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ORDINAMENTO CIVILE 

Regione Lazio 

Legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale 10 

novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)» 

Corte Costituzionale, sentenza n. 162/2013 

(Campi di volo – Responsabilità in materia di sicurezza della pubblica incolumità a carico dei piloti 

– Responsabilità a carico del gestore delle aviosuperifici – Ipotesi di responsabilità non previste 

dalla disciplina statale – Invasione della potestà legislativa statale nella materia “ordinamento civile 

e penale” - Sussistenza) 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Lazio 

18 luglio 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 

(Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)») 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 1, comma 3) che 

prevede ipotesi di responsabilità in materia di «sicurezza della pubblica incolumità», di uso del 

territorio e di tutela dell’ambiente per i piloti dei velivoli e ulteriori ipotesi a carico del gestore della 

aviosuperficie, per quanto riguarda le strutture facenti parte della stessa nella fase di decollo e di 

atterraggio dell’aeromobile. Al riguardo, la Corte Costituzionale ha chiarito che il contenuto della 

norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, quello 

dell’ordinamento civile e penale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, il 

quale non può essere inciso dal legislatore regionale. A parte il rilievo che essa non trova speculare 

corrispondenza – in grado di specificare l’eccezione di mera riproduttività di norma statale – in 

nessuna disposizione dell’ordinamento civile e penale, sua illegittimità dipende dal semplice 

intervento nella sfera di competenza riservata in via esclusiva allo Stato (cfr. sentenze n. 18 del 

2013, n. 271 del 2009 e n. 211 del 2006).  

 

EC 

 

 

 

Regione Friuli-Venezia Giulia 

 

Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 recante 

«Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-214 ai sensi 

dell’art. 34 della legge regionale n. 21/2007» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 218/2013  
 

(Ordinamento civile - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Possibilità di 

riconoscere al personale regionale assegnato agli uffici unici un trattamento economico accessorio - 

Riconoscimento di un incentivo economico in favore del personale regionale operante presso la 

struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio - Violazione della competenza 

legislativa esclusiva dello Stato, sancita dall’art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione in 

materia di ordinamento civile – Disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui 
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rapporto di impiego sia stato privatizzato e, conseguentemente, disciplinato in sede di contrattazione 

collettiva - Illegittimità costituzionale) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, commi da 53 a 55, e 12, commi da 11 a 

15, 19, 30 e 31, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 

recante “Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi 

dell’articolo 34 della legge regionale n. 21/2007”, promosso dal Presidente del Consiglio dei 

ministri) 

 

È costituzionalmente illegittima, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato 

nella materia “ordinamento civile” (art. 117, comma 2, lettera l), la disposizione regionale (art. 12, 

comma 15) che prevede la possibilità di riconoscere al personale regionale assegnato agli uffici 

unici un trattamento economico accessorio. Costituisce, infatti, orientamento costante nella 

giurisprudenza della Corte Costituzionale, ricondurre a tale materia la disciplina del trattamento 

economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e, 

conseguentemente, disciplinato in sede di contrattazione collettiva (cfr. sentenze n. 36/2013 e n. 

290/2012). 

 

È dichiarata, altresì, l’illegittimità costituzionale della norma (art. 12, comma 19, lettera b), che, nel 

prevedere, attraverso la novellazione dell’art. 11 della l.r. n. 14 del 2002, il riconoscimento di un 

incentivo economico in favore del personale regionale operante presso la struttura direzionale 

competente in materia di finanze e patrimonio incaricato dello svolgimento di attività di natura 

estimativa, interviene in tema di trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato e, 

quindi, invade la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile sancita dall’art. 

117, comma 2, lettera l), della Costituzione.  

Mariachiara Doria 

 

 

Regione Molise 

 

Legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16 recante “Modifiche alla legge regionale 26 

gennaio 2012, n. 2 – Legge finanziaria regionale 2012”. 

 

Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2 - Legge finanziaria regionale 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 228/2013  
 

(Impiego pubblico - disciplina dei rimborsi spese e dell’indennità di trasferta, quali componenti del 

«trattamento economico» del dipendente pubblico regionale - possibilità per il personale con 

qualifica dirigenziale, di utilizzare il mezzo proprio di trasporto in occasione delle trasferte di 

servizi - Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile - 

Illegittimità costituzionale). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 1 e 2, 18, commi 1 e 2, 67, commi 

1 e 2, 68, comma 1, lettera a), 69 e 79 della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, e 

dell’art. 6 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16, promosso dal Presidente del 

Consiglio dei ministri) 

E’ dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma regionale (art. 18, commi 1 e 2), per 

violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, nella parte in cui riconosce al 

personale con qualifica dirigenziale, in caso di impossibilità di utilizzo di idoneo mezzo 
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dell’Amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto, la possibilità di utilizzare il proprio 

mezzo di trasporto in occasione delle trasferte di servizio. La disposizione censurata, infatti, 

intervenendo a disciplinare un aspetto del rapporto di lavoro di pubblico impiego dirigenziale, quale 

quello dei rimborsi spese e dell’indennità di trasferta, afferisce alla materia dell’ordinamento civile, 

che appartiene alla potestà del legislatore statale, il quale «ben può intervenire a conformare gli 

istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all’autonomia privata con il 

carattere dell’inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni» 

(Cfr. Sent. n. 19 del 2013).  

Mariachiara Doria 

 

 

Regione Basilicata 

 

Legge regionale 23 novembre 2012, n. 22 “Intervento sostitutivo delle aziende sanitarie 

regionali in caso di inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti delle strutture 

accreditate al Servizio Sanitario Regionale” 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 290/2013 

 

(Inadempienza retributiva e intervento sostitutivo delle ASL, illegittimità costituzionale, 

violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, competenza esclusiva in 

materia dell’ordinamento civile– illegittimità consequenziale) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Basilicata 

23 novembre 2012, n. 22, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

È illegittimo l’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 22 del 2012 il quale nel disporre che, qualora 

le strutture private accreditate del Servizio sanitario regionale siano inadempienti nel 

pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale, le aziende sanitarie locali (ASL), 

previa diffida a pagare, sospendano i pagamenti dovuti ai soggetti convenzionati e possano nel 

permanere di tale situazione, esercitare un potere sostitutivo, provvedendo direttamente al 

pagamento dei lavoratori nei limiti delle somme dovute a qualsiasi titolo. La Corte ha stabilito 

che la norma violi la materia dell’ordinamento civile per la quale lo Stato è titolare di potestà 

legislativa esclusiva, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Costituzione e ha 

argomentato che, tale disposizione prevedendo una disciplina modificativa dei rapporti di natura 

privatistica intercorrenti tra l’azienda sanitaria, la struttura convenzionata ed i soggetti creditori 

di quest’ultima, invadono la materia dell’ordinamento civile di competenza esclusiva dello 

Stato. Inoltre la Corte ha ritenuto che l’enunciato dell’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 22 del 

2012, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, assuma 

carattere assorbente rispetto alle altre censure mosse e l’illegittimità della norma censurata si 

proietti sull’intera legge regionale. La Corte ha più volte ricordato che la materia 

dell’ordinamento civile, in quanto relativa alla disciplina dei rapporti privati, è riservata alla 

potestà legislativa esclusiva dello Stato e che si tratta di una competenza rimasta 

fondamentalmente invariata perché nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell’art. 117, tale è 

rimasto anche «il limite, individuato dalla costante giurisprudenza della Corte, consistente nel 

divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati»  

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1 si riflette sull’intera legge regionale, 

dal momento che tutte le disposizioni successive hanno quale finalità l’attuazione del principio 

surrogatorio in esso contenuto. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato in via consequenziale 
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anche l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, disciplinanti rispettivamente l’attivazione 

della procedura, la definizione delle sue modalità, la dichiarazione di urgenza e l’entrata in 

vigore della legge stessa. 
 

GB 


