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COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Regione Piemonte 

 

Legge della Regione Piemonte 29 aprile del 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 

28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 

concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del 

personale» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 130/2013  
 

(Regioni - Impiego pubblico - Norma della Regione Piemonte - Contratti di collaborazione che non 

comportano un aggravio per il bilancio regionale e contratti di collaborazione a tempo determinato 

analiticamente indicati - Prevista derogabilità del divieto, previsto dalla normativa statale, di 

assumere personale oltre il limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni 

dell'anno precedente - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del 

coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale) . 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione 

Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 

(Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il 

personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e adeguamento al decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n, 122, in 

materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale») 

 

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della legge 

della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, relativo a una serie eterogenea di contratti di 

collaborazione occasionale o a tempo determinato che non comportano un aggravio per il bilancio 

regionale, in quanto rappresenterebbe una deroga al divieto, previsto dalla normativa statale di cui 

all’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 che interviene sull’art. 76 del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, di assumere personale oltre il limite del 20 per cento della spesa 

corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, violando pertanto la competenza legislativa 

statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, 

comma 3, della Costituzione. 

 

Mariachiara Doria 

 

 

Regione Abruzzo 

 

Legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33 recante “Modifiche all’art. 29 della legge 

regionale 10 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 

2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2012 - norme in 

materia di rimborso ai cittadini affetti da patologie oncologiche e provvedimenti finanziari 

riguardanti le Comunità Montane”. 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 104/2013  
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(Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Corresponsione, in favore dei cittadini affetti da 

patologie oncologiche, di rimborsi con relativa assunzione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

regionale - Attribuzione ai residenti della Regione Abruzzo di livelli di assistenza ulteriori rispetto a 

quelli stabiliti a livello nazionale e in contrasto con gli obiettivi di risanamento imposti dal Piano di 

rientro - Contrasto con il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria espressione della 

competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - 

Interferenza con le funzioni e le attività del commissario ad acta, con lesione della potestà 

sostitutiva riconosciuta al Governo - Illegittimità costituzionale) . 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Abruzzo 17 

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

 

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 117, comma 3 e 120, comma 2, della 

Costituzione,  l'art. 3, della legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33 poiché, nel prevedere 

la corresponsione di rimborsi in favore dei cittadini affetti da patologie oncologiche, con relativa 

assunzione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale per garantire un livello di assistenza 

supplementare rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale, eccede dalle competenze regionali e si 

pone in contrasto con gli obiettivi di risanamento imposti dal Piano di rientro dal disavanzo 

sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, violando il principio di 

contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza 

pubblica ed interferendo con le funzioni e le attività del commissario ad acta nella specie nominato 

dal Governo (ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, convertito con modificazioni 

dalla l. n. 222 del 2007). 

 

Mariachiara Doria 

 

Regione Abruzzo  

 

Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44 recante «Norme per la diffusione di 

metodologie alternative alla sperimentazione animale» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 212/2013 

 

(Coordinamento della finanza pubblica; violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, della 

Costituzione) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 

10 agosto 2012, n. 44, recante «Norme per la diffusione di metodologie alternative alla 

sperimentazione animale», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

E’ incostituzionale, in relazione all’art. 81, quarto comma, e all’art. 117, terzo comma, Cost., 

relativamente alla competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza 

pubblica,  la disposizione regionale (art. 3, comma 5, della l. r. Abruzzo n. 44 del 2012) secondo la 

quale, al fine di assicurare la competenza professionale del personale coinvolto nelle attività di 

sperimentazione, l’Osservatorio Regionale Sperimentazione Animale (ORSA) coordina e 

programma corsi di formazione assieme all’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del 

Molise “G. Caporale” di Teramo, che ne sostiene la spesa. Tale disposizione regionale, che prevede 

che i costi dell’attività di programmazione e coordinamento dei corsi di formazione facenti capo 

all’ORSA e all’Istituto zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise siano sostenuti solo da 

quest’ultimo istituto, senza quantificare le spese relative ai corsi da programmare, e senza indicare 

ove debbano essere reperite le risorse necessarie per sostenerle, è priva dei requisiti essenziali che, 
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secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, debbono essere rispettati da tutte le leggi di 

spesa, ossia l’indicazione della «misura, della copertura e dell’impegno finanziario richiesto» 

affinché le disposizioni possano trovare attuazione (in tal senso anche la  sentenza n. 214 del 2012). 

 

Daniela Lucisano 

 

 

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  
 

(Coordinamento della finanza pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – 

corresponsione di un’indennità aggiuntiva mensile in favore del consigliere regionale di parità, il 

cui importo è rapportato ad un nono della indennità di carica dei consiglieri regionali - violazione di 

norma statale espressione del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, di 

competenza legislativa concorrente - 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, 

promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

È costituzionalmente illegittima la norma (art. 12, comma 31) secondo cui, a decorrere dal 1° 

gennaio 2012, viene corrisposta un’indennità aggiuntiva mensile in favore del consigliere regionale 

di parità, il cui importo è rapportato ad un nono della indennità di carica dei consiglieri regionali. 

Tale disposizione contrasta con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica 

contenuto nell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 secondo il quale, dal 1° gennaio 2011, le 

indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono 

ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, né possono essere 

aumentate sino al 31 dicembre 2013 (cfr. sentenza n. 211 del 2012). La disposizione censurata 

infatti, trasmoda dai limiti competenziali fissati in detta materia alla potestà legislativa concorrente 

delle Regioni, limiti opponibili anche alle Regioni ad autonomia differenziata (cfr. sentenze n. 60 e 

n. 3 del 2013). 

Mariachiara Doria 

 

 

Provincia autonoma di Bolzano 

 

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 recante «Disposizioni per 

la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 

- Legge finanziaria 2011» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 221/2013  
 

(Coordinamento della finanza pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Riduzione 

della spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, di collaborazione coordinata e 

continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonché per le attività di formazione, i 
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concorsi e i premi comunque denominati - Violazione l’art. 117, comma 3, della Costituzione - 

Illegittimità costituzionale). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d) della 

legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15,  promosso dal Presidente del 

Consiglio dei ministri)  

E’ dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lettere a), b), c) e d), per violazione 

dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto, nel prevede che le spese per gli incarichi di 

consulenza, studio e ricerca, di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e 

campagne pubblicitarie, nonché per le attività di formazione, i concorsi e i premi comunque 

denominati non possano superare l’80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 

2009, la Provincia autonoma di Bolzano non ha identificato le “misure compensative” comprovanti 

la compatibilità delle minori riduzioni per le singole categorie di spesa con “il rispetto del saldo 

complessivo” previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 6 e 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, che 

costituiscono principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Tali norme, “pur 

non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa 

considerate, richiedono che esse, anche attraverso una diversa modulazione delle percentuali di 

riduzione, conseguano comunque, nel complesso, un risparmio pari a quello che deriverebbe 

dall’applicazione di quelle percentuali” (cfr. Sentenza n. 262 del 2012). 

Mariachiara Doria 

 

 

Regione Abruzzo 

 

Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, recante «Rifinanziamento legge 

regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo)» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 299/2013 

 

(Aiuti di stato – Nozione di aiuto incompatibile con il Trattato – Limiti del sindacato del giudice 

nazionale – Violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione – Illegittimità costituzionale – 

Illegittimità costituzionale della norma interpretativa successivamente adottata dalla Regione) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 28 

dicembre 2012, n. 69, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione dell’art. 117, primo 

comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea (TFUE), della norma che attribuisce un finanziamento a favore dell’aeroporto 

d’Abruzzo di euro 5.500.000,00, senza notifica del progetto di legge alla Commissione ed in 

assenza di previo parere favorevole di quest’ultima. La norma impugnata prevede un’agevolazione 

in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato e, pertanto avrebbe dovuto soggiacere agli 

adempimenti previsti dall’art. 108 del TFUE. La Corte al riguardo ha chiarito che gli aiuti di Stato 

incompatibili con il mercato interno, secondo la nozione ricavabile dall’art. 107 TFUE, consistono 

in agevolazioni di natura pubblica, rese in qualsiasi forma, in grado di favorire talune imprese o 

talune produzioni e di falsare o minacciare di falsare in tal modo la concorrenza, nella misura in cui 

incidono sugli scambi tra gli Stati membri. I requisiti della nozione sono: a) intervento da parte 

dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un 

operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneità di tale intervento ad incidere sugli 
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scambi tra Stati membri; c) idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in 

modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza; d) dimensione dell’intervento superiore 

alla soglia economica minima che determina la sua configurabilità come aiuto «de minimis». La 

Corte ha quindi ribadito che “La nozione di aiuto di Stato è quindi di natura complessa e 

l’ordinamento comunitario riserva alla competenza esclusiva della Commissione europea … la 

verifica della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno”. Pertanto, il giudice nazionale deve 

limitarsi ad accertare l’osservanza dell’avvenuta notifica dell’aiuto e, soltanto a questo specifico 

fine, è chiamato a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto (cfr. sentenza n. 185 del 

2011). 

 

La Corte Costituzionale si è pronunciata altresì su una disposizione di interpretazione autentica 

della disposizione censurata adottata dalla Regione Abruzzo (art. 2, l.r. n. 33 del 2013), secondo cui 

la medesima si interpreta nel senso che : «…il finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 

57/2001 è concesso, nel rispetto di quanto previsto dalla decisione della Commissione n. 

98/337/CE, del 21 giugno 1998, (Decisione della Commissione europea relativa agli aiuti concessi 

dalla regione fiamminga alla società Air Belgium e all’agenzia di viaggio e turismo Sunair per 

l’utilizzazione dell’aeroporto di Ostenda), per la valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo, 

attraverso la pubblicizzazione del territorio regionale e dell’Aeroporto nei confronti dei passeggeri 

ed attraverso la promozione dell’Aeroporto e dei voli nei confronti dei vettori aerei». La Corte 

Costituzionale, raffrontate la disposizione originaria e quella sopravvenuta, ha evidenziato come il 

tenore letterale delle stesse non consenta di riconoscere alla seconda la funzione di chiarire il senso 

della norma preesistente, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col 

tenore letterale della medesima (sentenza n. 397 del 1994). A fronte della stretta connessione con la 

norma impugnata, tuttavia, la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in via 

conseguenziale. 

 

EC 

 

 

Regione Marche 

 

Legge della Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37, recante «Assestamento del bilancio 

2012» 
 

Corte Costituzionale, sentenza n. 312/2013 

 

(Impiego pubblico - Sopravvenuta rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte - 

Estinzione del processo - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, art. 23, comma 1 - 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione - Ammissione aperta anche al 

personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni - Difetto di motivazione - 

Inammissibilità delle questioni) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 5, 28, comma 1, e 38, comma 2, 

della legge della Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), 

promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, della legge 

regionale n. 37 del 2012, promosse in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della 

Costituzione. Tale inammissibilità scaturisce, secondo i giudici costituzionali, dalle seguenti 

considerazioni.  
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Premesso che la norma regionale di cui all’art. 28, comma 1, risulta dedicato alla «Scuola regionale 

di formazione della pubblica amministrazione» a norma del quale: «Per assicurare le attività di 

programmazione regionale ed il loro raccordo con quelle dello Stato e delle altre pubbliche 

amministrazioni nonché con quelle dell’Unione europea, può partecipare alle attività di 

aggiornamento e di riqualificazione del personale regionale anche il personale di soggetti diversi 

dalle pubbliche amministrazioni». 

Valutate le argomentazioni del ricorrente, ad avviso del quale la disposizione impugnata, 

prevedendo la possibilità che il personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni 

partecipi alle attività della Scuola, si porrebbe in contrasto con: a) gli artt. 3 e 97 Cost., «perché 

viola i principi, contenuti in tali norme, di uguaglianza, imparzialità e buon andamento»; b) l’art. 

117, terzo comma, della Costituzione, «perché viola il principio, contenuto in tale norma, del 

coordinamento della finanza pubblica, in forza del quale la Regione, pur nel rispetto della sua 

autonomia, non può apportare deroghe alla previsione delle leggi statali»; c) l’art. 81, quarto 

comma, della Costituzione, «perché introduce oneri a carico della finanza pubblica senza la 

previsione dei mezzi finanziari per far fronte alla spesa prevista». 

 

La Corte si è espressa, riguardo alle censure promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., il 

ricorrente non ha svolto alcuna argomentazione atta a suffragare la violazione di tali parametri, con 

conseguente inammissibilità delle questioni (cfr sentenze n. 114 del 2011, n. 186 del 2010, n. 145 

del 2008). Parimenti inammissibile è la questione promossa in riferimento all’art. 117, terzo 

comma, della Costituzione. Sul punto, infatti, il ricorso, oltre ad omettere di esplicitare le ragioni 

della violazione del parametro invocato, neppure lo identifica compiutamente, avendo trascurato di 

indicare il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che sarebbe violato 

dall’impugnata disposizione di legge regionale (sulla necessità, ai fini dell’ammissibilità della 

questione, della specificazione della norma interposta, cfr. sentenze n. 105 del 2012, n. 227 del 

2011, n. 251 e n. 250 del 2009, n. 365 e n. 246 del 2006, n. 73 del 2004; ordinanza n. 32 del 2011). 

 

Infine, anche la censura di violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione è 

inammissibile. Il ricorrente, a giudizio della Corte, si è infatti limitato ad affermare, in modo 

apodittico, il carattere di legge di spesa della disposizione censurata, senza svolgere alcuna 

argomentazione sul perché tale disposizione - che, limitandosi a prevedere la partecipazione di 

soggetti ulteriori ad attività formative già attualmente svolte (in favore del personale regionale) 

dall’esistente Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione, appare compatibile 

con l’invarianza della spesa - comporti oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli già in precedenza 

previsti per il funzionamento della Scuola. 

Carla Faina 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0114s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0186s-10.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0145s-08.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0145s-08.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0105s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0227s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0227s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0251s-09.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0250s-09.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0365s-06.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0246s-06.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0073s-04.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0032o-11.html
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COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA 

 

Regione Abruzzo 

 

Legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48, recante «Modifiche alla legge regionale 

17 novembre 2010, n. 49 recante “Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010’’, 

modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 recante “Disciplina per l’utilizzo e la 

rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari” e disposizioni relative al contenimento 

della spesa del personale a tempo determinato» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 289/2013 

 

(Personale - Spese relative al personale degli uffici di diretta collaborazione di organi politici 

regionali - Esenzione dal rispetto dei limiti di spesa stabiliti a livello nazionale – Principio di 

coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, comma 3, Cost.) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 

28 settembre 2012, n. 48, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri) 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 3, comma 2) che 

sottrae le spese del personale dei gruppi consiliari dal rispetto dei vincoli in materia di 

coordinamento della finanza pubblica individuati dal legislatore statale, violando così i 

principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.117, comma 3 Cost. 

 

La Corte perviene a tale conclusione ribadendo che: 
- l'esclusione delle spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli 

organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale dal rispetto dei vincoli introdotti dal legislatore 

statale all'interno del d.l. 78/10 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica) rende costituzionalmente i llegitt ima la norma, perché lesiva di  quei 

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

terzo comma, Cost. in base ai quali, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione 

delle spese di personale e a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono 

avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 

2009; 

- la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di 

stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un 

importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al 

suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 

2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007); 

- quanto alla presunta finalità della norma regionale di assicurare il funzionamento degli uffici di 

diretta collaborazione mediante l’esenzione dal rispetto dei limiti di spesa stabiliti a livello 

nazionale,  la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del 

personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare deroghe al 

principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi 

fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, tra i 

quali va ricompreso anche l’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010» (sent. n. 130 del 

2013). 

 

Carla Faina 

 

http://quali.ai/
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Regione Molise 

 

Legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2, recante «Legge finanziaria regionale 2011» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 287/2013  

 

(Personale – Concorsi - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di indire procedure selettive 

per assunzioni a tempo indeterminato - Previsione che il numero dei posti da ricoprire non superi le 

disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica - Contrasto con il 

principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° 

febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei 

ministri) 

 

La Corte Costituzionale con la presente sentenza ribadisce l’impossibilità di sottrarsi nella 

disciplina delle assunzioni di nuovo personale regionale dal rispetto dei vincoli afferenti il 

coordinamento della finanza pubblica, dichiarando conseguentemente l'illegittimità 

costituzionale dell'art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 

(Legge finanziaria regionale 2011), per violazione del comma 3 dell’art. 117 della Costituzione. 

La disciplina introdotta dal legislatore regionale prevede che: «La Giunta regionale è autorizzata a 

indire una o più procedure selettive per l'assunzione a tempo indeterminato, prevedendo il 

riconoscimento di specifici punteggi in ragione: a) del periodo di impiego effettivamente svolto 

presso l'Amministrazione regionale o in enti ad essa strumentali, nonché strutture commissariali; b) 

delle tipologie contrattuali, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

e/o a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente. Il numero dei posti da ricoprire con 

concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della 

dotazione organica». 

 

Alla dichiarazione della illegittimità di tale normativa la Corte perviene ribadendo che condizionare 

la facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti 

programmatori della dotazione organica, contrasta con il principio fondamentale in materia di 

coordinamento della finanza pubblica stabilito dall'art. 14, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), 

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma i, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (sent. 

n. 148 del 2012). La disciplina statale, infatti, è ispirata all'esigenza di contenere i costi per il 

personale ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna.  

La rilevante entità di tale importante aggregato della spesa di parte corrente esclude che la 

disposizione possa considerarsi relativa ad una minuta voce di dettaglio. 

La possibilità di procedere da parte delle Regioni ad assunzioni di personale senza tener conto del 

limite di cui alle citate disposizioni statali di principio, quindi, contrasta con l'art. 117, terzo comma, 

Cost. (cfr sentenze n. 130 e n. 28 del 2013). 

 

Carla Faina 

 


