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UNO SGUARDO ALLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE 
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«CONTENIMENTO DELLA SPESA» E LE SUE PESANTI RICADUTE SULLA «AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA» 
 

1. Il 2010 si è chiuso con un numero di atti di promovimento di questioni di legittimità costituzionale in 

via principale pari a 123. Si tratta del numero massimo mai registrato per tale tipo di ricorsi, ma a ben 

guardare superiore soltanto di qualche unità al numero medio registrato annualmente dal 2003, anno 

dell’impennata del contenzioso seguita alla riforma del Titolo V, Seconda parte, della Costituzione. Oltre 120 

ricorsi, ancora nel 2010, dimostrano che otto anni di giurisprudenza costituzionale in tema di riparto delle 

competenze legislative non hanno determinato, e continuano a non determinare, alcuna diminuzione della 

conflittualità Stato-Regioni.1 

Ovviamente, ciò non significa che la Corte costituzionale non dipani le questioni sorte e ad essa 

sottoposte. Significa, invece, che le questioni si rinnovano continuamente, che esistono fattori in grado di 

mantenerne elevato il numero e che tali fattori sono ormai da ascriversi a cause diverse dalle incongruenze 

del nuovo testo del Titolo V, in buona parte ricomposte dalla stessa giurisprudenza costituzionale. 

Tra tali cause, nell’anno appena chiuso ce n’è una che, a conti fatti, risulta particolarmente in evidenza 

sulle altre, e che consente di spiegare la ragione di numerosi degli atti di promovimento in esame (e dunque 

del loro numero elevato): si tratta della risoluta volontà statale di controllare la spesa pubblica (o, più 

correttamente, del settore pubblico allargato), «in considerazione della eccezionalità della situazione 

economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza 

pubblica concordati in sede europea». L’eloquente affermazione è tratta dall’art. 9, co. 2, della l. n. 122 del 

2010, «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», di conversione 

del d. l. n. 78 del 2010, e cristallizza in una legge quella che è la motivazione della serie di scelte statali sulla 

cui legittimità, prontamente contestata dalle Regioni, dovrà a breve pronunciarsi la Corte costituzionale. 

                                                
1  A chiusura del I° trimestre 2010 si era già avuto modo di segnalare un andamento del numero dei ricorsi più o meno in linea 

con gli anni precedenti: cfr., in questa Rivista, A. GENTILINI, Contenimento della spesa e autonomia degli enti locali: alcune 
osservazioni sui ricorsi di legittimità costituzionale in via principale, promossi nel I trimestre 2010. E anche il tema che si stava 
profilando come centrale nel contenzioso Stato-Regioni era già allora il contenimento della spesa pubblica: ad anno concluso, la 
previsione, secondo quanto si cercherà di dimostrare nelle presenti note, ha trovato definitiva conferma nella realtà. 



 

 

Ma la volontà statale di tenere sotto controllo la spesa informa non soltanto le fonti statali (impugnate 

dalle Regioni), bensì anche molti ricorsi statali contro leggi regionali, quelle secondo l’erario orientate in 

senso contrario: lo Stato cioè, «in considerazione della eccezionalità della situazione economica», nel 2010 

ha approvato leggi di penetrante contenimento della spesa (circostanza a fondamento di molte impugnative 

regionali) e, nondimeno, utilizzato un filtro a maglie molto strette nell'esaminare la legislazione regionale 

comportante nuove o maggiori spese (circostanza a fondamento di molte impugnative statali). Tale doppia 

dinamica, ed il record di ricorsi da essa generati, hanno reso vieppiù stringente il tema dell’autonomia 

finanziaria di Regioni ed enti locali, e dunque il nodo del così detto «federalismo fiscale».2 

 

2. Con riguardo alle materie oggetto dei 123 ricorsi del 2010, netta appare la preponderanza di alcune 

su altre. Netta, cioè, è la prevalenza del numero di ricorsi aventi ad oggetto alcune specifiche materie (o 

forse, come meglio si vedrà, settori dell'ordinamento). Premesso che non sempre è univoca la riconducibilità 

di un ricorso ad un certo ambito materiale, a causa della nota fluidità delle materie e della conseguente 

labilità dei loro confini reciproci (si pensi solo al criterio della «prevalenza», secondo il quale all’interno di 

un’unica questione che ne coinvolge più d’una, una materia è quella che conta più delle altre), è pur sempre 

possibile notare alcune nette tendenze. 

Dall’esame di tutti gli atti di promovimento del 2010 emerge come, per la maggior parte dei casi, si 

resti al di sotto dei 5-6 ricorsi nell'arco dell'anno. Se ne segnalano in materia di salute e sanità pubblica (nn. 

17, 22, 29, 73, 85 e 98), di servizi pubblici locali (nn. 6, 10, 12, 14, 15 e 16), di appalti pubblici (nn. 38, 53, 

59, 87, 93 e 95), di edilizia e urbanistica (nn. 21, 31, 66, 67 e 68), di elezioni e referendum degli enti locali 

(nn. 48, 64 e 72), di caccia (nn. 110, 117 e 118), di immigrazione (nn. 20, 46 e 62), di minoranze linguistiche 

(nn. 23 e 63), e poi in materia di miniere, di opere pubbliche, di istruzione e formazione, di professioni, di 

polizia amministrativa, di spettacolo e di commercio. 

Alcune di tali questioni di legittimità sono state già risolte dalla Corte costituzionale, con decisioni 

cadute nell’arco dello stesso anno in cui sono state sollevate. Per il discorso che si svilupperà nella seconda 

parte delle presenti osservazioni, è necessario segnalare alcune di tali decisioni: ciò perché, come si vedrà, 

probabilmente in alcuni ricorsi già decisi è segnato il destino di altri ancora da decidere. 

Il primo caso da segnalare riguarda la materia «tutela della concorrenza» e, soprattutto, 

l’interpretazione assai pervasiva che di essa ha fornito la Corte in occasione del giudizio sui 6 ricorsi 

regionali in materia di servizi pubblici locali, presentati all’inizio del 2010 (sopra già enumerati). I temi centrali 

erano quello del divieto generale (salvo poche eccezioni) di gestire i servizi locali con la formula dell’in house 

providing e la possibilità, rivendicata dagli enti locali ma contestata dallo Stato, di qualificare servizio locale a 

rilevanza economica una determinata attività, ai fini, evidentemente, della sua gestione in house tramite 

                                                
2  …espressione fatta ormai propria anche dalla Corte costituzionale: cfr. sent. n. 326 del 2010, punto 8.7 (cons. dir.) 



 

 

s.p.a. a totale partecipazione pubblica (ovvero dello stesso ente locale che procedeva alla qualificazione):3 

con la sent. n. 325 la Corte ha escluso l’illegittimità delle citate previsioni statali, stabilendo che nella materia 

«tutela della concorrenza» esse possono darsi anche più stringenti di quelle comunitarie e, grazie al già noto 

attributo della «trasversalità», in grado di incidere legittimamente «sulla totalità degli ambiti materiali entro i 

quali si applicano».4 

Il secondo è il caso della istruzione e formazione professionale, dove la Corte, con la sent. n. 309 del 

2010, ha ridimensionato le velleità regionali di dettare norme che si discostino dai percorsi, sia ordinari che 

sperimentali, individuati dalla disciplina statale.5 Il terzo, quello delle intese, dove la Corte con la sent. n. 331 

del 2010 ha escluso che esse possano essere poste dalle Regioni quali condizioni di legittimità di norme 

dettate dallo Stato in materie di sua competenza esclusiva o anche concorrente: ciò perché, in queste 

ultime, stabilire carattere e modalità delle forme collaborative con le Regioni nonché il loro superamento in 

caso di «perdurante dissenso tra le parti», rappresenta principio fondamentale (rimesso dunque alla 

competenza statale).6 Il quarto caso è quello della «contrattazione collettiva» e della sua applicazione al 

trattamento dei dipendenti pubblici in virtù della privatizzazione del loro rapporto di lavoro: essendo 

riconducibile all’«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva statale, è stato inibito alle Regioni, 

con la sent. n. 332 del 2010, il potere di estendere con voce di spesa specifica il trattamento economico 

accessorio ai dipendenti addetti alle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale e dell’Ufficio 

di Presidenza del Consiglio regionale e degli autisti.7 Il quinto caso da segnalare riguarda infine le comunità 

montane, materia residuale dove lo Stato può comunque intervenire qualora ne siano coinvolti aspetti di 

«coordinamento della finanza pubblica». In argomento, secondo la sent. n. 326 del 2010, rappresenta ormai 

ius receptum la graduale riallocazione a livello locale delle spese per tali enti (da intendersi ormai come una 

«proiezione» e dunque, per dirla brutalmente, un affaire dei Comuni): è perciò legittima la «progressiva 

riduzione del finanziamento statale», che diventa invece illegittima se tocca anche il fondo nazionale 

ordinario per gli investimenti, lasciando così privi di copertura «gli investimenti strutturali a medio e lungo 

termine effettuati mediante la stipulazione di mutui originariamente “garantiti” dal finanziamento statale» e 

contratti dalle comunità.8  

                                                
3  Tali previsioni sono contenute nell’art. 23-bis del d. l. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 

2008, e modificato dall’art. 15, co. 1, del d. l. n. 135 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009. 
4  Sent. n. 325 del 2010, punto 8.1.1 (cons. dir.). Per questo aspetto, il 2010 sembra l'anno della definitiva stretta statale in 

senso “liberistico” nella gestione dei servizi locali, ormai pressoché sfuggita agli enti locali. Su tale pronuncia cfr., in questa Rivista, F. 
COSTANTINO, Servizi locali e concorrenza, a proposito della sent. n. 325 del 2010. 

5  Con tale sent. è stato deciso il ricorso n. 5 del 2010. 
6  Con la sent. n. 331 sono stati decisi i ricorsi nn. 19, 50 e 51 del 2010. 
7  Con la sent. n. 332 è stato deciso il ricorso n. 26 del 2010. 
8  Sent. n. 326, punto 8.11 (cons. dir.). Con tale pronuncia la Corte ha deciso sui ricorsi n. 28, 31, 32 e 36, promossi da varie 

Regioni contro la legge finanziaria 2010 (n. 191 del 2009, in particolare art. 2, commi da 183 a 187) laddove disponeva, tra l'altro, 
l’obbligo di sopprimere il difensore civico comunale e i consorzi di funzioni tra gli enti locali e, per l'appunto, la cessazione del 
finanziamento statale delle comunità montane. La Corte, in un modo o nell'altro, salva tutte le disposizioni impugnate: basandosi sulla 
legislazione statale intervenuta nelle more del giudizio di costituzionalità (d. l. n. 2 del 2010, convertito con modifiche dalla legge n. 42 
del 2010) ha osservato, sul difensore civico, che «la novellazione intervenuta successivamente alla legge n. 191 del 2009 comporta un 



 

 

In tutti i casi appena segnalati, relativi ad una prima parte di ricorsi del 2010, alcuni dei passaggi 

argomentativi della Corte sembrano già utili per la risoluzione di molti nodi contenuti nella seconda parte di 

ricorsi dell'anno, ancora pendenti. Di questi si viene a dare subito conto. 

 

3. Si accennava sopra che in alcuni ambiti materiali si è registrato nel 2010 un numero di ricorsi 

nettamente superiore rispetto ad altri: e, il caso più eclatante in tal senso, è senza dubbio quello della 

«amministrazione pubblica». La locuzione non è di per sé utile, non rappresentando una materia in senso 

proprio: essa apre la descrizione degli atti di promovimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e si limita ad 

indicare l'ambito nel quale insiste il ricorso, ferma restando la sua successiva riconduzione ad una o più 

materie specifiche, menzionate all'art. 117 o, in caso di ricorsi statali, anche in altre disposizioni costituzionali 

(come l'art. 97, Cost.). Di fatto, però, alla «amministrazione pubblica» vanno ascritti circa 40 atti di 

promovimento del 2010, cifra pari a quasi 1/3 dell'intero contenzioso Stato-Regioni dell'anno.9 

Le ragioni di tale preponderanza vanno rintracciate anche qui nella volontà (statale) di contenere la 

spesa del settore pubblico. Se è vero che nell'ambito in esame vengono impegnate non poche delle risorse 

economiche a disposizione dei pubblici bilanci, e se è vero che il potere di spesa di un ente è spesso messo 

al servizio della propria organizzazione e, per questo, dà misura effettiva del suo grado di autonomia, in 

presenza di quella volontà statale di contenimento della spesa non poteva che essere questo l’ambito 

maggiormente oggetto di frizioni e controversie: qui, cioè, “contenimento della spesa” ridonda in 

“contenimento del potere” (e dunque dell’autonomia) di tali enti. Tuttavia, è indubbio che lo Stato, 

intervenendo con leggi proprie e con ricorsi contro leggi regionali nell’ambito amministrazione pubblica 

(declinato come subito si vedrà), abbia individuato un canale per perseguire con una certa efficacia 

l’obiettivo cruciale posto al centro dell'agenda politica (nazionale) del 2010. 

                                                                                                                                                            
sostanziale mutamento della disposizione sottoposta al vaglio di questa Corte, tale da determinare […] l’inammissibilità della questione. 
Ed infatti, rimane ferma la soppressione del difensore civico comunale come soggetto incardinato nella struttura organizzativa del 
comune, ma, in ragione del ius superveniens, le sue funzioni possono essere attribuite, mediante apposita convenzione tra più comuni, 
al difensore civico della provincia, nel cui territorio rientrano i relativi comuni, che assume la denominazione di “difensore civico 
territoriale”. Non può, quindi, affermarsi, dopo le modifiche introdotte dalle disposizioni sopravvenute, che sono state soppresse le 
funzioni precedentemente attribuite al difensore civico comunale. È vero, invece, che per effetto di queste ultime norme, si è inciso 
soltanto sulla titolarità delle funzioni di difesa civica comunale, prevedendosi che queste siano esercitate ad un livello territoriale più 
ampio, vale a dire quello provinciale» (punto 6.1, cons. dir.). Anche sull’obbligo di sopprimere i consorzi di funzioni tra gli enti locali non 
può ignorarsi lo ius novorum rappresentato qui dall’art. 14, co. 28, del d. l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 (sulla 
quale si tornerà più avanti, nel testo): tale disposizione, prevedendo l’«esercizio obbligatorio da parte dei comuni, in forma associata, di 
importanti funzioni» (e quindi ridimensionando, e non sopprimendo, il ricorso ai consorzi) «priva di effettività ed attualità la doglianza 
delle Regioni ricorrenti, con la conseguenza che deve essere dichiarata inammissibile la relativa questione di costituzionalità» (punto 
6.2, cons. dir.). In materia di comunità montane si rinvia in questa Rivista al contributo di N. VICECONTE, Comunità montane e Corte 
costituzionale: nuovi nodi da sciogliere? 

9  Il secondo (ed ultimo) caso di concentrazione di ricorsi-2010 (superiore alla media dei 5-6, vista sopra) è quello 
dell’ambiente, che ne registra circa 20. Il dato, tuttavia, appare meno indicativo di quello indicato nel testo e riguardante la 
amministrazione pubblica: ciò in virtù del fatto che, con riguardo all’ambiente, trattasi in tutti i casi (eccezion fatta per il ricorso n. 71, 
promosso dalla Provincia autonoma di Trento) di impugnative statali, dove spesso le argomentazioni tendono a ricondurre sempre e 
comunque (comprensibilmente) la presunta violazione prodotta dalla norma regionale alla materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema 
e dei beni culturali» (art. 117, co. 2, lett. s), di competenza esclusiva statale. Non esiste invece, in tema di amministrazione pubblica una 
disposizione costituzionale riconducibile, con altrettanta univocità, alla competenza esclusiva statale e perciò invocabile così 
convintamene dallo Stato a fondamento dei propri ricorsi. 



 

 

In tema di amministrazione pubblica, e nel caso dei ricorsi ad iniziativa e firma del Presidente del 

Consiglio contro leggi regionali, le doglianze più ricorrenti si sostanziano nei seguenti (presunti) vizi di 

illegittimità: 

- interferenza regionale in materie riservate alla contrattazione collettiva, che ridonda in 

violazione dell’art. 117, co. 2, lett. l (materia ordinamento civile): tale «interferenza» è stata 

contestata davanti a casi di legislazione regionale tesa a regolare, con voce di spesa specifica, il 

trattamento economico accessorio del personale addetto alle segreterie particolari dei 

componenti delle giunte regionali, dei gruppi politici consiliari nonché degli assistenti dei 

consiglieri regionali (ric. n. 26 - Legge della Regione Marche, n. 31 del 2009);10 o a riconoscere 

un certo numero annuale di buoni pasto al personale e agli autisti regionali (ric. n. 55 - Legge 

della Regione Molise n. 3 del 2010); o ancora davanti a casi di legislazione regionale finalizzata a 

riconoscere alle aziende sanitarie locali la possibilità di istituire nuove direzioni aziendali senza 

stabilire che all'istituzione dei relativi posti si provveda attraverso le modificazioni compensative 

della dotazione organica complessiva, con garanzia circa l'invarianza della spesa (ric. n. 80 - 

Legge della Regione Veneto n. 17 del 2010); di leggi regionali riferite al trattamento economico 

dei dirigenti regionali, consistente nell’attribuire loro una retribuzione di posizione pari alla misura 

massima prevista dai contratti collettivi, incrementata di percentuali tra il 25% e il 40% (ric. n. 83 - 

Legge della Regione Molise n. 10 del 2010). 

- violazione del principio del concorso pubblico (ex art. 97, co. 3, Cost.), a volte coniugata 

alla violazione dei principi della legislazione statale nella materia concorrente 

coordinamento della finanza pubblica (art. 117, co. 3, Cost.): è stata contestata dal governo 

nel caso di leggi regionali finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività 

socialmente utili (ASU) o dei lavoratori ex LSU (ric. n. 42 - Legge della Regione Basilicata n. 42 

del 2009; ric. n. 58 - Legge della Regione Basilicata n. 10 del 2010; ric. n. 77 - Legge della 

Regione Puglia n. 4 del 2010); di trasformazione, sempre con legge, dei contratti part-time di 24 

ore settimanali del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro full-time di 36 ore settimanali; di 

procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna non espressamente 

riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato; o di proroga del termine di validità delle 

graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema 

delle progressioni verticali e che non risultano esaurite per effetto dell'avvenuto scorrimento (ric. 

n. 65 – Legge della Regione Calabria n. 8 del 2010); di previsioni secondo le quali i dipendenti in 

servizio con contratto di lavoro a tempo determinato dell'Agenzia per il diritto allo studio 

universitario (ADISU), assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del requisito 

temporale di trentasei mesi, transitino con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli 

                                                
10  La questione è stata già accolta dalla Corte con la cit. sent. 332 del 2010. 



 

 

dell'ADISU (ric. n. 74 - Legge della Regione Puglia n. 5 del 2010); di inquadramento di personale 

dirigente medico in servizio in un posto di disciplina diversa da quella per la quale era stato 

assunto, senza previo obbligo per gli enti del Servizio sanitario regionale di verificare la 

permanenza dei fabbisogni che avevano determinato il diverso impiego di tale personale; di 

personale già titolare di contratto a tempo determinato presso enti o aziende del Servizio 

sanitario nazionale o regionale e confermabile a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio, previa 

presentazione di apposita domanda di mobilità; o infine di equiparazione, anche ai fini 

previdenziali, dei medici titolari di incarico provvisorio di cui all'art. 50 della legge n. 740 del 1970 

ai medici titolari di incarico definitivo (ric. n. 77 - Legge della Regione Puglia n. 4 del 2010);11 

inoltre, anche una legge regionale per cui il reperimento di personale di segreteria e di supporto 

operativo per l'Ufficio distaccato a Bruxelles possa avvenire, in mancanza di figure professionali 

adeguate presso l'amministrazione regionale, mediante contratti di somministrazione di lavoro 

«attivati in sede», comporterebbe, secondo l’erario, la conseguenza di aumentare le unità di 

personale addette all'Ufficio regionale, «al di fuori di ogni procedura selettiva che possa 

rispondere al canone costituzionale del concorso» (ric. 92 - Legge della Regione Sardegna n. 13 

del 2010); si situa infine a cavallo tra la regola del concorso pubblico e la materia concorrente 

tutela della salute una questione sorta sulla base di una legge provinciale che affida al 

regolamento di una azienda sanitaria locale le regole concorsuali per accedervi, in conformità alla 

sola legislazione provinciale e non anche, come lamenta l'erario, a quella statale (ric. 98 – Legge 

della Provincia di Trento n. 16 del 2010).12 

                                                
11  Da menzionare il fatto che la Regione Puglia ha poi approvato la l. r. n. 12 del 2010, il cui art. 1 sospende gli effetti di quanto 

disposto dalla impugnata l .r. n. 4 del 2010 fino alla pronuncia della Corte costituzionale ma facendo salvi i procedimenti amministrativi 
già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge: per tale motivo, ovvero per la «portata confermativa» della 
legge già impugnata col ricorso n. 77, anche la l. r. n. 12 è stata impugnata dal Governo col ricorso n. 120 dello scorso dicembre 2010. 

12 Si noti che in nome della «tutela della concorrenza» e dell'interpretazione assai pervasiva di tale materia fatta propria dalla 
Corte da ultimo nella già segnalata sent. n. 325 del 2010, è stata riconosciuta come legittima la necessità di «procedure ad evidenza 
pubblica» (ex co. 10, lett. a, art. 23-bis, d. l. n. 112 del 2008) anche per l'assunzione di personale da parte delle società in house e delle 
società a partecipazione mista pubblica e privata. Ma tale interpretazione della «tutela della concorrenza» produrrà, con tutta 
probabilità, anche altre ricadute: è forse il caso dei ricorsi n. 86 e 87, ancora sub judice. Con il primo lo Stato contesta alla Regione 
Abruzzo tre scelte, ovvero che gli esercizi commerciali che effettuino vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione 
devono avere delle superfici minime; che gli esercenti il commercio, con propria libera scelta, possano derogare all'obbligo di chiusura 
domenicale e festiva per un numero di 40 giornate nell'arco dell'anno; e che, in caso di tale deroga, per la sola grande distribuzione si 
prevedano turni di riposo obbligatori, di rotazione dei lavoratori e di sostituzione dei lavoratori a riposo con personale assunto in via 
temporanea (l. r. n. 17 del 2010, artt. 5, co. 1 e art. 34, co. 2 e 3. Da notare che la Regione Abruzzo ha successivamente approvato, 
probabilmente a causa dell’impugnativa statale e della pendenza del giudizio costituzionale, la l. r. n. 38 del 2010, il cui art. 2 fornisce 
una «interpretazione autentica» dell’art. 34, co. 2 impugnato: ma lo Stato, col ricorso n. 114 del 2010 ha impugnato anche tale 
successiva disposizione regionale). In tutti e tre i casi, la materia che si ritiene violata è la «tutela della concorrenza»: nei primi due casi, 
in rapporto alla quadro nazionale e, nel terzo, in ambito regionale per la discriminazione tra la grande e la restante distribuzione. Col 
ricorso n. 87, invece, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana contesta vari aspetti di una delibera legislativa regionale in 
materia di appalti pubblici, che ad esempio esclude giustificazioni da parte dell'offerente in caso di offerte anormalmente basse, o che, 
in caso di valutazione dell'anomalia delle offerte, le giustificazioni siano presentate dai concorrenti già in sede di gara (delibera 
legislativa della Regione Siciliana n. 568 del 2010, art. 3, comma 1, lett. d, e ed f). Anche qui, le deroghe alla normativa statale (d. lgs. 
n. 163 del 2006, c. d. Codice degli appalti) vengono ricondotte dal ricorrente (Commissario dello Stato) alla lesione della «tutela della 
concorrenza». E anche qui, alla luce dell’interpretazione di tale materia fornita da ultimo nella cit. sent. n. 325 del 2010, la lamentata 
violazione della competenza statale diventa più che mai fondata. 



 

 

I casi suesposti non sono stati descritti a caso. Da essi, infatti, è possibile trarre due conclusioni. La 

prima: le impugnative statali segnalate vertono sempre su scelte regionali destinate a produrre maggiori 

impegno finanziario, nonostante lamentino vizi delle leggi regionali in relazione a disposizioni costituzionali 

non riconducibili a tale causa: l'impressione, per non dire la certezza (che diventa provata laddove lo Stato 

rafforza l'impugnativa includendo, accanto alla doglianza principale, quella relativa alla violazione dei principi 

di coordinamento della finanza pubblica) è che ciò che veramente sta a cuore all'erario è, più che la regola 

della contrattazione collettiva, del pubblico concorso o altre regole costituzionalmente stabilite, intanto il 

congelamento della legislazione regionale che comporti nuove o maggiori spese. In attesa magari di qualche 

pronuncia favorevole della Corte costituzionale? 

La seconda conclusione riguarda invece la capillarità del sindacato statale sulle leggi regionali: in 

conseguenza dell'obiettivo, evidentemente molto sentito e perciò fortemente perseguito, del contenimento 

della spesa pubblica, nessuna decisione regionale che non garantisca «circa l'invarianza della spesa» (ric. n. 

80) sembra sfuggire al controllo statale.13 

 

4. Oltre alle impugnative statali, però, si diceva meritevole di menzione la legislazione nazionale 

finalizzata allo stesso obiettivo e, per questo, causa delle impugnative regionali. L’ambito è ancora quello 

della amministrazione pubblica, laddove con il d. l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla cit. l. n. 

122 del 2010, sono state introdotte penetranti misure di contenimento della spesa (e non solo, come si 

vedrà). Tali due fonti (decreto e legge di conversione), alquanto sottovalutate in sede di dibattito politico 

nonostante la ricchezza di spunti critici che potevano offrire (al di là del blocco per tre anni del trattamento 

economico dei dipendenti pubblici e della soppressione di alcuni enti, come l’ISPELS, l’ISAE o l’ETI, unici 

casi ad avere avuto una certa risonanza mediatica) hanno probabilmente svelato il carattere decisivo di tutto 

il contenzioso 2010: la sensazione è che lo Stato abbia tentato una sorta di consapevole forzatura, in un 

tentativo corrivo, per non dire alla cieca, di appropriarsi del controllo totale dei conti pubblici incuneandosi 

anche laddove, giurisprudenza costituzionale alla mano, sembrerebbe mancargli qualsiasi titolo di 

legittimazione.  

L’orientamento della Corte in argomento, infatti, è da considerarsi ormai abbastanza consolidato. Lo 

Stato può solo indicare un «limite complessivo» alle spese di Regioni ed enti locali, idoneo a lasciare «ampia 

libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa»: ciò in ragione dell’autonomia 

finanziaria garantita a tali enti dall’art. 119, Cost., nonché della potestà legislativa concorrente nella materia 

«coordinamento della finanza pubblica», di cui solo l’indicazione del limite complessivo alle spese 

                                                
13  Si può, per rafforzare tale conclusione, aggiungere il caso eclatante del ric. n. 91, con il quale il Commissario dello Stato per 

la Regione siciliana ha impugnato la delibera legislativa n. 336 perché all'art. 5 fissa in 10 anni il termine per il rimborso delle 
anticipazioni di cassa a carico del bilancio regionale, e concesse ai Comuni siciliani per far fronte ad esigenze di ordine pubblico e/o 
situazioni di emergenza (comprese quelle relative alla gestione integrata dei rifiuti). La disposizione impugnata si limita soltanto a fissare 
il termine di 10 anni, in quanto la disciplina delle anticipazioni è dettata altrove (l. r. n. 6 del 2009): eppure è stata impugnata dall'erario, 
perché «ogni finanziamento ed ogni anticipazione ha un suo costo» e stesso deve dirsi per l'eventuale dilazione della loro restituzione. 
Insomma, il controllo statale del 2010 sulla spesa pubblica regionale e degli enti locali non pare aver fatto, letteralmente, sconti di sorta.  



 

 

rappresenta un principio fondamentale;14 lo Stato, in altre parole, non può «fissare vincoli puntuali relativi a 

singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali», perché tali vincoli ledono la loro autonomia 

finanziaria (art. 119, co. 1) e rappresentano normativa statale di dettaglio vietata nelle materie concorrenti 

(qual è per l’appunto il «coordinamento della finanza pubblica», di cui all’art. 117, co. 3, nonché all’art. 119, 

co. 2).15 

Ciononostante, con i ricorsi n. 96 (promosso dalla Regione Valle D’Aosta), n. 97 (Regione Toscana), 

n. 99 (Provincia autonoma di Bolzano), n. 102 (Liguria), n. 103 (Umbria), n. 104 (Trentino-Alto-Adige), n. 105 

(Provincia autonoma di Trento), n. 106 (Emilia-Romagna), n. 107 (Puglia), le Regioni hanno impugnato la cit. 

l. n. 122 del 2010 laddove, e si tratta solo di pochi esempi rispetto alla quantità e capillarità delle innovazioni 

introdotte e anch’esse impugnate, ha disposto che: 

- gli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche ai titolari di cariche elettive per lo 

svolgimento di qualsiasi attività possono «dar luogo esclusivamente al  rimborso delle spese 

sostenute», ed «eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a 

seduta» (art. 5, co. 5, l. n. 122 del 2010);16 

- in tali amministrazioni pubbliche, i trattamenti  economici  complessivi  dei singoli dipendenti, 

anche di  qualifica  dirigenziale, superiori a 90.000 euro lordi annui «sono ridotti del 5 per cento 

per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la 

parte eccedente 150.000 euro» (art. 9, co. 2);17 

- il ricorso a personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, a 

decorrere dall'anno 2011, esclusivamente «nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per 

le stesse finalità nell'anno 2009» (art. 9, co. 28); 

- le amministrazioni pubbliche, sempre a decorrere dal 2011, non possono effettuare spese per 

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare 

                                                
14  Cfr. la sent. n. 36 del 2004 e, già prima, la n. 376 del 2003. 
15  Sent. n. 297 del 2009. Cfr. anche le sentt. n. 237 del 2009, n. 159 del 2008, n. 95, 89 e 157 del 2007, n. 88/2006, n. 417 e 

449 del 2005 e n. 390 del 2004. Da ricordare, per contro, anche l'orientamento della Corte secondo il quale dettare principi statali di 
coordinamento della finanza pubblica, e dunque porre limiti finanziari (ancorché generali) per Regioni ed enti locali, è possibile anche in 
materie residuali (da ultimo, sent. n. 237 del 2009): cfr. il caso delle comunità montane, sopra segnalato. Alla luce di tale orientamento, 
cioè, il «coordinamento della finanza pubblica» si atteggia di fatto a materia trasversale, in grado di investire tutte le materie. 

16  Le amministrazioni pubbliche citate dalla legge n. 122 sono quelle indicate dall’ISTAT sulla base di norme classificatorie 
proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n.2223/96, SEC95 – Sistema Europeo dei Conti). L’elenco 
attualmente vigente è pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 171 del 24 luglio 2010, ed include, tra le altre, tutte le amministrazioni 
locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni). Tale indicazione annuale da parte dell’ISTAT è stata prevista 
dall’art. 1, co. 2 e 3, l. n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Ma, come giustamente puntualizza la Regione Emilia-
Romagna nel ric. n. 106, «l'inclusione della Regione e degli enti locali e pararegionali tra i destinatari delle norme impugnate avviene sia 
- a volte - mediante diretto ed espresso riferimento alle Regioni sia - in altri casi - mediante il riferimento alle pubbliche amministrazioni 
di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cioè a quelle elencate annualmente dall'ISTAT entro il 31 luglio di 
ogni anno». 

17  In virtù di quanto sopra sottolineato in tema di contrattazione collettiva, materia dallo Stato (e dalla Corte, nella cit. sent. n. 
332 del 2010) ritenuta indisponibile alla legislazione regionale, viene da domandarsi se la disposizione appena citata non la leda con 
pari intensità: secondo la Liguria, «lo Stato altera unilateralmente le scelte fatte dall'ARAN per conto delle Regioni», in una violazione 
che nel caso in esame riguarderebbe anche l’art. 36, Cost., in quanto le disposizioni statali «riducono i trattamenti fissati nei contratti 
collettivi, che si presumono essere quelli proporzionati alla qualità e quantità del lavoro prestato» (ric. n. 102). 



 

 

superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità (art. 6, co. 8), e 

non possono effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9);18 

- la spesa annua sostenuta per le attività di formazione dei dipendenti delle stesse amministrazioni 

non deve essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, co. 13).19 

Difficile ritenere prive di fondamento le doglianze regionali in relazione a tali disposizioni statali: si 

tratta della «imposizione di misure dettagliate o autoapplicative che non consentono di adeguare in alcun 

modo la produzione legislativa regionale a quella statale», secondo la Valle D’Aosta (ric. n. 97); di 

«disposizioni molto puntuali, analitiche, che disciplinano “frammenti” di realtà finanziaria ed organizzativa» 

regionale, seconda la Liguria (ric. n. 102); di «limiti rigidi a voci specifiche di spesa» che incidono «su 

decisioni già prese» e su «fondi già stanziati», secondo l’Emilia-Romagna (ric. n. 106). 

In alcuni casi si arriva quasi al paradosso. L’art. 5, co. 1, ultimo periodo, l. n. 122 del 2010, stabilisce 

che al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono «riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni 

di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati 

nell'art. 121 della Costituzione»; il paradosso sta in ciò: che, qualora le Regioni riducano le indennità 

corrisposte ai titolari degli organi politici regionali, si applicherebbe «un meccanismo contrario a quello 

previsto dall'art. 119 della Costituzione: anziché essere lo Stato a finanziare le Regioni, si obbligano le 

Regioni a finanziare lo Stato mediante gli stessi fondi che in attuazione della Costituzione lo Stato assegna 

alle Regioni».20 

Alla Corte, dunque, l’ingrato compito di decidere su tali questioni che, come si può concludere, danno 

icastica rappresentazione al tenore dei rapporti Stato-Regioni nel 2010. Davanti alla rilevanza della posta in 

gioco, dell’intrico tra questioni giuridiche, delimitazione delle materie ed effetti economici delle scelte, 

probabilmente la Corte, armata di realismo, farà uso della massima accortezza: e forse scenderà nel 

dettaglio di ogni singola decisione e distinguerà tra caso e caso, essendo pressoché impossibile, e forse 

sconveniente (non per essa, quanto per l’ancora incerto sistema dei rapporti Stato-autonomie), un approccio 

unitario a tutte le questioni suesposte. 

 

                                                
18  Si noti bene quanto disposto dallo Stato: ovvero, una riduzione “preventiva” pari all’80% di abituali capitoli di spesa regionali 

(nel primo caso), o la loro definitiva cancellazione (nel secondo). 
19  Eppure in materia di formazione professionale, persino di tipologia aziendale (la quale «rientra nel sinallagma contrattuale e 

quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile»: sent. n. 50 del 2005) oltre che pubblica (cioè rivolta alle categorie 
indistinte dei disoccupati e degli inoccupati, questa di sicura competenza residuale), «deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo 
rilevante, di stimolo e di controllo dell’attività formativa» (sent. n. 176 del 2010). Ancorché non manchino casi in cui la Corte abbia 
tenuto a freno l’iniziativa regionale sulla formazione (cfr. il caso della cit. sent. n. 309), la materia non sembrerebbe sopportare 
l’ingerenza statale sopra riportata. Debole infatti appare il rilievo per cui la riduzione statale imposta alle amministrazioni si riferisca alla 
sola formazione dei propri dipendenti (e non esterna): il fondamento di tale scelta pare riposare nella sfiducia nelle capacità di tali enti di 
stimare i fabbisogni formativi interni; ma, se tale sfiducia dovesse essere ritenuta fondata dalla Corte, come considerare poi gli stessi 
enti, in particolare le Regioni, ragionevolmente capaci di stimare i fabbisogni formativi esterni (e dunque gestire la materia residuale 
formazione professionale)? 

20  …come argutamente sottolineato nel ric. n. 106 (Regione Emilia-Romagna). 



 

 

5. Le forzature statali tentate con il d. l. n. 78 e la legge di conversione n. 122 del 2010, tuttavia, non si 

limitano a tali aspetti. Ne esistono almeno altri due da segnalare rapidamente in questa sede, rubricabili 

ancora alla voce «amministrazione pubblica» e inclusi nei ricorsi regionali già sopra indicati: si tratta delle 

innovazioni apportate in materia di conferenza di servizi, di cui agli art. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990 e 

s.m.i., e dell’integrale sostituzione dell'art. 19 della stessa legge, comportante l’abolizione della così detta 

D.I.A. («Dichiarazione di inizio attività») in favore del nuovo istituto della S.C.I.A. («Segnalazione certificata 

di inizio attività»).21 

Nel primo caso, viene riformato l’art. 14-quater (dal titolo «Effetti del dissenso espresso nella 

conferenza di servizi»), commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, legge n. 241, in un modo efficacemente sintetizzato 

nel ricorso n. 102 (della Regione Liguria): «In sintesi, il nuovo art. 14-quater, comma 3, legge n. 241/1990 

prevede: a) un potere sostitutivo del Consiglio dei ministri ex art. 120 Cost. in relazione a certi casi in cui vi 

sia un dissenso in conferenza di servizi; b) un'intesa «debole» della Regione interessata, prima della 

delibera del Consiglio dei ministri; c) la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province 

autonome interessate alla seduta del Consiglio dei Ministri «se il motivato dissenso è espresso da una 

Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza». Che si tratti di una 

forzatura è probabilmente dimostrato dalla successiva blindatura statale della conferenza di servizi: l'art. 49, 

co. 4, l. n. 122 modifica l'art. 29, comma 2-ter, della legge n. 241, aggiungendo per l’appunto la «conferenza 

di servizi» fra gli istituti che attengono «ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo 

comma, lettera m), della Costituzione», in modo da farne materia di competenza esclusiva statale. 

Le obiezioni regionali a tali modificazioni hanno, anche qui, una certa consistenza giuridica. Ancora 

nel ben argomentato ricorso n. 102 si sottolinea che «sia la disposizione che prevede un potere sostitutivo 

del Consiglio dei ministri, sia la disposizione che prevede un'intesa di carattere debole risultano illegittime. In 

primo luogo, è palesemente violata l'autonomia amministrativa regionale e, dunque, l'art. 118 Cost.. Non si 

comprende, infatti, per quale ragione il dissenso espresso dalla Regione in materie regionali debba implicare 

la competenza del Consiglio dei ministri. Arbitrario è, in secondo luogo, il tentativo di fondare la competenza 

del Consiglio dei ministri sul potere «sostitutivo» dello Stato ex art. 120 Cost., data la palese mancanza dei 

presupposti previsti da questa disposizione», ovvero il «mancato rispetto di norme e trattati internazionali o 

della normativa comunitaria», il «pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica», la «tutela dell'unità 

giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali», ed infine il carattere obbligatorio dell'atto omesso; si tratterebbe, al contrario, di requisiti 

da verificare caso per caso, insuscettibili cioè di generalizzazione. La disposizione statale, pertanto, secondo 

la Provincia autonoma di Bolzano presenta numerose vizi di costituzionalità, e in particolare «viola 

gravemente i principi di leale collaborazione e della cosiddetta “intesa forte”», nel significato enunciato dalla 

Corte costituzionale «con le sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004» (ricorso n. 99); mentre, per la Liguria, 

                                                
21  Tali innovazioni sono contenute nell’art. 49 della l. n. 122 del 2010, in particolare co. 3, lett. b) e co. 4bis. Superfluo 

sottolineare la fondamentale importanza di tali due istituti per la quotidiana attività di migliaia di amministrazioni pubbliche italiane. 



 

 

le disposizioni impugnate sono «illegittime per la violazione dell'autonomia amministrativa della Regione e 

del principio di leale collaborazione».22 

Relativamente alla S.C.I.A. («Segnalazione certificata di inizio attività»), essa sostituisce, in qualsiasi 

fonte statale o regionale ove appaia, la vecchia D.I.A. e si caratterizza per il fatto di prevedere sempre la 

facoltà di avvio immediato dell'attività, contestualmente alla presentazione della segnalazione: essa cioè 

generalizza «la previsione già contenuta nel d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, n. 123 (c.d. «Direttiva servizi»), che aveva 

reintrodotto - per le attività di cui alla medesima direttiva - la Dia «ad effetto immediato» (ricorso n. 102). Ciò 

per le Regioni rappresenta una violazione delle proprie competenze in molti ambiti di legislazione residuale 

(art. 117, co. 4, Cost.) come il commercio, l’artigianato, il turismo e le attività produttive in genere, nonché il 

governo del territorio, laddove vengono segnalati i pericoli della possibilità di inizio immediato di lavori edilizi, 

contestuale alla segnalazione.23 

Ciò che più colpisce, tuttavia, è che anche la nuova S.C.I.A. (come la nuova conferenza di servizi) 

viene inserita dalla l. n. 122 tra gli istituti che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali, e in più ritenuta attinente alla materia «tutela della concorrenza»: ciò, per rafforzarne 

(addirittura con l’invocazione di due materie) la riconducibilità alla competenza esclusiva statale (ex art. 117, 

co. 2, lett. e ed m, Cost.). 

Ancorché cessi la rilevanza di aspetti economici e dunque si esuli dal tema dell’autonomia finanziaria 

di Regioni ed enti locali sopra affrontato, sorprende lo stesso grado di sicurezza (o protervia) con il quale lo 

Stato ha disciplinato oggetti la cui riconducibilità alla sua competenza appare non parimenti sicura. La 

domanda, da porre adesso in conclusione delle presenti note, è allora la seguente: sia in materia di intesa 

con le Regioni, sulla quale si può adesso rinviare a quanto riportato sopra a proposito della sent. n. 331, che 

in materia di «tutela della concorrenza», sulla quale allo stesso modo può rinviarsi a quanto già rilevato sulla 

sent. n. 325 e l’interpretazione ivi assegnata a tale materia, gli orientamenti della Corte nella sua 

                                                
22  Ricorso n. 102. In tema di «intesa forte» la Regione cita la recente sent. n. 121 del 2010, dove la Corte ha ribadito che 

l’intesa è tale se caratterizzata «dalla paritaria codeterminazione dell'atto», e che perciò non è legittima «la drastica previsione, in caso 
di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, la quale riduce all'espressione di un parere il ruolo dell'altra». In 
relazione alla «chiamata in sussidiarietà» viene in particolare richiamata la sent. n. 383 del 2005, dove la Corte ha affermato che le 
intese «costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la 
"chiamata in sussidiarietà" di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve 
trattarsi di vere e proprie intese "in senso  forte", ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con 
decisione unilaterale di una delle parti». Va però considerato anche l’orientamento per cui qualora la funzione amministrativa attratta 
«sia caratterizzata da una natura eminentemente tecnica, che esige, in quanto tale, scelte improntate all’osservanza di standard e 
metodologie desunte dalle scienze», l’intesa può degradare in «parere obbligatorio» (sent. n. 278 del 2010, da leggere insieme alla n. 
285 del 2005). 

23  In materia edilizia, «è chiaro che la totale eliminazione della possibilità delle amministrazioni (virtuose) di operare un seppur 
rapido esame preventivo dei progetti, allo scopo di impedire in radice la realizzazione degli abusi, appare non solo una violazione della 
competenza regionale, ma anche una violazione del principio di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 
97, comma primo, Cost.: una violazione che la Regione è legittimata ad impugnare in quanto essa si traduce in una limitazione della 
propria potestà legislativa». E infatti, a ben guardare, «la Scia non fa altro che estremizzare gli effetti di un sistema - quello della Dia -  
che nel corso di un ventennio ha già dato cattiva prova di sé, palesando rilevanti limiti e determinando oggettivi problemi di tenuta 
complessiva, che gli addetti ai lavori (giuristi e non) ben conoscono» (ric. n. 102). 

 



 

 

giurisprudenza del 2010 possono essere sin d’ora interpretati quali precedenti in qualche modo favorevoli 

alla legislazione statale appena descritta, peraltro già in vigore prima di tale stessa giurisprudenza? 

 
 


