, n. 30, promosso dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri) 

 

La sentenza stabilisce che il sistema di tesoreria unica si applica anche agli enti locali della Valle 

d’Aosta.  Per i giudici della Consulta, una singola Regione, anche se autonoma, “non può sottrarre 

gli enti locali del proprio territorio a un sistema diretto alla tutela dell’unità economica nazionale”'. 

La normativa in materia di tesoreria unica (art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante 

“Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici” e art. 35, comma 8, del 

decreto-legge n. 1 del 2012) infatti, si legge nella sentenza, si applica “sia alle Regioni a statuto 

ordinario, sia a quelle a statuto speciale, tra le quali, sotto questo profilo, vi è una piena 

equiparazione”.  

 

Detto sistema, rileva la Corte, è «uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del 

fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento», che consente di «emettere una minore quantità di 

titoli di Stato». La relativa disciplina «rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate 

per far fronte alla contingente emergenza finanziaria e si colloca nell’ambito dei principi 

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica – la cui determinazione spetta alla potestà 

legislativa statale – e comporta evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei 

mercati finanziari. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema» 

(sentenza n. 311 del 2012). 

 

Inammissibile invece ''per difetto assoluto di motivazione'' la questione di legittimità costituzionale 

posta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la parte riguardante il servizio di tesoreria delle 

''istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni 

finanziarie statali''. Ciò in quanto, il ricorrente Governo, non ha fornito alcuna argomentazione sul 

perché la disposizione impugnata, nella parte concernente le istituzioni scolastiche ed educative 

dipendenti dalla Regione, sarebbe in contrasto con la disciplina legislativa statale in materia di 

tesoreria unica. 

Carla Faina 

 

 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0311s-12.html

