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Sentenza: 21 giugno 2022, n. 188 

Materia: Impiego pubblico – trattamento economico 

Parametri invocati: artt. 3, secondo comma, 36 e 53 della Costituzione 

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale 

Ricorrente: Consiglio di Stato, sez. II 

Oggetto: art. 7 della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria 

regionale per l’esercizio 2012 

Esito: illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, 

n. 13 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012). 

Estensore nota: Paola Garro 

 

Sintesi: 

La legge della Regione Veneto 9 agosto 1988, n. 42 (Istituzione dell’Ufficio di protezione e 

pubblica tutela dei minori) ha istituito l’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, al 

cui titolare era attribuita l’indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese 

di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 

5, per i consiglieri regionali. Successivamente, con l’art. 7 della legge Regione Veneto n. 13 

del 2012, il Consiglio regionale modificava tale previsione, riducendone l’importo e 

prevedendo che al titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spettasse 

il trenta per cento del trattamento indennitario dei consiglieri regionali. 

L’allora titolare in carica dell’Ufficio ha proposto ricorso al TAR Veneto, chiedendo 

l’annullamento della nota della Segreteria generale del Consiglio con cui gli veniva 

comunicata la decurtazione del settanta per cento del trattamento economico e di qualsiasi 

altro atto antecedente, conseguente e connesso ed, in particolare, delle determinazioni 

stipendiali relative ai mesi di aprile e maggio 2012, nonché, in via subordinata, la rimessione 

alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della 

richiamata l.r. Veneto n. 13 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost.   

Il TAR Veneto ha accolto il ricorso e, facendo applicazione del principio tempus regit actum, 
ha annullato la suddetta nota ritenendo che la normativa regionale di decurtazione del 

trattamento economico avrebbe dovuto trovare applicazione esclusivamente nei confronti 

dei successivi titolari del predetto Ufficio. Il provvedimento di nomina a titolare dell’Ufficio 

di protezione e pubblica tutela dei minori, invero, è antecedente alla decurtazione del 

trattamento economico introdotta con l’art. 7 della legge veneta n. 13 del 2012 la quale, 

peraltro, non ha previsto neanche una espressa disposizione normativa in deroga al divieto 

di retroattività della legge, di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. 

Il Consiglio di Stato, sez. II, condividendo le censure della Regione appellante, ritiene che il 

TAR non abbia correttamente interpretato il principio di irretroattività della legge, poiché 

la nomina di titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori non avrebbe 

consolidato, in capo al soggetto investito delle relative funzioni, alcuna pretesa, 
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giuridicamente tutelabile, al mantenimento del medesimo trattamento indennitario 

stabilito all’atto del conferimento dell’incarico, né lo avrebbe cristallizzato rispetto a 

sopravvenienze normative che avessero inteso diversamente disciplinare la composizione 

del trattamento stesso. 

Per il rimettente, l’irretroattività sarebbe, infatti, da riferirsi esclusivamente ai rapporti 

esauriti, mentre, al momento dell’introduzione della legge reg. Veneto n. 13 del 2012, 

l’incarico del ricorrente era ancora in corso.  

Affermato, dunque, di non poter condividere il percorso logico che ha condotto il giudice 

di prima istanza all’accoglimento del ricorso, il Consiglio di Stato dubita tuttavia della 

legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge veneta che sarebbe innanzitutto lesivo del 

principio del legittimo affidamento poiché determinerebbe una decurtazione permanente 

dell’indennità spettante al titolare dell’incarico, in contrasto con la giurisprudenza 

costituzionale che ha ammesso i cd. “tagli lineari” alla duplice condizione della 

temporaneità e della finalizzazione al contenimento della spesa pubblica. Inoltre, 

lederebbe anche l’art. 3 Cost. sotto il duplice profilo della proporzionalità e della disparità 

di trattamento.  

Quanto alla proporzionalità, per il rimettente l’art. 7 avrebbe disposto una riduzione del 

menzionato compenso in misura di ben sette volte superiore a quanto stabilito dall’art. 6, 

comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, 

nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale, dal 1° gennaio 2011, è stata prevista 

l’automatica riduzione del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, di 

tutte le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque 

denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni alle autorità indipendenti, ai 

componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi 

collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. 

Quanto alla disparità di trattamento, il Consiglio di Stato lamenta che la norma regionale 

censurata avrebbe imposto la riduzione del compenso del settanta per cento solo per due 

figure (il Difensore civico e il titolare dell’Ufficio per la protezione e la pubblica tutela dei 

minori), elemento, questo, che peraltro proverebbe l’inidoneità a conseguire il dichiarato 

intento volto al contenimento della spesa pubblica. 

Per la Corte la censura è fondata. La riduzione dell’indennità, come risulta anche dai lavori 

preparatori della legge veneta, è stata prevista per esigenze di contenimento e 

riorganizzazione della spesa pubblica. Tale misura si inserisce all’interno di un più ampio 

programma regionale di ridefinizione dei costi degli apparati politici regionali, attuato con 

la legge Regione Veneto n. 4 del 2012 (Abolizione dell’istituto dell’assegno vitalizio, 

riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali); tale 

normativa tuttavia non ha imposto tagli che si avvicinano a quello previsto dalla norma 

impugnata. Pertanto, se da un lato la previsione censurata, essendo finalizzata al 

conseguimento di risparmi, non consente di ravvisare in capo al titolare dell’Ufficio un 

affidamento sul mantenimento del livello del trattamento economico originariamente 

riconosciuto, essa tuttavia evidenzia la sproporzione della misura decisa che ha imposto un 

taglio di ammontare almeno doppio rispetto a quello che ha riguardato i consiglieri veneti 

e comunque ben sette volte superiore a quanto previsto dal d.l. n. 78 del 2010.  
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In conclusione, per la Corte, la norma regionale censurata, praticando una riduzione 
sproporzionata, trasmoda in una lesione del legittimo affidamento sulla stabilità del 
rapporto, che ne determina l’illegittimità costituzionale. 
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Sentenza: 25 maggio 2022, n. 165 

Materia: Governo del territorio, edilizia, urbanistica 

Parametri invocati: articolo 3 della Costituzione 
 

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale 
 

Rimettente: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 

Oggetto: Art. 22, comma 2, lett. b), della legge della Regione Lazio 11/08/2008, n. 15, nel 

testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 2, c. 1°, lett. c), numero 2), della legge 

della Regione Lazio 27/02/2020, n. 1. 

Esito:  

- illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, lettera b), della legge della Regione 

Lazio 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia), nel testo in vigore 

anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), della 

legge della Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, 

l’attrattività degli investimenti e la semplificazione).  

Estensore nota: Domenico Ferraro 

 

Sintesi: 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita della legittimità costituzionale 

dell’art. 22, comma 2, lettera b), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 15 

(Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia),  nel testo in vigore anteriormente alle modifiche 

apportate dall’art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), della legge della Regione Lazio 27 

febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la 

semplificazione), nella parte in cui subordina il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, per 

taluni interventi edilizi, al pagamento, per oblazione, di un “importo pari al doppio 
dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle 
opere”. Il rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 

3 della Costituzione, sotto un duplice profilo. In primo luogo, secondo il TAR rimettente, la 

norma violerebbe il principio di uguaglianza in quanto tratta in maniera uguale situazioni 

diverse. Il costo dell’oblazione per abuso sanabile, in quanto conforme alla disciplina 

urbanistica ed edilizia, è stabilito in misura pari alla sanzione pecuniaria “pari al doppio 
dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle 
opere abusive”, prevista dall’art. 18 della l.r. Lazio 15/2008 per lo stesso intervento edilizio, 

ma non sanabile e non tecnicamente demolibile. In secondo luogo, la norma censurata 

sarebbe irragionevole perché, fissando l’ammontare dell’oblazione nel doppio della 

sanzione comminata dall’art. 20, comma 1, della l.r. Lazio 15/2008 per le ipotesi di 

interventi eseguiti in base a titolo annullato, di ufficio o in via giurisdizionale, e non 

abbattibili (“sanzione pecuniaria pari […] all’incremento del valore di mercato dello stesso 
conseguente all’esecuzione delle opere”), regolerebbe in maniera deteriore una fattispecie 

meno grave, con ulteriore contrasto con i princìpi di gradualità ed adeguatezza desumibili 
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dagli articoli 34, 36 e 38 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”. La questione di 

legittimità costituzionale attiene al testo della lettera b) dell’art. 22, comma 2, della l.r. 

Lazio 15/2008 abrogato, nel corso del giudizio a quo, ad opera dell’art. 2, comma 1, lettera 

c), numero 2), della l.r. Lazio 1/2020, che ha stabilito la più mite misura della pretesa 

oblativa nel doppio del contributo di costruzione. Il TAR rimettente prende in 

considerazione l’intervenuta novella, ma esclude che la disposizione sopravvenuta sia 

applicabile alla fattispecie al suo esame, in quanto successiva al tempo di adozione dell’atto 

impugnato e non retroattiva. L’ordinanza di rimessione fa, dunque, corretta applicazione 

del principio, pacifico anche nella giurisprudenza amministrativa, del “tempus regit actum”, 

secondo cui la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con 

riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, salvo 

il caso, qui non ricorrente, di retroattività della norma regolatrice della fattispecie. L’art. 

22, della l.r. 15/2008, dettata nell’esercizio della potestà legislativa concorrente nella 

materia del “governo del territorio”, stabilisce la misura dell’oblazione dovuta per il rilascio 

in sanatoria di titolo abilitativo dell’opera che, pur eseguita in sua originaria carenza o in 

suo discostamento, sia regolarizzabile, perché rispondente alla disciplina urbanistico-

edilizia vigente, tanto al momento di realizzazione dell’opera, quanto al momento 

dell’istanza di “accertamento di conformità”, cosiddetto abuso formale, sanabile per 

doppia conformità. La scelta del legislatore regionale è stata quella di quantificare la 

somma dovuta, non in misura unica per tutti i tipi di illecito sanabile e parametrata al 

contributo di costruzione, come stabilito dal legislatore statale (art. 36 t.u. edilizia) e da 

altre leggi regionali, bensì in misura gradata a seconda della tipologia dell’opera e correlata, 

nel testo applicabile ratione temporis, al (più elevato) valore del bene.  In particolare, la 

lettera b) dell’art. 22, mediante il rinvio operato ai precedenti articoli 16 e 18, è dedicata al 

costo della fattispecie sanante in relazione agli interventi edilizi costituiti da ristrutturazioni 

sine titulo o totalmente difformi di cui all’art. 16 e da opere in parziale difformità dal titolo, 

definendolo in due volte l’ottenuto incremento di valore dell’immobile. Per gli stessi lavori 

edilizi, se non sanabili per contrasto alla disciplina urbanistico-edilizia e per i quali 

l’amministrazione escluda l’ordinaria conseguenza della demolizione per materiale 

impossibilità (cosiddetti abusi sostanziali), la legge della Regione Lazio stabilisce, inoltre, la 

sanzione pecuniaria pari al “doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile” 

derivante dalla realizzazione delle opere (articoli 16, comma 3, e 18, comma 3, della l.r. 

Lazio 15/2008, pressoché corrispondenti alle previsioni sanzionatorie degli artt. 33 e 34 t.u. 

edilizia). Il legislatore regionale completa la disciplina occupandosi delle conseguenze delle 

opere con titolo originariamente ottenuto, ma successivamente annullato, comminando 

una sanzione, “alternativa” all’impraticabile abbattimento, di entità pari all’incremento del 

valore di mercato del bene per le opere realizzate (art. 20 della l.r. Lazio 15/2008 e art. 38 

t.u. edilizia, cosiddetto abuso sostanziale sopravvenuto), contenendone, dunque, 

l’ammontare in considerazione dell’affidamento ingenerato nel privato dall’ottenimento 

del provvedimento favorevole. La ragione dell’assimilazione dei due interventi edilizi in 

parola, sia nella censurata lettera b) del comma 2 dell’art. 22 della l.r. Lazio 15/2008 ai fini 

del quantum dell’oblazione, sia nelle conseguenze pecuniarie alternative alla impraticabile 

riduzione in pristino, si rinviene nella loro comune sussumibilità negli “abusi intermedi”, in 

quanto, per la omologa “dose” di scostamento dal titolo prescritto, il legislatore regionale 
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e quello statale ne prevedono, da un lato, un trattamento sanzionatorio più grave di quelli 

“lievi” (“interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività” di cui 

all’art. 19 della citata legge regionale e art. 37 t.u. edilizia) e “lievissimi” (realizzati in assenza 

di comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori di cui all’art. 6-bis del d.P.R. n. 380 del 

2001) e, dall’altro lato, inferiore a quelli “gravi” (“interventi di nuova costruzione eseguiti 
in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali” di cui all’art. 

15 l.r. Lazio 15/2008 e all’art. 31 t.u. edilizia). Proprio in relazione alla entità dell’oblazione 

per detti ultimi interventi, stabilita dall’originario testo della lettera a) dell’art. 22, comma 

2, della l.r. Lazio 15/2008 in importo pari al “valore di mercato dell’intervento eseguito”. La 

Corte ricorda che è intervenuta con la sentenza 2/2019, constatandone l’irragionevole 

determinazione in misura pari alla sanzione pecuniaria fissata dall’art. 20 della stessa legge 

regionale per la diversa ipotesi di illecito “sostanziale sopravvenuto”, in virtù del differente 

disvalore dell’intervento conforme alla normativa urbanistico-edilizia rispetto a quello da 

essa difforme. Per la Corte, la questione è fondata. Corretta è, anzitutto, l’invocazione da 

parte dell’ordinanza di rimessione del tertium comparationis, atteso che il “pagamento, a 
titolo di oblazione”, assolve, per come già illustrato nella citata sentenza 2/2019, anche la 

finalità sanzionatoria che connota l’obbligo pecuniario stabilito per gli abusi sostanziali in 

alternativa alla riduzione in pristino. L’identità tra le conseguenze pecuniarie poste a carico 

di chi abbia realizzato interventi in difformità dal titolo posseduto, ma doppiamente 

rispettose della disciplina urbanistico-edilizia (sia al momento dell’abuso che al momento 

della sanatoria), e come tali sanabili (“abuso formale”), e quelle poste a carico di chi abbia 

realizzato interventi in difformità dal titolo, non sanabili per contrasto con la disciplina 

urbanistico-edilizia (“abuso sostanziale”), ma di cui non sia praticabile la demolizione, non 

risulta sorretta da alcuna ragione e dà luogo alla violazione del principio di uguaglianza per 

ingiustificata omologazione di situazioni differenti (sentenze 185 e 143 del 2021, 274/2016, 

264 e 144 del 2005, 5/2000). Del resto, la stessa normativa statale disciplina ben 

differentemente le due fattispecie, richiedendo, rispettivamente, quale corrispettivo per il 

titolo sanante, il doppio del contributo di costruzione (art. 36 t.u. edilizia) e, per l’illecito 

non demolibile, il più cospicuo doppio del valore venale (art. 34 t.u. edilizia). Il rimettente 

dubita, altresì, della ragionevolezza della norma in esame per avere il legislatore regionale 

stabilito la misura dell’oblazione per lavori solo formalmente illegittimi in termini deteriori 

rispetto alla fattispecie più grave dei lavori sostanzialmente illegittimi. Tale ulteriore profilo 

di illegittimità costituzionale coinvolge non solo gli interventi in parziale difformità dal 

titolo, ma anche quelli di ristrutturazione sine titulo o totalmente difformi, ai primi 

accomunati dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 22 della l.r. Lazio 15/2008. La Corte ritiene, 

anche sotto questo profilo, la questione di legittimità costituzionale fondata. La misura 

dell’oblazione prevista dal censurato art. 22, comma 2, lettera b), della l.r. Lazio 15/2008 

per la sanatoria degli illeciti “intermedi” sanabili (individuata in un “importo pari al doppio 
dell’incremento del valore di mercato dell’immobile”) è fissata in termini addirittura doppi 

rispetto alla sanzione stabilita dall’art. 20 per gli stessi interventi eseguiti in base a titolo 

annullato e non sanabili, individuata in un importo “pari […] all’incremento del valore di 
mercato dello stesso conseguente all’esecuzione delle opere”. La norma censurata ha così 

dato luogo a un regime sanzionatorio irragionevolmente più favorevole per le più gravi 

ipotesi delle res sostanzialmente illegittime, e solo tollerate dall’ordinamento per 

impraticabilità dell’abbattimento, rispetto a quelle meno gravi delle res prive di danno 
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urbanistico con deficit di titolo regolarizzabile. La rilevata irragionevolezza è, altresì, 

corroborata dal confronto con la normativa statale, che determina la sanzione 

“alternativa” per gli abusi sopravvenuti (pari al valore venale della porzione eseguita, ai 

sensi dell’art. 38 t.u. edilizia) in misura sensibilmente maggiore dell’oblazione per il titolo 

in sanatoria (pari al doppio del contributo di costruzione, ai sensi art. 36 t.u. edilizia). In 

conclusione, il duplice confronto della obbligazione per oblazione degli abusi “intermedi” 

sanabili, stabilita dalla disciplina regionale applicabile ratione temporis con gli obblighi 

pecuniari imposti, sia per gli abusi sostanziali sopravvenuti, sia per quelli originari, evidenzia 

la complessiva distonia della disciplina con il principio di gradualità del loro trattamento, 

ragionevolmente correlato al disvalore dell’illecito, evincibile dagli articoli 33, 34, 36 e 38 

t.u. edilizia (sentenze 185/2021, 113 e 88 del 2019 e 98/2015). D’altro canto, il legislatore 

regionale del 2020, rideterminando l’oblazione, per i titoli in sanatoria rilasciati 

successivamente alla sua entrata in vigore, nella misura del doppio del contributo di 

costruzione, si è adeguato al principio di gradualità anche per gli abusi “intermedi”, 

analogamente a quanto stabilito dal legislatore statale e recependo le indicazioni rese dalla 

Corte nella sentenza 2/2019 per gli abusi gravi (così il novellato art. 22, comma 2, lettera b, 

della l.r. Lazio 15/2008). Alla luce di quanto detto la Corte dichiara l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 22, comma 2, lettera b), della l.r. Lazio 15/2008, nel testo in vigore 

anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), della 

l.r. Lazio 1/2020. Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, precisa la Corte, non 

deriva alcun “vuoto” di disciplina atteso che, per la determinazione dell’oblazione relativa 

ai titoli in sanatoria rilasciati anteriormente alla entrata in vigore della l.r. Lazio 1/2020, 

potrà applicarsi il criterio previsto dalla legislazione statale che, cedevole rispetto alla 

legislazione regionale (art. 2, comma 3, t.u. edilizia), riespande la sua operatività al venir 

meno della norma costituzionalmente illegittima. La Corte pertanto dichiara l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 22, comma 2, lettera b), della legge della Regione Lazio 11 agosto 

2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia), nel testo in vigore anteriormente alle 

modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), della legge della Regione 

Lazio 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli 

investimenti e la semplificazione).  
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Sentenza: 24 maggio 2022, n. 161 

Materia: tutela della salute - Test prenatale “NIPT” 

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma della Costituzione 

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale  

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri  

Oggetto: art. 3 della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 31, (Implementazione del 

Test prenatale non invasivo “NIPT”) 

Esito: illegittimità costituzionale dell’intera l.r. Puglia 31/2021 

Estensore nota: Cesare Belmonte  

 

Sintesi: 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Puglia 

6 agosto 2021, n. 31 (Implementazione del Test prenatale non invasivo “NIPT”). 

La disposizione impugnata prevede che la Regione Puglia, in via sperimentale, al fine di 

migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti, per la durata di due anni dalla data 

di entrata in vigore della medesima legge regionale, dispone l’erogazione del NIPT test, 

quale screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, in regime di servizio 

sanitario regionale senza oneri economici per particolari categorie di donne in gravidanza 

a rischio. 

Secondo il ricorrente, la norma regionale impugnata violerebbe, innanzitutto, l’art. 117, 

terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto col principio fondamentale di coordinamento 

della spesa pubblica sancito dall’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, in forza del 

quale la Regione Puglia, in quanto impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, 

non può individuare né porre a carico del servizio sanitario regionale un livello ulteriore di 

assistenza, quale è il test previsto dalla disposizione impugnata, rispetto ai livelli essenziali 

di assistenza (LEA) definiti dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017  

Sarebbe altresì violata la competenza statale in materia di determinazione dei LEA di cui 

all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto il test introdotto dalla norma 

censurata costituirebbe un livello di assistenza ulteriore rispetto a quanto previsto a livello 

nazionale. 

Nel merito la questione è fondata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. 

La Corte ha più volte affermato che l’assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal 

disavanzo sanitario preclude alla Regione la possibilità di incrementare la spesa sanitaria 

per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e quindi per spese non 

obbligatorie.  

La giurisprudenza costituzionale ha altresì chiarito che i predetti vincoli in materia di 

contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio 

fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.  
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Il NIPT test previsto dalla norma censurata costituisce una prestazione non contemplata 

dall’art. 59 (Assistenza specialistica ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a 

tutela della maternità) del d.p.c.m. 12 gennaio 2017.  

Si tratta in sostanza di una prestazione di natura sanitaria posta a carico del Sistema 

sanitario regionale, aggiuntiva rispetto a quelle previste dall’ordinamento statale. Ciò 
comporta la sottrazione di risorse che devono essere, invece, destinate e utilizzate per 
consentire alla Regione di adempiere all’obbligo di garantire nel proprio ambito territoriale 
le prestazioni essenziali come attualmente definite. 

E’ irrilevante la circostanza, evidenziata dalla Regione, che l’introduzione del NIPT test nei 

LEA sia stata raccomandata dal Consiglio superiore di sanità.  

La Consulta rammenta al riguardo che l’ordinamento statale - mediante il combinato 

disposto della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria, 

e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la legge finanziaria 2005 - prescrive un 

complesso procedimento per l’aggiornamento dei LEA che coinvolge i diversi soggetti 

istituzionali (i Ministeri della salute, dell’economia e delle finanze, le Regioni e le Province 

autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo) 

assegnando un ruolo fondamentale alla Commissione nazionale per l’aggiornamento dei 

LEA e la promozione dell’appropriatezza del Servizio sanitario nazionale. 

La complessità del predetto procedimento, che riflette la pluralità dei profili e delle 
competenze coinvolti, ha lo scopo di contemperare le esigenze di una migliore tutela del 
diritto alla salute con il complessivo equilibrio finanziario del sistema sanitario, che 
costituisce condizione ineludibile per la sua effettiva e compiuta attuazione. 

Anche il fatto che l’intervento in oggetto sia a carico di una voce del bilancio regionale 

diversa da quella destinata al finanziamento aggiuntivo dei livelli di assistenza superiori ai 

LEA non incide sulla oggettiva e sostanziale natura di prestazione extra LEA che riveste il 
NIPT test, i cui oneri costituiscono in ogni caso ulteriori spese in materia sanitaria. 

Per le stesse ragioni non rilevano sulla qualificazione dell’intervento in oggetto il suo 

carattere sperimentale, la durata biennale di vigenza della disposizione regionale, né la 

erogabilità del NIPT test fino a concorrenza della dotazione finanziaria prevista.  

In ultimo, la tesi regionale, secondo cui il NIPT produrrebbe un risparmio di spesa evitando 

il ricorso a strumenti d’indagine più invasivi e più onerosi per il sistema sanitario, è un mero 

assunto contraddetto dalla stessa prevista onerosità dell’intervento regionale. 

La Consulta dichiara pertanto l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata e in 

via conseguenziale l’illegittimità costituzionale dell’intera l.r. Puglia 31/2021.  
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Sentenza: 8 giugno 2022, n. 191 

Materia: tutela dell’ambiente e dell’ecosistema  

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via principale  

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lett.s), Cost., in relazione all’art. 35 del d.l. 

133 del 2014 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del 

dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con 

modificazioni, nella l. 164/2014, nonché agli artt. 195, comma 1, lett. f) e p), e comma 2, 

lett. a), l96, comma 1, lett. n) e o), e l99, commi l, 3, lett. l), e 5, d.lgs. 152/2006 (Norme in 

materia ambientale). 

Ricorrenti: Presidente Consiglio dei Ministri  

Oggetto: art. 1, commi 4 e 9, lettera u), della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 

2020, n. 45 (Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti) 

Esito:  

1) illeg. cost.art. 1, comma 4, l.r. Abruzzo 45/2020, limitatamente alle parole «ribadendo la 

volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i 

rifiuti urbani e»;  

2) non fondatezza questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 9, lett. u), l.r. 

Abruzzo 45/2020  

Estensore nota: Francesca Casalotti 

 

Sintesi: 

Il Presidente del Consiglio ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, 

commi 4 e 9, lett. u), l.r. Abruzzo 45/2020, in materia di economia circolare e rifiuti. In primo 

luogo, il ricorrente deduce il contrasto tra l’art. 1, comma 4, e gli artt. 35 del d.l 133/2014, 

convertito, con modificazioni, nella l. 164/2014, nonché agli artt. 195, comma 1, lett. f) e 

p), e comma 2, lett. a), 196, comma 1, lett. n) e o), l99, commi l, 3, lett. l), e 5 d.lgs. 

152/2006, che determinerebbe la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della 

Costituzione. Nella parte in cui la legge regionale impugnata dispone che la Regione, 

conformemente al vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), ribadisce «la 

volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti 

urbani», essa stabilirebbe, infatti, un divieto di localizzazione di impianti di incenerimento 

sul territorio regionale, e ciò non sarebbe consentito, dal momento che la competenza a 

individuare le zone in cui realizzare tali strutture, secondo la normativa interposta evocata, 

spetterebbe allo Stato.  

In secondo luogo, il Governo sostiene che l’art. 1, comma 9, lett. u), definendo «distanze 

minime e fasce preventive minime dai centri abitati» e da altri luoghi «sensibili», sotto le 

quali è preclusa la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, 

individuerebbe con legge, anziché con gli strumenti di pianificazione, le aree non idonee 
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alla realizzazione degli impianti, in spregio di quanto stabilito dall’art. 196, comma 1, lett. 

n) e o) e dall’art. 199, commi 1, 3, lett. l), e 5, del d.lgs.152/2006,in contrasto, dunque, con 

la disciplina statale cui sarebbe riservata la competenza legislativa esclusiva.  

Le questioni riguardano la materia della gestione dei rifiuti: in particolare, da un lato, la 

collocazione di impianti di incenerimento e, dall’altro lato, l’individuazione delle aree non 

idonee alla localizzazione di strutture per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.  

La giurisprudenza costante della Corte ha da sempre ricondotto la disciplina dei rifiuti «alla 

“tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” […], materia naturalmente trasversale, idonea 

perciò a incidere sulle competenze regionali (sent. 289/2019 che richiama, ex multis, le 

sent. 215 e 151 del 2018, 54/2012, 380/2007 e 259/2004; più recentemente, in senso 

conforme, la sent.227/2020)» (sent.21/2022 e 86/2021). Difatti, «le Regioni possono 

esercitare competenze legislative proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati 

con quelli propriamente ambientali, purché l’incidenza nella materia di competenza 

esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell’ambiente» (così, 

ex multis, sent.189/2021).  

Le norme statali che vincolano il legislatore regionale sono contenute negli artt. 177 e 

seguenti cod. ambiente; nel caso in esame, vengono in particolare rilievo gli artt. 195, 

comma 1, lett. f), 196, comma 1, lett. n), e 199, comma 3, lett. l).  

Per quanto concerne la prima questione, l’oggetto del giudizio va circoscritto alla norma 

con cui la Regione Abruzzo ribadisce la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti 

per l’incenerimento dei rifiuti sul proprio territorio; questa è, difatti, l’unica porzione del 

disposto normativo cui le censure del ricorrente sono rivolte, sebbene l’art. 1, comma 4, 

sia stato impugnato per intero.  

La Corte ritiene la questione fondata. Ai sensi dell’art. 195, comma 1, lett. f), d.lgs. 

152/2006 spetta allo Stato «l’individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali 

delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale 

da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l’individuazione è operata […] 

a mezzo di un programma, adottato con d.P.C.M su proposta del Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare […]. Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti 

strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-

economico fra le aree del territorio nazionale». Trattandosi, nella specie, della 

localizzazione di particolari strutture – gli inceneritori – viene, inoltre, in rilievo l’art. 35, 

comma 1, del d.l. 133/2014, come convertito, secondo cui «il Presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la 

capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di 

incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l’indicazione espressa della 

capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di 

rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con 

finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel 

rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della 

pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e 

insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e 
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moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale 

nell’autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione 

per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti 

in discarica».  

Tali disposizioni sono state attuate con il d.P.C.m. 10 agosto 2016 (Individuazione della 

capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e 

assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del 

fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con 

recupero di rifiuti urbani e assimilati).  

Con la legge parzialmente impugnata, la Regione Abruzzo ha previsto norme di indirizzo 

per l’aggiornamento della pianificazione regionale sulla gestione dei rifiuti, che deve 

avvenire nella sede del procedimento amministrativo, nella concertazione fra le istituzioni 

e i soggetti interessati. Il legislatore regionale, dichiarando la volontà che non si costruisca 

un impianto di incenerimento, pone un limite alla localizzazione di tale impianto, violando 

la competenza che la disciplina poc’anzi richiamata attribuisce alle autorità statali.  

La Corte già in altre occasioni ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni 

regionali invasive delle attribuzioni dello Stato, per la lesione degli stessi parametri evocati 

nel presente giudizio. Così è accaduto con una legge secondo cui, nel piano regionale di 

gestione dei rifiuti, si doveva prevedere, tra gli obiettivi prioritari, «la progressiva 

eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata». Il giudice 

delle leggi, accogliendo la questione, ha precisato che, nonostante la disposizione 

impugnata non ponesse un divieto immediato di localizzazione, non era, comunque sia, ad 

essa consentito introdurre limitazioni all’esercizio degli impianti (sent. 154/2016). Ha, in 

seguito, accertato l'illegittimità costituzionale di previsioni legislative che escludevano 

«qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei 

materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, ad eccezione del 

metano», nella Regione Marche. Le disposizioni impugnate impedivano, infatti, «all’interno 

del relativo perimetro territoriale, ogni ipotesi di gestione dei rifiuti mediante combustione, 

comprese quelle che garantiscono un recupero d’energia valorizzando il calore sprigionato 

dal relativo trattamento termico», con conseguente violazione delle attribuzioni legislative 

dello Stato (sent. 142/2019 e 231/2019). Similmente, nel caso ora in esame, nell’indirizzare 

l’attività di revisione del PRGR, il legislatore regionale si è inserito in un ambito che non gli 

pertiene: la valutazione della necessità di collocare un impianto di incenerimento nel 

territorio abruzzese è compito dello Stato. La norma impugnata è, perciò, affetta da vizio 

d’incompetenza.  

Inoltre, sul piano dei contenuti, la decisione politica della Regione Abruzzo (evitare la 

realizzazione dell’inceneritore nel suo territorio) si pone in contrasto con quanto previsto 

nel d.P.C.m. 10 agosto 2016. Nell’individuare il fabbisogno residuo da coprire mediante la 

realizzazione di impianti di incenerimento, quest’ultimo, infatti, verificava che in Abruzzo 

vi era una certa quantità di rifiuti non efficacemente smaltiti e che risultava «giustificata la 

realizzazione di un nuovo impianto da 120.000 tonn/anno, tale da soddisfare le esigenze 

regionali». Peraltro, il rilievo che il PRGR, vigente al momento dell’entrata in vigore della 

legge regionale n. 45 del 2020 non prevedesse infrastrutture per l’incenerimento dei rifiuti 

urbani e assimilati non depone nel senso della non fondatezza della questione: tale 
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circostanza non legittima, infatti, il legislatore regionale a inibirne la realizzazione nel 

futuro. Parimente non rilevante è l’affermazione secondo la quale il sistema di gestione dei 

rifiuti della Regione Abruzzo rispetterebbe la «gerarchia dei rifiuti», definita dalle discipline 

europea e nazionale, proprio perché non ricorre alla tecnica dell’incenerimento, intende 

ridurre il volume di rifiuti in discarica e promuove, invece, meccanismi alternativi di 

recupero materiale ed energetico. La collocazione dei diversi tipi di impianto di 

trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti sul territorio nazionale, infatti, come si è 

già rilevato, deve essere decisa a livello statale.  

Sotto tale profilo assume rilievo l’introduzione – ad opera dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 

116/2020 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE 

relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 

1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio» – dell’art. 198-bis cod. ambiente, in 

forza del quale si adotterà il programma nazionale per la gestione dei rifiuti: tale 

programma «definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome 

si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 

199» e, fra l’altro, conterrà «l’indicazione dei criteri generali per l’individuazione di 

macroaree […] che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista 

localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità, anche 

relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all’articolo 

195, comma 1, lettera f)».  

Per tutte queste ragioni, l’art. 1, comma 4, l.r. Abruzzo 45/2020 viene dichiarato 

costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett.s), Cost., 

in relazione agli artt. 195, comma 1, lett. f), d.lgs. 152/2006 e 35, comma 1, del d.l. 

133/2014, come convertito, limitatamente alle parole «ribadendo la volontà di non 

prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani e».  

Per quanto concerne la seconda questione, oggetto dell’impugnativa è l’art. 1, comma 9, 

lett. u), l.r. 24/2020 che dispone: «[a]i fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 

4 e 5, sono promosse, con appositi provvedimenti attuativi, le seguenti prioritarie azioni: 

[…] u) [d]efinire, per garantire la tutela della salute e del territorio, distanze minime e fasce 

preventive minime dai centri abitati e dalle funzioni sensibili, come ad esempio asili nido, 

scuole, centri sportivi e di aggregazioni, distretti sanitari, ospedali e case di riposo, al di 

sotto delle quali la localizzazione di impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti è 

esclusa a priori».  

La Corte ritiene la questione non è fondata. Gli artt. 196, comma 1, lett. n), e 199, comma 

3, lett. l), cod. ambiente prevedono, rispettivamente, che compete alle Regioni la 

definizione di criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli 

impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e che i Piani Regionali per la gestione dei 

rifiuti stabiliscono «i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione 

degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti». La Corte ha, in effetti, più volte 

affermato che le aree, non idonee a ospitare le strutture per il trattamento dei rifiuti, vanno 

individuate in sede di pianificazione, non nella legge regionale, chiarendo che le previsioni 

del codice dell’ambiente, che riservano alle procedure amministrative l’assunzione di tali 

decisioni, sono vincolanti e valgono a escludere l’intervento legislativo regionale (sent. 

272/2020 e 28/2019). L’art. 1, comma 9, lett. u), l.r. Abruzzo, diversamente da quanto 
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ritenuto dal ricorrente, non individua direttamente le aree nelle quali non si possono 

localizzare impianti di trattamento dei rifiuti, ma si limita a dare una esemplificazione di 

luoghi da cui tali strutture dovrebbero essere distanti, lasciando che i successivi atti di 

pianificazione li identifichino puntualmente e definiscano la misura delle distanze, in 

conformità con le richiamate previsioni del codice dell’ambiente.  

Con la conseguenza che va dichiarata non fondata la questione dell’art. 1, comma 9, lett. 

u), l.r. 45/2020.  
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Sentenza: 24 maggio 2022, n. 168 

Materia: Bilancio e contabilità pubblica – Armonizzazione dei bilanci pubblici - Modalità di 

copertura del disavanzo di amministrazione 

Parametri invocati:  

1) Art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; 

2) art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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); 

3) principi contabili contenuti nei paragrafi 9.2.27 e 9.2.28 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 

del 2011 

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via principale 

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri 

Oggetto:  

1) artt. 1, comma 3, e 4, della legge della Regione Basilicata 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio 

di previsione finanziario per il triennio 2021-2023), nonché l’Allegato N. 8, accluso alla 

relativa Nota integrativa, e l’Allegato O alla medesima legge regionale; 

2) art. 6 della legge della Regione Basilicata 2 dicembre 2021, n. 55 (Assestamento del 

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023) e dell’Allegato O2 alla 

medesima legge regionale 

Esito:  

1) illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Basilicata 6 maggio 2021, 

n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023) e dell’Allegato N. 8 alla 

Nota integrativa al bilancio allegata alla medesima legge regionale, nella parte 

concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione 

presunto riveniente dagli esercizi 2018 e 2019; 

2) illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Basilicata 6 maggio 2021, 

n. 20 e dell’Allegato N.8 alla Nota integrativa al bilancio allegata alla medesima legge 

regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo 

di amministrazione presunto riveniente dall’esercizio 2020; 

3) illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge Regione Basilicata 6 maggio 

2021, n. 20 e dell’Allegato O alla medesima legge regionale, nella parte concernente il 

ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019; 

4) illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Basilicata 2 dicembre 

2021, n. 55 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-

2023) e dell’Allegato O2 alla medesima legge regionale, nella parte concernente il 

ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto al 31 

dicembre 2020; 

5) inammissibilità delle altre questioni sollevate 

Estensore nota: Paola Garro 
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Sintesi: 

Oggetto del ricorso governativo è, in primo luogo, l’art. 4 della legge Regione Basilicata n. 

20 del 2021 e le richiamate Tabelle relative alla composizione e alla copertura del disavanzo 

presunto contenute nell’Allegato N. 8 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2021-

2023, in quanto  contrasterebbero con i principi contabili del d.lgs. n. 118 del 2011, recante 

la disciplina di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

e conseguentemente, violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che 

attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la materia dell’armonizzazione dei 

bilanci pubblici.  

Secondo l’Avvocatura dello Stato, l’Allegato N. 8 alla Nota integrativa al bilancio di 

previsione 2021-2023, richiamato dall’art. 4 della l.r. n. 20 del 2021, distribuirebbe le quote 

del recupero del disavanzo nel triennio 2021, 2022 e 2023, anziché disporne la copertura 

integrale nell’esercizio 2021. In particolare, dal primo dei due prospetti contenuti 

nell’Allegato N. 8 risulterebbe che nell’esercizio 2020 la Regione Basilicata avrebbe dovuto 

recuperare una quota di disavanzo riveniente dai precedenti esercizi pari a 67.891.976,83 

euro, ma che di tale importo non avrebbe ripianato ben 62.138.950,00 euro. Tale quota 

dovrebbe essere interamente iscritta nell’esercizio 2021, senza possibilità di ulteriore rinvio 

della copertura, poiché il principio contabile di cui al paragrafo 9.2.27 dell’Allegato 4/2 del 

d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che le quote del disavanzo applicate al bilancio e 
presumibilmente non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio 
di previsione nel quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto. Inoltre, 

ai sensi del principio contabile contenuto nel successivo paragrafo 9.2.28, il disavanzo di 

amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della 

tardiva approvazione del rendiconto è ripianato applicandolo per l’intero importo 

all’esercizio in corso di gestione. 

Un’ulteriore censura del medesimo Allegato N. 8 riguarda la quota del disavanzo presunto 

al 31 dicembre 2020 originata dalla gestione dell’esercizio 2020, pari a 831.481,15 euro. 

Secondo il ricorrente, il ripiano di tale importo potrebbe avvenire negli esercizi considerati 

nel bilancio di previsione, come consentito dall’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 

2011, ma contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano 

di rientro dal disavanzo, secondo quanto richiesto dalla stessa disposizione statale. La 

Regione Basilicata, invece, non avrebbe approvato alcuna delibera consiliare.  

Oggetto del ricorso governativo è anche l’art. 1, comma 3, e l’Allegato O che reca l’analisi 

del disavanzo presunto al 31 dicembre 2019 e le modalità di copertura dello stesso. 

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale allegato continuerebbe a prevedere il 

ripiano dei disavanzi pregressi fino all’esercizio 2024 e, pertanto, contrasterebbe con l’art. 

42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 e, di conseguenza, con l’art. 117, secondo comma, 

lettera e), Cost., riguardante la competenza legislativa esclusiva statale in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici – sia perché eccederebbero il limite triennale ammesso 

per il ripiano dei disavanzi, sia perché non sarebbe ancora stato approvato il piano di rientro 

dal disavanzo con l’apposita delibera consiliare, come pure richiesto dalla citata norma 

statale. 

Con successivo ricorso, è stato impugnato l’art. 6 e l’Allegato O2 della legge della Regione 

Basilicata 2 dicembre 2021, n. 55 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il 
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triennio 2021-2023), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Secondo 

il ricorrente le modalità temporali di copertura del disavanzo previste nelle disposizioni 

regionali impugnate non rispetterebbero l’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 che, 

invece, prevedrebbe l’applicazione dell’eventuale disavanzo al primo esercizio del bilancio 

di previsione dell’esercizio in corso di gestione. Pertanto, in applicazione della norma 

statale, la legge reg. Basilicata n. 55 del 2021 avrebbe dovuto disporre il ripiano del 

disavanzo al 31 dicembre 2020, derivante dalle gestioni del 2018 e del 2019, iscrivendo il 

relativo importo come prima voce della spesa dell’esercizio 2021. 

Stante la connessione tra le norme impugnate, la Corte riunisce i giudizi, anche in 

considerazione dell’identità del parametro costituzionalmente evocato. 

Prima però di esaminare nel merito le questioni sollevate, la Corte esprime considerazioni 

assai negative sulle procedure seguite dalla Regione che, al momento della pronuncia de 
qua, non ha ancora provveduto agli adempimenti contabili prescritti dal d.lgs. 118 del 2011.  

Infatti, la Regione Basilicata non ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2022-2024 né entro il termine del 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 18, comma 

1, lettera a), del d.lgs. n. 118 del 2011, e neppure entro i primi quattro mesi del 2022, 

periodo massimo per il quale può essere concesso l’esercizio provvisorio (facoltà di cui la 

Regione si è avvalsa) in base all’art. 43, comma 2, del citato decreto. Tale ritardo, di per sé 

in violazione di un principio di corretta gestione del bilancio, ha comportato anche la 

impropria protrazione dell’efficacia delle previsioni impugnate che hanno continuato a 

disciplinare il ripiano del disavanzo di amministrazione dell’ente in mancanza della 

necessaria approvazione della nuova legge di bilancio, tra i contenuti della quale vi è 

appunto la determinazione del risultato di amministrazione presunto e la copertura 

dell’eventuale deficit. Inoltre, risultava inadempiuto anche l’obbligo, conseguente alla 

pubblicazione della sentenza n. 246 del 2021, di ripianare, per intero, nel primo esercizio 

del bilancio in corso di gestione – ossia, ormai, quello 2022 – l’importo del disavanzo 

originato negli esercizi 2018 e 2019.  

A tal proposito, in ragione dell’importanza della questione sollevata, si riportano 

integralmente le considerazioni della Corte.  

“Nel complesso, l’eclettismo dell’intera vicenda disattende con particolare gravità il valore 
del ciclo di bilancio, che assume rilievo come bene pubblico, ovvero come insieme di 
documenti capaci di informare con correttezza e trasparenza il cittadino sulle obbiettive 
possibilità di realizzazione dei programmi e sull’effettivo mantenimento degli impegni 
elettorali, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata 
collettività (….) 

Del resto, le regole sull’armonizzazione contabile esprimono opzioni strumentali alla 
garanzia dell’equilibrio e della sincerità del bilancio, nonché al coordinamento della finanza 
pubblica in un sistema di autonomie regionali. 

Per quanto connotate da un alto livello di tecnicità, tali regole sono, infatti, funzionali 
all’indispensabile finalità di garantire l’omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci 
delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze 
informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico–finanziaria, il 
coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del 
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rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare 
gli equilibri dei bilanci (…). 

È, infatti, solo il rispetto di un linguaggio contabile comune che impedisce a un sistema 
informato al pluralismo istituzionale di degenerare in un’ingestibile moltitudine di monadi 
contabili, a danno non solo delle possibilità di coordinamento, ma finanche dello stesso 
principio di responsabilità politica, quando l’inosservanza delle regole di tale linguaggio è 
funzionale, negli enti autonomi, a realizzare indebiti artificiosi aumenti della capacità di 
spesa”. 

Ciò premesso, per la Corte sono fondate tutte le censure sollevate, ritenendo illegittime le 

modalità del ripiano relative sia alla parte del disavanzo di amministrazione presunto 

originato dalle gestioni degli esercizi 2018 e 2019, sia quello formatosi nell’esercizio 2020. 

Quanto alla prima censura, va innanzitutto rilevato che le due Tabelle dell’Allegato 

richiamato dall’art. 4 della l.r. n. 20 del 2021 contengono in forma grafica, rispettivamente, 

l’analisi del disavanzo presunto al 31 dicembre 2020, con la relativa composizione, e le 

modalità di copertura dello stesso nell’arco degli esercizi gestiti dal bilancio di previsione 

per il triennio 2021-2023. Nella prima Tabella, la colonna che indica la quota del disavanzo 

da ripianare nell’esercizio precedente – ossia quello del 2020, precedente al primo esercizio 

gestito dalla legge di bilancio – riporta l’importo di 67.891.976,83 euro, riveniente dagli 

esercizi 2018 e 2019. Di tale somma, al 31 dicembre 2020 risulta ripianata solo una modesta 

quota, riportata nell’apposita colonna e pari a 5.753.026,83 euro; la differenza tra tali dati, 

pari a 62.138.950,00 euro, figura quindi nell’ultima colonna della stessa Tabella come 

ripiano del disavanzo non effettuato nell’esercizio precedente. Da tale ricostruzione 

analitica del disavanzo discende che le previsioni del ripiano sintetizzate nella seconda 

Tabella, articolando il recupero delle suddette componenti negli esercizi dal 2021 al 2023, 

anziché disporlo integralmente nel primo esercizio del triennio, violano la competenza 

esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all’art. 117, 

secondo comma, lettera e), Cost., contrastando con i principi contabili di cui al d.lgs. 118 

del 2011. Il disavanzo presunto non ripianato nel 2020 avrebbe pertanto dovuto essere 

recuperato nell’esercizio 2021, primo esercizio del bilancio approvato dalla legge reg. 

Basilicata n. 20 del 2021 e non ripartito anche negli esercizi successivi, come invece previsto 

dalla Tabella impugnata. 

Quanto alla seconda questione esaminata dalla Corte, la illegittimità discende dalla 

violazione ad opere delle norme regionali impugnate dell’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 

118 del 2011 e, di conseguenza, dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., poiché la 

quota di disavanzo formatasi nell’esercizio 2020, pari a 831.481,15 euro, non potrebbe 

essere ripianata negli esercizi dal 2021 al 2023 senza che, come richiesto dalla norma 

statale, sia stata contestualmente adottata la delibera consiliare di approvazione di un 

piano di rientro avente la funzione sostanziale di individuare i provvedimenti necessari alla 

effettiva attuazione del recupero del disavanzo. 

La dichiarazione di incostituzionalità ha colpito anche l’art. 6 e l’Allegato O2 alla legge reg. 

Basilicata n. 55 del 2021, che prevedono le modalità del ripiano del disavanzo di 

amministrazione presunto riveniente dagli esercizi precedenti. La Corte rileva come, 

benché il rendiconto dell’esercizio 2020 non fosse stato approvato, la legge regionale in 

esame è intitolata «Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-
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2023». Essa aggiorna la determinazione del disavanzo di amministrazione presunto al 31 

dicembre 2020 rispetto alla stessa operazione compiuta in occasione dell’approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023 da parte della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021, oggetto 

del primo ricorso esaminato. La seconda Tabella dell’Allegato O2 contiene le modalità di 

applicazione del disavanzo, ripartendo la copertura della quota originata nel 2018 tra gli 

esercizi 2021 e 2022 e prevedendo il ripiano della quota originata nel 2019 tra gli esercizi 

2022 e 2023. Sia l’analisi, sia le modalità di copertura del disavanzo presunto al 31 dicembre 

2020, come rappresentate dalle previsioni impugnate, contrastano complessivamente con 

i principi contabili evocati di cui all’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 e con i 

principi contabili indicati nei paragrafi 9.2.27 e 9.2.28 dell’Allegato 4/2 allo stesso decreto, 

violando dunque la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci 

pubblici, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 


