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Deliberazione n. 68/2021/RQ 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA 

nella Camera di consiglio del 29 luglio 2021 

composta dai magistrati: 

dr. Michele Oricchio  Presidente  

dr. Rocco Lotito   Consigliere  

dr. Michele Minichini  Referendario – relatore 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in 

legge 7 dicembre 2012, n. 213, e in particolare l’art. 1, commi 2 e 8, così come 

modificato dall’art. 33, comma 2 lett. a) n. 1, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, 

con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116; 

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 10/2013/INPR, “Prime 

linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie 

e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge n. 213 del 2012” e n. 

8/2021/INPR, “Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle 

coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali”; 

VISTE le note istruttorie della Sezione prot. n. 895 del 18.09.2020 e prot. n. 273 

dell’8.02.2021;  

VISTE le note prot. n. 1195/c del 22.02.2021 del Presidente del Consiglio 

regionale e n. 50246/11AT del 1.03.2021 del Presidente della Giunta regionale; 
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VISTA l’ordinanza n. 22/2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione 

regionale di controllo della Basilicata per la Camera di consiglio del 29 luglio 

2021; 

UDITO il Magistrato relatore dott. Michele Minichini; 

DELIBERA 

di approvare l’allegata “Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle 

tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Basilicata 

pubblicate nell’anno 2019”. 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione e dell’allegata relazione sia trasmessa, a 

cura della segreteria della Sezione: 

- al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta della Regione 

Basilicata; 

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle 

finanze. 

Dispone la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale della Regione 

ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 33/2013.  

 

                    Relatore                                                                   Presidente 

            Michele Minichini                                                    Michele Oricchio 

 

 

 

Depositata in segreteria il 13.08.2021 

 

Il funzionario 

preposto ai servizi di supporto 

  dott.  Francesco Micucci 
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1. Quadro normativo 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012 la Corte dei Conti ogni anno 

trasmette ai Consigli regionali una relazione sulle coperture finanziarie delle 

leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. È questo un 

controllo referente rivolto a far emergere e segnalare eventuali criticità in grado 

di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio. 

Attraverso una serie di indicazioni e di osservazioni la relazione tende a 

stimolare misure di autocorrezione da parte delle Regioni al fine di garantire il 

coordinamento della finanza pubblica e il pareggio di bilancio, con l’obiettivo di 

rendere effettivo il principio della copertura finanziaria previsto dall’art. 81, 

comma 3, della Costituzione. 

Si ricorda che l’art. 81 Cost. ha una portata precettiva immediata (C. Cost. sent. 

n. 26/2013) ed è affiancato dalla legge n. 196 del 2009 quale normativa interposta 

di carattere tecnico volta a definire in concreto le modalità di copertura 

finanziaria delle leggi istitutive di nuovi o maggiori oneri.  

Nello specifico, l’art. 17 della legge n. 196/2009 prescrive tassativamente le 

modalità di copertura finanziaria:  

a) mediante l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti 

dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto 

capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di 

accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in 

adempimento di obblighi internazionali; 

b) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione 

della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi 

di spesa (a bis);  

c)  mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove 

dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali 

presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse 

da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000654083ART45,__m=document
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disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la 

congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva 

riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;  

d)  mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori 

entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di 

parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto 

capitale. 

L’accennato quadro normativo è volto a garantire la stabilità finanziaria di tutto 

il settore pubblico attraverso un costante monitoraggio degli equilibri economico 

finanziari del complesso delle amministrazioni pubbliche nell’ottica della tutela 

dell’unità economica della Repubblica in aderenza ai principi costituzionali e ai 

vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea (Sez. Aut. 

10/2013/INPR). Contemporaneamente si consente alle assemblee legislative 

regionali di avere un quadro conoscitivo completo rispetto a un tema 

particolarmente tecnico qual è quello relativo alle coperture finanziarie delle 

leggi regionali e alle tecniche di quantificazione dei relativi oneri. 

Si preserva, così, la veridicità sostanziale della copertura finanziaria 

stigmatizzando le poste di bilancio solo formali (Corte Cost. n. 115/2012) e, in via 

simmetrica, si evita la mera indicazione numerica degli stanziamenti in entrata e 

di spesa (Corte Cost. sent. nn. 6 e 197 del 2019) garantendo la ragionevolezza di 

quanto iscritto in bilancio (Corte Cost. sent. n. 227/2019).   

La Corte dei Conti, in sostanza, analizza la sostenibilità dei nuovi o maggiori 

oneri (anche sub specie di minori entrate) sorti in seguito all’iniziativa legislativa 

regionale in corrispondenza delle risorse indicate a copertura degli stessi. 

In via speculare la Regione deve seguire l’iter logico di individuare e analizzare 

la copertura finanziaria con valutazione ex ante rispetto agli stanziamenti di 

bilancio (Corte Cost. sent. n. 26 del 2013), attraverso un percorso stratificato in 

diverse indispensabili fasi di accertamento relative alla valutazione della natura 

giuridica degli oneri finanziari, della quantificazione degli oneri e della 
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identificazione delle risorse necessarie a dare loro copertura finanziaria (Sez. Aut. 

10/2013/INPR).  

È questa una verifica incentrata sulla duplice categoria oneri/copertura e 

orientata all’analisi della ricostruzione, sul piano operativo, della tipologia 

dell’onere, della sua quantificazione e dell’individuazione delle modalità di 

copertura (Sez. Aut. 8/2021/INPR).  

La previa copertura della spesa è un principio posto a presidio degli equilibri di 

finanza pubblica e assurge a clausola generale in grado di invalidare tutti gli 

enunciati normativi che non siano coerenti con i principi della sana gestione 

finanziaria e contabile (Corte Cost. sent. n. 192/2012, n. 51/2013). 

Al riguardo, il Giudice delle leggi ha ricordato che le Regioni - ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 17 e 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196 - sono tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedono 

nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza, utilizzando le metodologie di 

copertura specificamente previste, in quanto l’effettività della copertura degli 

oneri finanziari è un corollario del principio secondo cui “ogni qualvolta si 

introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare 

nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte” (Corte Cost. sent. n. 

307/2013, nn. 5 e 147/2018). 

In base ai suddetti indici normativi e agli orientamenti giurisprudenziali, la 

presente relazione prosegue l’attività referente avviata con l’analisi delle leggi di 

spesa approvate nell’anno 2013 (deliberazioni n. 68/2014 e n. 89/2014), nell’anno 

2014 (deliberazione n. 43/2016), nell’anno 2015 (deliberazione 44/2016), 

nell’anno 2016 (deliberazione n. 31/2018), nell’anno 2017 (deliberazione n. 

69/2019) e nell’anno 2018 (deliberazione n. 53/2020) e ha ad oggetto l’analisi 

specifica delle criticità e delle anomalie rilevate nella legislazione regionale di 

spesa dell’anno 2019. 
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2. Accertamento della copertura finanziaria 

L’art. 81, comma 3, Cost. si riferisce a iniziative legislative che incidono sul 

bilancio attraverso la costituzione di nuovi o maggiori oneri finanziari (ovvero 

minori entrate), pertanto l’ambito di analisi della normativa regionale è 

circoscritto alle leggi che hanno il carattere della onerosità.  

Di conseguenza l’indagine della Sezione di controllo riguarderà l’oggetto e il 

contenuto della normativa regionale con il supporto di una serie di indici 

identificativi del carattere dell’onerosità. Al riguardo la giurisprudenza 

costituzionale afferma che una spesa di cui viene indicata la scadenza è 

considerata nuova qualora il relativo peso finanziario si protragga oltre il termine 

indicato (Corte Cost. sent. n. 115/2012). Nello stesso senso, l’eventuale mancata 

attuazione in concreto di una norma non può essere considerata alla stregua di 

un’abrogazione implicita, con la conseguenza che persiste l’incidenza nel sistema 

finanziario degli oneri dalla stessa importati, con tutte le conseguenze in punto 

di mancanza di copertura; è stato più volte posto in evidenza che solo 

l’abrogazione espressa o tacita (Corte Cost. sent. n. 192/2012) determina 

l’esaurimento della capacità astratta e concreta della norma di incidere sul 

sistema giuridico e finanziario.  

In definitiva, l’assenza dell’onerosità non è elemento che può essere presunto 

dalla mancanza di ogni indicazione della copertura o dei mezzi per fare fronte 

alla nuova o maggiore spesa, in quanto la mancanza o l’esistenza di un onere si 

desume dall’oggetto della legge e dal contenuto della stessa (Corte Cost. sent. n. 

4/2014 e n.224/2014).  

 

2.1 Natura giuridica degli oneri finanziari 

Il primo momento di analisi della normativa regionale involge l’aspetto 

morfologico degli oneri ovvero la loro natura. 
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La corretta qualificazione dell’onere consente di analizzare nella sostanza, sia 

sotto il profilo statico che dinamico, la sufficiente e non arbitraria copertura 

finanziaria della spesa. 

In questa fase di accertamento della copertura rileva la distinzione tra spese 

inderogabili (o non rimodulabili) e rimodulabili, ovvero tra spese ricorrenti (o 

continuative) e pluriennali. 

L’inderogabilità (o non rimodulabilità) si configura quando l’amministrazione 

non può esercitare il controllo sulla formazione, sull’allocazione e sulla 

quantificazione della spesa, essendo l’onere vincolato a particolari meccanismi o 

parametri che ne regolano l’evoluzione. Vi rientrano le spese obbligatorie, ossia 

quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le 

spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e 

internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così 

identificate per espressa disposizione normativa (art. 21, comma 5 lett. a) della l. 

n. 196/2009).  

La natura inderogabile della spesa esige una copertura sicura, non arbitraria né 

irrazionale, e qualora gli oneri presentino profili di permanenza anche la spesa 

deve avere tale requisito (Corte Cost. n. 70/2012, Corte Conti SSRR 16/2020/RQ). 

Le spese rimodulabili si distinguono in “fattori legislativi” e in “spese di 

adeguamento al fabbisogno”.    

Le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi sono le spese autorizzate da 

una specifica disposizione normativa che determina l’importo, come limite 

massimo, e il periodo di iscrizione in bilancio (art. 21, comma 5 lett. b) della l. n. 

196/2009). 

Infine, le spese di adeguamento al fabbisogno sono quelle dotazioni finanziarie 

che tengono conto delle esigenze delle amministrazioni e non sono 

predeterminate dal legislatore (art. 21, comma 5 lett. c) della l. n. 196/2009). 

In tale contesto, si pone in evidenza che è la natura dell’onere che incide sulla 

modalità della copertura e non il contrario, pertanto in presenza, per esempio, di 

oneri inderogabili l’eventuale inadeguata copertura attraverso un limite di spesa 
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non potrà essere considerata idonea a comprimere i diritti previsti ex lege, con la 

conseguente collisione con il parametro costituzionale di cui all’art. 81, comma 3.   

Un’ulteriore differenza è costituita dalla natura continuativa o pluriennale 

dell’onere (art. 30 della l. n. 196/2012 e art. 38 del d.lgs. n. 118/2011); tale 

connotazione influisce sul tipo di copertura finanziaria da assegnare alla spesa.  

La spesa continuativa (o ricorrente) incide su una pluralità indefinita di esercizi 

finanziari (Corte Cost. sent. n. 26/2013), sicché risulta possibile rinviare la 

determinazione annuale della copertura alla legge di bilancio; se, però, la spesa è 

contestualmente continuativa e obbligatoria allora sarà necessario quantificare 

l'onere annuale previsto a regime per ciascuno degli esercizi compresi nel 

bilancio di previsione (l’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011). 

In sostanza la legge istitutiva dell’onere continuativo e obbligatorio deve 

prevedere nello specifico anno per anno la relativa copertura finanziaria senza 

poter far riferimento ai mezzi delle leggi di bilancio che sono già destinati ad altre 

finalità (C. Cost. n. 244/2020). Diversamente, l’onere discrezionale non crea alcun 

obbligo per le risorse stanziate in bilancio, pertanto il legislatore consente un 

regime di compensazione anno per anno.  

Le leggi di spesa pluriennali sono caratterizzate da un limite temporale che 

circoscrive gli effetti normativi a una serie definita di esercizi finanziari perché 

connessi all’attuazione di programmi pluriennali e da variabili quantitative 

afferenti alla tendenziale mutevolezza dell’onere nei diversi anni di riferimento. 

Sicché, in considerazione dell’impossibilità di una copertura di tipo meramente 

tendenziale, è necessario definire l’ammontare complessivo della spesa e della 

quota eventualmente a carico del bilancio sia in corso di esercizio sia negli 

esercizi successivi (art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011).  

Quindi, in presenza di spese pluriennali non è consentito il rinvio della copertura 

a successive manovre di bilancio, perché sin dal momento in cui la spesa viene 

deliberata, il legislatore deve indicare e avere contezza dei costi reali e delle fonti 

di approvvigionamento per il rispetto del principio dell’equilibrio finanziario 
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tendenziale (Corte Cost. sent. n.ri 331/1988, 26/1991, 25/1993, 446/1994, 

26/2013). 

 

2.2 Quantificazione degli oneri  

La fase di accertamento della quantificazione degli oneri dei provvedimenti 

legislativi si fonda sul prioritario principio della coerenza dei mezzi di copertura 

ed è tesa a definire l’effettiva consistenza dell’incidenza dell’iniziativa normativa 

sui saldi di bilancio attraverso la dettagliata determinazione delle nuove o 

maggiori spese, ovvero della minore entrata. 

L’art. 19, comma 1, della l. n. 196 del 2009 prescrive quale presupposto della 

copertura finanziaria la relativa quantificazione anche perché non può essere 

assoggettata a copertura un’entità indefinita (Corte Cost. sent. 147/2018), 

pertanto il procedimento di quantificazione dev’essere analitico e idoneo a 

compensare gli oneri connessi, in caso contrario si configurerebbe la violazione 

dell’art. 81, comma 3, Cost. (Corte Cost. sent. n. 115/2012). 

L’analitica determinazione della quantificazione dell’onere ha la funzione di 

evitare che locuzioni spesso utilizzate dal legislatore, come per esempio 

“l’intervento normativo non comporta oneri a carico del bilancio”, risultino irrazionali 

e preordinate a eludere i precetti costituzionali, specialmente qualora l’iniziativa 

legislativa determini l’istituzione di un nuovo servizio o di una funzione, ovvero 

qualora sia stata intrapresa una complessa elaborazione organizzativa e 

progettuale che non può essere priva di oneri (Corte Cost. nn. 147 e 227/2019, n. 

227/2020), anche perché, come in precedenza accennato, la mancanza o 

l’esistenza di un onere si desume dall’oggetto della legge e dal contenuto della 

stessa (Corte Cost. sent. n. 224/2014). 

Al fine di conservare nel tempo la coerenza tra l’onere e la relativa copertura, il 

legislatore ha individuato una serie di meccanismi volti a evitare andamenti non 

previsti della spesa e, pertanto, l’art. 17, comma 1, della legge n. 196/2009 

perimetra la spesa autorizzata, per ciascun esercizio finanziario e per ciascun 
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intervento, con l’individuazione di un «limite massimo» (o “tetto di spesa”) 

oppure di una «previsione» di spesa. 

Con la previsione del tetto di spesa la normativa onerosa non può produrre effetti 

oltre i limiti autorizzati e ogni effetto normativo ultroneo verrebbe disattivato da 

un meccanismo di automatica disapplicazione in via amministrativa.  

Al fine di evitare il superamento del “tetto” risulta indispensabile la corretta e 

attenta perimetrazione della spesa rispetto all’intervento che si intende 

realizzare, anche al fine di evitare future integrazioni e inaspettati 

rifinanziamenti poco coincidenti con un sistema incentrato sulla 

programmazione. In tale contesto, in genere, l’onere sottostante è caratterizzato 

da particolare flessibilità, con la conseguenza che il limite di spesa rappresenta 

un argine a esborsi incontrollati e difficilmente prevedibili.       

Qualora, invece, la norma sia volta a disciplinare situazioni giuridiche soggettive 

che non possono essere compresse dal tetto di spesa (es. nel caso dei livelli 

essenziali di assistenza), il meccanismo della previsione della spesa è più adatto 

a consentire un’equa e corretta gestione delle dinamiche di pressione sul bilancio 

caratterizzate da rigidità e, quindi, incompatibili con le conseguenze della mera 

cessazione automatica degli effetti della norma.  

In genere, la previsione di spesa è rivolta ai settori che disciplinano una serie di 

situazioni giuridiche soggettive incomprimibili e che dipendono anche da 

variabili esogene difficilmente prevedibili ex ante come, per esempio, nel 

comparto sanitario.  

In tali circostanze l’ordinamento individua una serie di modalità compensative 

nel caso in cui gli effetti normativi dovessero eccedere le previsioni. Al riguardo 

l’art. 17, commi 12 bis, 12 ter e 12 quater, della l. n. 196/2009 disciplina un insieme 

di azioni di monitoraggio volte alla verifica degli andamenti della spesa e degli 

eventuali scostamenti, al fine di dotare le amministrazioni dei margini di 

flessibilità necessari per assolvere alle prestazioni (le prestazioni sociali 

incomprimibili) dei settori particolarmente sensibili di carattere sociale (sanità, 

assistenza, istruzione), nei casi in cui le risorse assegnate ab origine risultino 
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insufficienti (Corte Cost. sent. nn. 10 e 275 del 2016, 62 e 152 del 2020). Tale 

contesto normativo risponde all’esigenza di mantenere gli equilibri nella loro 

evoluzione dinamica, proteggendo il bilancio da oneri inattesi o sottostimati. 

La quantificazione degli oneri è, in ogni caso, un’indagine non riservata 

all’esercizio in corso, ma in presenza di oneri a carattere pluriennale deve 

interessare un arco temporale almeno relativo a tutta la durata del documento 

contabile. Quindi, gli oneri che incidono su più esercizi finanziari, anche 

superiori al triennio, devono essere ragionevolmente quantificati e dev’essere 

indicata la copertura al fine di garantire l’equilibrio tendenziale tra le entrate e le 

spese anche in riferimento agli esercizi futuri. Ciò significa che per la spesa 

corrente e per le minori entrate la quantificazione e gli oneri annuali devono 

essere specificati almeno fino alla completa attuazione delle norme, invece per le 

spese in conto capitale l’indicazione della quantificazione e della copertura deve 

coinvolgere gli anni compresi nel bilancio pluriennale, nonché gli oneri 

complessivi in relazione agli obiettivi previsti (art. 17, comma 3, l. n. 196/2009). 

Di conseguenza, risulterà non conforme al principio di copertura finanziaria 

l’introduzione di oneri pluriennali di cui la corrispondente quantificazione viene 

limitata all’esercizio in corso, con rinvio della determinazione degli ulteriori 

oneri agli esercizi futuri.  

Inoltre, la quantificazione è necessaria anche qualora la genericità della 

disposizione normativa risulti tale da impedire la precisa determinazione degli 

oneri che essa comporti (Corte Cost. sen. n. 106/2011). 

In sostanza, la stima degli oneri e la copertura preventiva se effettuate in modo 

credibile e ragionevole, perché supportati dalle regole dell’esperienza e della 

pratica contabile, evitano l’insorgere di inaspettate sopravvenienze passive 

(Corte Cost. sent. n. 115/2012). 

Al riguardo la Corte Costituzionale afferma che “In tema di quantificazione degli 

oneri, si ricorda che la citata norma di cui all’art. 17 della legge n. 196 del 2009 considera 

attuativo dell’art. 81 Cost. anche l’obbligo di un’esplicitazione degli oneri nella singola 

disposizione legislativa, naturalmente secondo il parametro della veridicità, rispetto a cui 
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è infatti funzionale l’obbligo (parimenti previsto dall’art. 17 citato) in capo al Governo 

(nella specie della Giunta) di corredare le proposte normative con una relazione tecnica 

da cui si evinca la sostenibilità dell’onere così come riportato. È evidente infatti che una 

quantificazione attendibile costituisce il presupposto per un assolvimento effettivo 

dell’obbligo di copertura, il che fornisce una spiegazione del fatto che il richiamato art. 17 

della legge n. 196 anzitutto imponga l’obbligo di riportare la quantificazione dell’onere e 

solo successivamente rechi l’elenco esclusivo delle modalità di copertura ammesse. Invero, 

anche il legislatore regionale è chiamato al rispetto dell’obbligo (art. 17, come si è visto, 

richiamato dall’articolo 19 della legge n. 196 del 2009) di redigere una relazione tecnica 

giustificativa degli stanziamenti di bilancio ed illustrativa delle modalità dinamiche 

attraverso le quali qualsiasi sopravvenienza possa essere gestita in ossequio al principio 

dell’equilibrio del bilancio (Corte cost., sent. n. 26/2013, n. 313/1994)”. 

 

2.3 Individuazione delle risorse 

La regola fondamentale per garantire il costante equilibrio finanziario è la 

corrispondenza tra il nuovo o maggiore onere e la congrua ed effettiva correlata 

fonte finanziaria.  

La Corte Costituzionale afferma che “l’art. 81, quarto [ora terzo] comma della 

Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la 

contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli 

posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle 

prime” (Corte Cost. sent. n. 213 del 2008) e, inoltre, che “le risorse stanziate in entrata 

devono essere congrue e attendibili, poiché dalla loro effettiva realizzazione dipende la 

tutela dell’equilibrio il cui canone costituzionale dell’art. 81, terzo comma, Cost., opera 

direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte” (Corte Cost. sent. nn. 

26/2013, 197/2019). 

Il momento dell’accertamento della copertura finanziaria va tenuto distinto dalla 

fase della quantificazione della relativa spesa, in quanto quest’ultima è il 

presupposto indefettibile sul quale poi si fonda la copertura; ciò significa che 

l’iniziativa legislativa deve partire da una quantificazione attendibile per 
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procedere in seguito alla definizione di un’idonea copertura. Quest’ultima, a sua 

volta, deve necessariamente rispondere ai criteri della credibilità, non arbitrarietà 

e non irrazionalità (Corte Cost. sent. nn. 213/2008, 100/2010, 68/2011, 70/2012, 

18/2013), anche in considerazione del fatto che la “(..) copertura economica delle 

spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che 

l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa 

individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura 

finanziaria ed equilibrio integrano «una clausola generale in grado di operare pure in 

assenza di norme interposte quando l’antinomia [con le disposizioni impugnate] 

coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti “la forza espansiva dell’art. 81, 

quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia 

in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi 

causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile” (Corte Cost. sent. 

nn. 192/2012, 184/2016, 274/2017). 

Quindi, il rapporto sinallagmatico tra il singolo onere e la singola copertura è un 

elemento estremamente significativo, in quanto risulterebbe poco trasparente 

ogni tipologia di contegno che ponga in relazione la spesa con indistinte risorse 

pubbliche disponibili attraverso opache clausole di copertura di carattere 

generico. 

L’art. 17, comma 1, della l. 196 del 2009 prevede le seguenti modalità tassative di 

copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero 

minori entrate: a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi 

speciali previsti dall’articolo 18, restando precluso sia l’utilizzo di 

accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo 

per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per 

provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; a-bis) mediante 

modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa 

previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa; b) 

mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette 

autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la 
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Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare 

come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il 

versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della 

copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di 

spesa dei Ministeri; c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove 

o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori 

oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in 

conto capitale.  

Si distinguono così i mezzi di copertura interni e i mezzi di copertura esterni.  

I primi derivano da compensazioni e utilizzazioni di voci di spesa già previste in 

bilancio, individuabili ai sensi delle lett. a), a-bis) e b) dell’art. 17, nei fondi 

speciali di bilancio (art. 18 della l. n. 196 del 2009) e nelle decurtazioni di 

precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non 

ancora impegnata), pertanto non coinvolgono risorse nuove.  

I mezzi esterni (lett. c) dell’art. 17) afferiscono a risorse nuove che affluiscono nei 

diversi titoli di entrata attraverso l’introduzione di nuovi tributi o l’incremento 

di quelli esistenti ovvero in seguito all’emissione di debito (restando in ogni caso 

esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso 

l'utilizzo di entrate in conto capitale). 

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 196/2009 anche il legislatore 

regionale è soggetto alle suddette metodologie, cosicché la relativa iniziativa 

legislativa onerosa dovrà contenere l’esplicita indicazione dei mezzi di copertura 

(Corte Cost.  sent. nn. 213 e 386 del 2008, n. 26 del 2013). 

Come accennato i mezzi di copertura devono essere razionali ed effettivi. 

Il connotato della razionalità consente di analizzare il rapporto di proporzionalità 

e di congruenza della copertura rispetto agli obiettivi perseguiti e alla correlata 

quantificazione, con l’intento di evitare che una legge di fatto possa risultare 

priva degli strumenti finanziari necessari per il raggiungimento delle finalità 

programmate (Corte Cost. sentenze nn. 6 e 227 del 2019). 
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Inoltre, la copertura finanziaria deve essere effettiva e non apparente, dovendo 

involgere l’onere nella sua interezza sia quantitativa sia temporale, con la 

conseguenza che “non costituisce sufficiente ottemperanza al principio di copertura 

dell'art. 81, quarto comma, Cost. la formale indicazione di poste di bilancio dell'esercizio 

in corso ove convivono, in modo promiscuo ed indistinto sotto il profilo della pertinente 

quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali. Infatti “l'equilibrio 

tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del 

meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello 

stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura 

degli oneri derivanti da nuove disposizioni” (Corte Cost. sent. n. 115/2012); nello 

stesso senso non può essere considerata effettiva una copertura fondata sulla 

mera armonia numerica (..) degli stanziamenti in parte entrata e spesa (Corte Cost. 

sent. nn. 6 e 197 del 2019), risultando indispensabile la “ragionevolezza dei 

presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio” (Corte 

Cost. sent. n. 227/2019). 

La copertura si considera apparente, per esempio, nell’ipotesi in cui le risorse non 

sono disponibili perché vincolate e/o impegnate a determinate finalità, ovvero 

quando le entrate indicate come copertura sono accertate in assenza dei relativi 

presupposti normativi. 

A ciò si aggiunge che l’obbligo di copertura finanziaria deve essere adempiuto 

anche qualora la norma non incida in via diretta sul bilancio regionale, ma sul 

bilancio delle amministrazioni pubbliche destinatarie degli effetti della norma 

medesima, e cioè quando la legge di spesa è volta a delegare funzioni o a 

disciplinare un diverso assetto delle funzioni di amministrazioni/enti terzi, 

dovendo così provvedere alla contestuale quantificazione degli oneri e alla 

indicazione della relativa copertura finanziaria. 

La copertura non apparente e ragionevole, in definitiva, evita la sottostima delle 

risorse, attribuendo all’iniziativa legislativa la reale possibilità di raggiungere gli 

obiettivi prefissati, in caso contrario l’insostenibilità finanziaria non 

consentirebbe di soddisfare i bisogni della collettività a cui la normativa è rivolta.  
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In conclusione, secondo il costante orientamento del Giudice delle leggi sussiste 

un’inscindibile connessione tra un bilancio veritiero, la copertura finanziaria 

delle spese e l’equilibrio di bilancio, per l’effetto “(..) le risorse stanziate in entrata 

devono essere congrue e attendibili, poiché dalla loro effettiva realizzazione dipende la 

tutela dell’equilibrio il cui canone costituzionale dell’art. 81, terzo comma, Cost., «opera 

direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte» (Corte Cost. sent. n. 

26/2013) (…) [il] difetto di copertura e pregiudizio dell’equilibrio del bilancio sono facce 

della stessa medaglia, tenuto conto che la predetta irregolarità della parte entrata consente 

una dimensione di spesa altrimenti non sostenibile, con inevitabile riverbero sul 

successivo risultato di amministrazione che viene a peggiorare in misura pari all’entrata 

non realizzabile (..) è la correlazione tra la parte dell’entrata e quella della spesa a rendere 

indefettibile l’indicazione dei mezzi necessari per fronteggiare le spese di esercizio e 

assicurare una visione globale del bilancio, nel quale tutte le spese si confrontano con 

tutte le entrate [così da assicurare] il mantenimento dell’equilibrio complessivo del 

bilancio presente e di quelli futuri, senza pretendere di spezzarne l’unità” (Corte Cost. 

sent. 197/2019). 

 

2.4 Clausola di non onerosità 

Spesso l’iniziativa legislativa non comporta oneri diretti, cosicché per impedire, 

in fase attuativa, l’insorgenza di oneri non coperti si inserisce la clausola di non 

onerosità (o clausola di neutralità o clausola di invarianza), di modo che le 

amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dalla legge 

con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente. 

L’effetto neutro della normativa deve tener presente sempre gli equilibri 

finanziari complessivi, non potendo la clausola trasformarsi in una mera postilla 

di stile priva di sostanza (Corte Cost. sent. nn. 115/2912, 18/2013, 5/2018, 143 e 

163/2020) in considerazione del fatto che, per esempio, è finalizzata ad affidare 

nuovi compiti alle amministrazioni pubbliche che non possono essere esercitati 
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ad invarianza di risorse, con la conseguente costituzione di oneri occulti in 

evidente contrasto con i principi costituzionali e con possibili effetti negativi sugli 

equilibri di bilancio.  

Una normativa che determini radicali innovazioni organizzative e 

programmatiche e che necessiti di progetti operativi in concreto onerosi si pone 

in contrasto con l’art. 81, comma 3, Cost. qualora ne venga indicata l’invarianza 

finanziaria (Corte Cost. n. 227/2019), atteso che l’obbligo di copertura permane 

sempre nel caso in cui l’innovazione normativa modifichi l’assetto preesistente 

sotto il profilo degli equilibri finanziari (SS.RR. 4/2019/RQ e SS.RR. 3/2020/RQ).  

Infatti, l’esplicita previsione della neutralità finanziaria non esclude ex se che in 

futuro possano sorgere nuovi oneri tendenti ad aggravare il bilancio, pertanto la 

nuova iniziativa legislativa dev’essere supportata da indicazioni effettive di 

mancata incidenza sul bilancio a legislazione vigente. 

È per tali ragioni che l’art. 17, comma 6 bis, della legge n. 196/2009 prevede, in 

caso di ricorso alla clausola di neutralità, l’obbligo di indicare l’entità delle risorse 

e le unità gestionali di bilancio interessate, salvo il caso di spese obbligatorie.  

Quindi, in considerazione del fatto che l’invarianza dev’essere dimostrata e non 

semplicemente enunciata, l’eventuale impatto neutro (ovvero la compensazione 

degli effetti onerosi della norma) deve essere verificato e dimostrato in concreto 

a valere sui dati del bilancio interessati dalla normativa in questione. 

Anche in questa fase l’indagine investe inevitabilmente l’oggetto e il contenuto 

della legge, perché non potrà considerarsi attendibile e veritiera la prospettiva di 

invarianza finanziaria a seguito di un’iniziativa legislativa che, per esempio, 

istituisce un nuovo servizio o prevede la costituzione di nuove strutture senza 

una dettagliata quantificazione della spesa che il servizio o la nuova struttura 

potrà generare e senza una compiuta motivazione dell’assenza d’impatto 

finanziario (Corte Cost. sent. nn. 4 e 224 del 2014, nn. 138 e 147 del 2018). 

La clausola di non onerosità concorre a garantire gli obiettivi di finanza pubblica 

ed è speculare alla normativa di carattere innovativo che determina la nascita di 

nuovi o maggiori oneri (o  minori entrate), con una differenza in punto di 
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metodologia utilizzata, perché nel primo caso si preclude ogni effetto che possa 

gravare sulla spesa anche attraverso un sistema compensativo in grado di 

ricercare fonti di risparmio o maggiori entrate, mentre nella seconda ipotesi si 

agisce definendo in via preventiva la copertura dei nuovi o maggiori oneri. 

La chiara, trasparente e ragionevole ricostruzione del percorso argomentativo 

degli effetti reali della clausola è riportata nella relazione tecnico-finanziaria che 

affianca obbligatoriamente ogni iniziativa legislativa onerosa.   

La relazione tecnica è volta a riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare 

l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso 

l’indicazione delle risorse già esistenti e delle somme stanziate in bilancio 

utilizzabili per le finalità indicate dalle innovazioni normative, cosicché si 

determina una rappresentazione della fattibilità giuridica ed economico-

finanziaria dell’intero articolato normativo. 

È in tal senso che la giurisprudenza contabile ha affermato in più occasioni che 

la relazione tecnica deve trovare adeguata disciplina negli ordinamenti contabili 

regionali, perché è la relazione tecnica che consente di verificare l’attendibilità e 

la correttezza della stima della spesa e della relativa ed eventuale clausola di 

neutralità. 
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3. Relazione tecnica 

Come accennato nel paragrafo precedente, una posizione particolarmente 

significativa assume la relazione tecnica, la quale ai sensi dell’art. 17, comma 3, 

della l. n. 196/2009 deve affiancare ogni provvedimento normativo che comporti 

conseguenze finanziarie e deve contenere l’indicazione della “quantificazione delle 

entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché le relative la coperture, con 

la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla 

completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione 

relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione 

agli obiettivi fisici previsti”.     

Quindi l’art. 17 rende obbligatoria l’istruttoria volta a illustrare il ragionamento 

giuridico-finanziario posto a fondamento dell’intervento normativo attraverso 

l’indicazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse 

disponibili.  

La relazione tecnico-finanziaria descrive il processo logico-giuridico-finanziario 

seguito dal legislatore, consentendo l’analisi della ragionevolezza e della 

concretezza delle scelte poste a base dell’iniziativa normativa di spesa. 

Sicché, l’impiego nella relazione di motivazioni estremamente sintetiche che non 

illustrino compiutamente il percorso di accertamento della quantificazione 

dell’onere e della relativa copertura, introduce evidenti elementi di incertezza dei 

contorni finanziari dell’iniziativa legislativa.  

La relazione ha una funzione informativa ed è finalizzata a fotografare con 

estrema chiarezza il rapporto di coerenza tra l’onere e l’impatto sul bilancio, di 

conseguenza il rischio della sottostima degli oneri difficilmente può inverarsi 

qualora risulti ex ante esaustiva in ogni sua parte evitando, così, evoluzioni 

negative delle grandezze finanziarie e contraddizioni con la realtà giuridico-

economica. 

Quindi, è uno strumento che consente di far affiorare eventuali carenze in punto 

di analitica quantificazione degli oneri, di idoneità delle clausole di non onerosità 



22 

e di ragionevole coincidenza degli strumenti finanziari individuati come fonte di 

copertura, assumendo una funzione servente rispetto al principio dell’equilibrio 

tendenziale dei bilanci che non si realizza soltanto attraverso il rispetto del 

meccanismo autorizzatorio della spesa, ma anche mediante la corretta copertura 

degli oneri derivanti da nuove disposizioni. 

La Sezione con il presente referto, con il supporto delle relazioni tecnico-

finanziarie, ha eseguito una ricognizione delle modalità di attivazione e di 

esecuzione delle iniziative di spesa attraverso l’analisi:  

a) del contenuto sostanziale in termini di onerosità o meno della normativa 

regionale; 

b) della natura giuridica dell’onere indicato nella norma ovvero derivante 

direttamente dal suo oggetto; 

c) delle modalità di quantificazione degli oneri, avendo riguardo anche alla 

loro incidenza - in termini di durata - sugli esercizi finanziari; 

d) dell’iter deliberativo e procedurale seguito. 

Inoltre, con specifico riferimento alle tipologie di copertura finanziaria adottate, 

la Sezione ha effettuato anche un’analisi incrociata delle risorse indicate nella 

disposizione di legge con gli stanziamenti e gli impegni riportati nei documenti 

di bilancio.  

  



23 

4. Le leggi della Regione Basilicata pubblicate nel 2019 

4.1 L’attività istruttoria 

La Regione in data 2.10.2020, con la nota prot. n. 5589/C, in riscontro alla nota 

istruttoria del 18.09.2020 prot. n. 895 di questa Sezione, ha trasmesso i prospetti 

riepilogativi delle 30 leggi regionali (26 sedute del Consiglio regionale) 

pubblicate nell’esercizio 2019 di cui 1 legge statutaria e la relativa 

documentazione a corredo.  

La Sezione ha analizzato le leggi di spesa regionali con i relativi documenti 

contabili e con il presente referto saranno riportati gli esiti dell’analisi delle 

disposizioni di spesa che sono risultate connotate da profili di criticità di natura 

procedurale e/o sostanziale rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 81 Cost. e ai 

correlati parametri interposti. 

 

4.2 La disciplina regionale 

L’art. 72, comma 4, dello Statuto della Regione Basilicata (L.R. Stat. n. 1/2016) 

prevede che “ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi 

fronte”. Il comma è stato di recente modificato dall’art. 2, L.R. Stat. 18 luglio 2018, 

n. 1, che ha sostituito il sostantivo “spesa” del testo previgente con “onere”, 

adeguandosi così all’art. 81, comma 3, Cost. secondo la ratio di far rientrare 

nell’obbligo di copertura finanziaria non solo le nuove o maggiori spese, ma 

anche le minori entrate; inoltre, l’art. 39, comma 2, dello Statuto prevede l’obbligo 

di affiancare a ogni iniziativa legislativa una relazione illustrativa e una relazione 

tecnico-finanziaria. 

Le modalità di copertura della normativa onerosa sono indicate nell’art. 9 della l. 

regionale n. 34/2001 (nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata), 

che, in aderenza alla normativa nazionale, prevede che la copertura finanziaria 

debba avvenire esclusivamente:  

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000866290ART14,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000866290ART14,__m=document
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“a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 37, 

fermo restando il divieto di utilizzare i fondi speciali destinati al finanziamento di spese 

in conto capitale per iniziative di parte corrente;  

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa;  

c) mediante riduzione o a carico di disponibilità riguardanti spese di natura non 

obbligatoria formatesi nel corso dell'esercizio, con conseguente divieto di variazioni in 

aumento degli stanziamenti per spese della stessa natura nel corso dello stesso esercizio;  

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, restando 

esclusa la possibilità che eventuali entrate destinate a spese di investimento siano 

utilizzate per la copertura di spese correnti.”  

Inoltre, sempre al fine di garantire gli equilibri finanziari, la deliberazione del 

Consiglio regionale del 22 dicembre 1999, n. 1273, sottopone al parere della 

Commissione Bilancio e Programmazione ogni proposta di legge che comporti 

nuovi o maggiori oneri ai fini dell’esame della relativa copertura finanziaria e 

della compatibilità con la normativa contabile.   

Il suddetto quadro normativo si completa con la delibera n. 177/2016 dell’Ufficio 

di Presidenza del Consiglio regionale che istituisce una “struttura di missione” 

dedicata all’esame preliminare degli atti normativi, con l’obiettivo di mitigare le 

criticità riscontrate dai pregressi referti della Sezione regionale della Corte, 

nonché con l’ulteriore finalità di evitare eventuali gravi violazioni della 

normativa contabile tali da minare la legittimità della normativa regionale di 

spesa sotto il profilo della compatibilità con i precetti costituzionali.  

Come indicato nelle premesse della delibera n. 177, la struttura di missione ha lo 

scopo di “affiancare e supportare, fino al termine dell’attuale legislatura, l’Ufficio 

Legislativo e Analisi delle politiche regionali al fine di porre rimedio alle criticità 

riscontrate dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata sulle leggi regionali 2015, 

per verificare se analoghe criticità sono presenti nelle leggi regionali 2016 finora 

promulgate e pubblicate al fine di eliminarle e per svolgere costantemente l’attività di 

verifica della copertura finanziaria delle proposte di legge e delle proposte di 

emendamenti, di predisposizione della relazione tecnico-finanziaria e di drafting 
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normativo fornendo un parere, entro 7 giorni lavorativi, su ogni proposta di legge e su 

ogni disegno di legge, preliminarmente all’esame da parte delle competenti Commissioni 

consiliari permanenti”.  

Infine, sempre l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con la delibera n. 

44/2017 ha adottato specifiche linee guida per la “Redazione della relazione tecnico-

finanziaria inerente la tipologia delle coperture e delle tecniche di quantificazione degli 

oneri a corredo dell’iter legislativo e le unite schede sintetiche (RTF-A e RTF-B)”.  

Le linee guida hanno lo scopo di “agevolare la predisposizione della documentazione 

tecnico-illustrativa da allegare ad ogni iniziativa legislativa (disegni di legge, proposte di 

legge, progetti di legge, emendamenti presentati in Consiglio regionale), seguendo il 

modello della relazione tecnica di cui all’articolo 17 delle legge n. 196/2009 e successive 

modifiche e integrazioni.” Di particolare rilevanza sono risultate le schede 

sintetiche (RTF-A per i progetti di legge e RTF-B per gli emendamenti) in cui si 

richiede di indicare non solo le disposizioni comportanti “oneri” (anche sub specie 

di minori entrate) ma anche di indicare e soprattutto “motivare”: 

- l’assenza ovvero l’invarianza finanziaria delle proposte di legge/disegni di 

legge e/o dei relativi emendamenti; 

- la natura giuridica degli oneri finanziari e il loro sviluppo temporale; 

- rispetto all’indicazione della clausola di salvaguardia, allo sviluppo temporale 

dell’onere (pluriennale, continuativo, una tantum), ai dati e ai metodi utilizzati 

per la quantificazione dell’onere finanziario e a ogni elemento utile per valutare 

l’attendibilità e la congruità della quantificazione; 

-  le modalità di copertura finanziaria, con richiesta di dettaglio delle varie 

tipologie di copertura adottate; 

- gli elementi per valutare la congruità della copertura con particolare 

riferimento alla dimostrazione dell’effettiva sussistenza e della capienza della 

risorsa per tutto il periodo di vigenza dell’onere. 

Il quadro normativo appare completo e teso a ridimensionare il tenore delle 

criticità riscontrate negli esercizi precedenti. Le linee guida assumono un 

significativo supporto a ogni iniziativa legislativa, consentendo, attraverso i 
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modelli RTF-A e RTF-B, di rappresentare con puntualità le fasi di accertamento 

relative all’indicazione quantitativa degli oneri e all’individuazione della 

connessa copertura finanziaria.  

 

4.3 Relazione tecnico-finanziaria 

Le leggi regionali n. 1/2019 e 9/2019 sono sprovviste della relazione tecnico-

finanziaria. Tale circostanza innesta nel sistema regionale oneri di cui non si 

conosce il peso quantitativo, con la conseguente non veridicità e arbitrarietà della 

relativa copertura finanziaria, la quale anche se indicata nel testo normativo è in 

concreto indeterminabile perché carente del fondamentale presupposto della 

preventiva quantificazione. 

La gravità di tale comportamento mina in radice il procedimento di 

approvazione delle disposizioni di spesa contrapponendosi sia all’art. 39, comma 

2, dello Statuto regionale, sia all’art. 17, comma 3, della legge 196/2009 ai sensi 

del quale “(..) i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di 

iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di 

una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal 

Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri 

recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per 

la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione 

delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi 

nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. 

Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di 

ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo 

di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato 

delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati 

per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede 

parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con 

le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto 

economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi 
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aggiornamenti”. Il successivo comma 4 dell’art. 17 prevede che “Ai fini della 

definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica 

di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti 

tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni 

per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per 

la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria”. 

Come accennato nelle precedenti deliberazioni, si ribadisce che per migliorare in 

futuro l’azione normativa, la Regione potrebbe prendere in considerazione la 

scelta di prevedere con legge il divieto di esame da parte degli organi competenti 

dei provvedimenti di iniziativa legislativa (disegni di legge, progetti di legge, 

singoli emendamenti) privi di relazione tecnico-finanziaria, al fine di impedire ab 

origine l’attivazione di una disposizione di cui si ignora il contesto economico-

finanziario. 

Sempre per evitare, in futuro, la nascita di criticità, si ricorda che le disposizioni 

affiancate da relazioni tecnico-finanziarie prive di contenuto sono da considerare 

carenti del substrato concreto volto all’identificazione della quantificazione 

dell’onere e della copertura. Si fa riferimento alle iniziative normative che 

assumono le caratteristiche di “leggi proclama” e che fanno uso nelle relazioni di 

una serie di indicazioni di stile che non dimostrano il percorso logico 

argomentativo sotteso alla ricaduta dell’onere sugli equilibri finanziari. Manca in 

sostanza un reale scrutinio dell’incidenza sul bilancio della disposizione 

normativa, essendo quest’ultima caratterizzata da un’inadeguata o inesistente 

quantificazione dell’onere, ovvero dalla mancanza di copertura, oppure da una 

copertura inconsistente perché rappresentata da un c.d. capitolo omnibus in cui 

irritualmente si fanno confluire in via promiscua imprecisati oneri. 

Si ricorda che la sostanza prevale sempre sulla forma, e pertanto coperture fittizie 

fondate su dubbie quantificazioni degli oneri sotto il profilo della veridicità 

configurano sempre una violazione ai precetti costituzionali.  

Sicché, la quantificazione dell’onere e l’individuazione della relativa copertura è 

stata posta in essere in modo generico ed è risultata priva della chiarezza 
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finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza della Corte Cost. (C. 

Cost. n. 227/2019). Infatti, il Giudice delle leggi ha più volte sottolineato che “la 

copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, 

dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero 

[nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese” (sentenza n. 197/2019). 

 

4.4 Non compravate clausole di neutralità finanziaria. Dichiarazione 

d’urgenza 

La motivazione della neutralità finanziaria è elemento imprescindibile che il 

legislatore deve rappresentare nella relazione tecnico-finanziaria; è un percorso 

logico espresso con un’attenta e dettagliata spiegazione dell’invarianza 

finanziaria delle disposizioni. 

Al riguardo l’art. 19 la legge n. 4/2019 (integrazioni all’art. 24 della l.r. 20 

novembre 2017, n. 28) non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla mancata 

incidenza finanziaria.  

Si ricorda che ogni legge regionale che non determini nuovi o maggiori oneri, 

ovvero risulti corredata da clausole di neutralità finanziaria, deve indicare 

sempre, nella relazione tecnica, i dati e gli elementi idonei a comprovare l’ipotesi 

di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, 

eventualmente anche con l’individuazione delle risorse già disponibili sul 

bilancio di previsione per l'attuazione delle finalità perseguite.  

È compito della Regione prestare in ogni momento particolare attenzione al ciclo 

della quantificazione degli oneri con il procedimento di verifica ex ante della 

sussistenza della copertura. Risulta necessario che i nuovi obiettivi, laddove 

comportino oneri, trovino una reale e non fittizia copertura finanziaria tenendo 

presente i profili giuridici delle componenti attive e passive (esatta 

individuazione non solo dei flussi finanziari ma anche dei crediti e dei debiti 

coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) delle poste di 
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bilancio; il generico riferimento all’assenza di oneri non può essere considerato 

quale elemento di compatibilità con l’art. 81 Cost. 

Nello specifico l’art. 19 della l.r. n. 4/2019 autorizza il Commissario del Parco 

Naturale Regionale del Vulture “ad avvalersi delle risorse umane e strumentali della 

Regione Basilicata per l'esercizio delle funzioni relative alla gestione del patrimonio 

forestale regionale ricadente nell'area del Parco. Il rapporto di avvalimento è disciplinato 

da apposita convenzione che individua, per ciascuna funzione, i rispettivi ruoli e 

compiti”. In considerazione del supporto fornito dalla Regione attraverso le 

risorse umane e strumentali, appare difficile ritenere che l’ente regionale non 

impegni risorse economiche con i conseguenti dubbi in ordine all’effettività della 

clausola di neutralità.  

Sarebbe stato necessario indicare il tetto di spesa e invece l’assenza di 

un’adeguata e completa motivazione nella relazione tecnica, quale supporto per 

verificare le concrete possibilità di provvedere con le risorse già in possesso, 

manifesta l’arbitrarietà della scelta di inserire la clausola di neutralità. 

Inoltre, spesso l’iniziativa legislativa regionale oltre a essere viziata da una 

supposta invarianza finanziaria è anche affiancata da dichiarazioni d’urgenza 

non motivate. 

Nel corso del 2019 le fattispecie normative dichiarate d’urgenza senza 

motivazione sono 21 e precisante: 1/2019 – 4/2019 – 5/2019 – 6/2019 – 7/2019 – 

8/2019 – 9/2019 – 10/2019 - 11/2019 -12/2019 - 14/2019 - 15/2019 – 16/2019 - 

17/2019 - 18/2019 - 20/2019 - 21/2019 - 22/2019 - 23/2019 - 24/2019 - 27/2019. 

Sicché, quasi tutta la normativa è stata dichiarata d’urgenza, senza però alcuna 

motivazione, e ciò è sintomo di iniziative legislative frettolose favorite da opache 

indicazioni degli oneri e delle relative coperture finanziarie.    

È proprio in questi casi che il legislatore dev’essere particolarmente attento e 

agire con motivazioni rafforzate che illustrino con la massima trasparenza e 

completezza i presupposti dell’urgenza e i limiti finanziari degli oneri.  

Sul punto la Sezione si è già pronunciata nell’ambito della relazione-referto delle 

leggi di spesa pubblicate nell’esercizio 2013 (delibera n. 89/2014) rilevando che 
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“emerge evidente come il ricorso alla procedura/dichiarazione d’urgenza non possa essere 

giustificato dalla natura delle leggi approvate, ma richieda specifiche motivazioni, e ciò al 

fine di evitare che tale procedura abbreviata non sia più un’eccezione ma il normale iter 

deliberativo delle leggi, ivi incluse quelle (come le leggi di spesa) comportanti un 

particolare impatto in termini di tutela dei saldi e dell’equilibrio di bilancio, con tutti gli 

effetti a questo connessi”. 

Nello specifico, con particolare riferimento all’art. 23 della legge regionale n. 

2/2019, si è in presenza di una dichiarazione d’urgenza “sommaria” che si 

rivolge a fattispecie normative che affrontano problematiche eterogenee. Si 

comprende la dichiarazione d’urgenza: per l’art. 5 che disciplina un servizio di 

carattere eccezionale, in quanto fa riferimento a un evento unico (Matera 2019); 

per l’art. 9 in cui la stessa Regione motiva che si tratta di disposizione necessaria 

e non differibile al fine di evitare la discontinuità amministrativa e gestionale 

delle operazioni di chiusura della liquidazione delle comunità montane; per l’art. 

13 che afferisce alle spese per i movimenti franosi che hanno interessato il centro 

storico del Comune di Pomarico; per l’art. 14, relativamente al Comune di Irsina, 

per il sostegno alla locazione di immobili da parte delle famiglie disagiate 

allontanate dalle proprie abitazioni (alloggi di edilizia residenziale pubblica) per 

il rischio crollo. Per il resto della normativa, invece, non è stata adeguatamente 

motivata la dichiarazione d’urgenza come ha precisato anche la struttura di 

missione.  

Infine, si rileva che l’art. 2 della l.r. 19/2019 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 

28 ottobre 2011, n. 21 – Norme in materia di autorizzazione delle attività 

specialistiche odontoiatriche) prevede l’entrata in vigore delle disposizioni il 

giorno successivo, in evidente contrasto con l’art. 43 dello Statuto regionale che 

disciplina la vacatio legis di 15 giorni. 
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4.5 Altre criticità 

La Sezione ha rilevato le ulteriori seguenti criticità: 

Tecnica legislativa ambigua 

- l’art. 6 della legge n. 2/2019 prevede che “Per le spese di funzionamento 

dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB), è 

riconosciuto, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, un contributo pari ad euro 

2.500.000,00”. In tal caso la tecnica normativa non è precisa, perché non è chiaro 

se il contributo è annuale o riguarda l’intero triennio 2019-2020-2021. Il legislatore 

dev’essere puntuale e precisare se il contributo è riferito a “ciascuna annualità” 

(come per es. è indicato nell’art. 8, comma 2 della l.r. n. 2/2019) o è “complessivo” 

(come per es. è indicato nell’art. 7, comma 3, sempre della l.r. n. 2/2019). 

 

Assenza dell’indicazione del capitolo di spesa 

Nelle seguenti fattispecie normative non è stato indicato il capitolo di copertura: 

- così, nell’art. 15 della legge n. 2/2019 che prevede al comma 5 l’assegnazione da 

parte della Regione di “un contributo ordinario alla Fondazione Basilicata Ricerca 

Biomedica di € 263.319,49 al fine di far fronte ai fabbisogni essenziali per il proprio 

funzionamento fino al 30 giugno 2019”; il comma 6 prevede solo che “La copertura 

finanziaria degli oneri di cui al precedente comma 5 è garantita dalle risorse stanziate a 

valere sulla Missione 12 Programma 07 del Bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 

2019”;  

- nell’art. 16 della legge n. 2/2019, che modifica l’art. 8 della Legge regionale 9 

febbraio 2016, n. 3 afferente al servizio di trasporto dei disabili, e che prevede al 

comma 2 che “Agli oneri derivanti dall’applicazione del precedente comma 1 si farà 

fronte con l’incremento di € 480.000,00 delle disponibilità attestate sulla Missione 12 

Programma 07 del bilancio pluriennale regionale 2019-2021 per l’esercizio 2019”; 

- nell’art. 21, sempre della legge n. 2/2019, che riconosce un contributo di € 

50.000,00 nel 2019 e di € 50.000,00 nel 2020 all’Azienda Sanitaria locale di Potenza 

per assicurare la funzionalità della Sezione Italiana dell’Agenzia per la 
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Prevenzione della cecità. In tale fattispecie oltre alla mancata indicazione del 

capitolo di riferimento, per l’anno 2020 non vi è la copertura finanziaria come 

precisato dalla stessa Regione in sede istruttoria («Il capitolo di bilancio è U40120 

"TRASFERIMENTI ALL'ASP IN RELAZIONE PER LA SEZIONE 

INTERNAZIONALE DELLA CECITÀ “con stanziamento di competenza, nel 2019, 

pari a € 50.000,00, impegni 2019 per € 50.000,00 e liquidazioni pari a € 50.000,00, 

imputati, tuttavia, alla missione 12 programma 01. Nel testo legislativo per un mero 

errore materiale sono state riportate la Missione 13, Programma 02 anziché quelle 

corrette ovvero la Missione 12, Programma 01. Nell'esercizio 2020, sul citato capitolo, 

non è stato previsto alcuno stanziamento di competenza»). 
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5. Interventi della Corte Costituzionale 

Nell’ambito delle leggi regionali emanate nell’esercizio 2019, sono state 

impugnate da parte del Governo n. 3 leggi e la Corte Costituzionale si è 

pronunciata con le sentenze nn. 88, 106 e 117 del 2020 dichiarando 

incostituzionali le seguenti disposizioni: 

➢ con la sentenza n. 88/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale: 

 a. dell’art. 2, comma 7, della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 

che attribuiva alla Polizia provinciale la facoltà di avvalersi del personale 

dell’Arma dei Carabinieri forestali per l’attuazione dei piani di abbattimento 

della fauna selvatica, 

ove si dimostrino inefficaci gli interventi di controllo selettivo mediante l’utilizzo 

di metodi ecologici. Con tale disposizione la Regione ha attribuito 

unilateralmente a un corpo di polizia dello Stato ulteriori poteri rispetto a quelli 

definiti dalla normativa statale. La previsione regionale ha, pertanto, violato l’art. 

l’art. 117, secondo comma, lettera g) che conferisce in via esclusiva alla 

legislazione statale la disciplina della materia dell’ordinamento e 

dell’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Al 

riguardo, “la giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che le Regioni non 

possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a 

quelli individuati dalla legge statale, né possono disciplinare unilateralmente, nemmeno 

nell’esercizio della loro potestà legislativa, forme di collaborazione e di coordinamento che 

coinvolgono attribuzioni di organi statali (ex plurimis, sentenze n. 2 del 2013, n. 167 del 

2010, n. 104 del 2010, n. 10 del 2008 e n. 322 del 2006)”.  

b. dell’art. 5 della legge regionale n. 4 del 2019 che, ai fini dell’impiego in 

agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue, impone il rispetto – solo 

per la concentrazione degli idrocarburi e dei fenoli – dei limiti di concentrazione 

di contaminazione stabiliti nella Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale). L’art. 127 
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del d.lgs. n. 152/2006 sottopone la gestione dei fanghi derivanti dalle acque reflue 

alla disciplina dei rifiuti, e in considerazione del fatto che la costante 

giurisprudenza costituzionale riconduce la gestione dei rifiuti alla materia della 

tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la normativa regionale imponendo un 

limite più restrittivo di quello definito dalla normativa statale, ha invaso la sfera 

di competenza esclusiva del legislatore nazionale in contrapposizione con l’art. 

117, secondo comma, lettera s), Cost. La Consulta precisa anche che la 

competenza a stabilire i valori limite delle sostanze presenti nei fanghi di 

depurazione spetta allo Stato per l’insuperabile esigenza di uniformità nazionale, 

per la necessità di consentire l’applicazione di standard qualitativi uniformi su 

tutto il territorio; 

➢ con la sentenza n. 106/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale: 

a. degli artt. 9 e 10 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 che stabilivano le 

distanze degli aerogeneratori dalle abitazioni e dalle strade. La Corte in più 

occasioni ha affermato che la disciplina del regime abilitativo degli impianti 

alimentati da fonti di energia rinnovabili è riconducibile alla materia “produzione, 

trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (art. 117, terzo comma, Cost.) e che i 

relativi principi fondamentali sono anche dettati dall’art. 12, comma 10, del 

decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 

2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e dalle “Linee guida 

per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, adottate in 

attuazione di quest’ultimo, con il d.m. 10 settembre 2010 (sentenze n. 286 e n. 86 

del 2019). Tali Linee guida, adottate in sede di Conferenza unificata e quindi 

espressione della leale collaborazione fra Stato e Regione, sono vincolanti. 

Pertanto, il quadro normativo consente alle Regioni solo di individuare caso per 

caso e attraverso un’attività istruttoria le aree e i siti non idonei alla localizzazione 

degli impianti; non risulta, invece, compatibile con il principio fondamentale di 

derivazione europea della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili 
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(sentenza n. 286 del 2019), la definizione di limiti generali inderogabili, valevoli 

sull’intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime; 

b. dell’art. 12 della medesima legge regionale n. 4 del 2019, che prevede 

nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione di 

impianti di energia da fonti rinnovabili, la possibilità di una proroga (fino a 60 

giorni) del termine (di 90 giorni), già fissato dal comma 1 del medesimo art. 3-bis 

della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, per la produzione, a seguito della 

conclusione dei lavori della conferenza di servizi, della documentazione 

(costituita da una polizza di fideiussione bancaria e/o assicurativa irrevocabile 

ed escutibile a prima richiesta, accompagnata, fra l’altro, dal quadro economico 

finanziario asseverato da un istituto bancario, da una dichiarazione resa da un 

istituto bancario che attesti che il soggetto proponente l’impianto disponga di 

risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all’investimento per 

la realizzazione dell’impianto), prescritta dall’Appendice A del Piano di 

indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR). Il procedimento di 

autorizzazione per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 

è disciplinato dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che ne individua modalità e tempi; 

similmente l’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 individua il perimetro del 

procedimento di autorizzazione unica regionale per i progetti sottoposti alla 

valutazione di impatto ambientale. Pertanto, la disciplina autorizzatoria, 

nell’intento di razionalizzare e semplificare, risulta già pienamente definita dal 

legislatore statale che si è preoccupato di identificare i punti di equilibrio tra gli 

interessi coinvolti. Sicché, la proroga prevista dalla regione ha determinato un 

irragionevole aggravamento del procedimento autorizzativo lesivo del principio 

del buon andamento della pubblica amministrazione e degli standard di tutela 

ambientali fissati dal legislatore nazionale; 

c. dell’art. 13, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2019 che prevede, nelle 

more dell’adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della 

Regione, un tetto all’aumento della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, in base alla tipologia di fonte rinnovabile, ai fini del rilascio 
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dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. Tale norma è 

risultata incompatibile con il principio di origine comunitaria di massima 

diffusione delle fonti di energia rinnovabili. La normativa regionale, prevedendo 

un tetto massimo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, non risulta 

conforme con la normativa nazionale che disciplina la ripartizione tra Regioni 

degli oneri inerenti all’incremento della quota minima di energia prodotta con 

fonti rinnovabili funzionale a consentire il raggiungimento dell’obiettivo 

nazionale (violazione dell’art. 117, comma 3, Cost.);  

➢ con la sentenza n. 117/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale: 

a. dell’art. 7, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019 che riconosce 

in favore dei comuni macrofornitori di risorse idriche, individuati ai sensi della 

deliberazione della Giunta della Regione Basilicata 10 aprile 2015, n. 459 (Misure 

di compensazione ambientale – annualità 2015-2016), un contributo di 

compensazione ambientale pari a due centesimi di euro (euro 0,02) per ogni 

metro cubo di acqua immessa in rete eccedente il fabbisogno comunale. Questo 

beneficio è riconosciuto «[p]er la tutela e la garanzia del mantenimento delle condizioni 

ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico da acquifero, per dare seguito 

all’implementazione di politiche tese allo sviluppo sostenibile, nonché per il 

completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione». Tale disposizione si pone 

in contrasto con la normativa in materia di tutela delle acque (Parte III del d.lgs. 

n. 152 del 2006), che rientra nella competenza statale in materia di tutela 

dell’ambiente ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze n. 

153, n. 65 e n. 44 del 2019, n. 68 del 2018 e n. 229 del 2017). In sostanza, il legislatore 

regionale non distingue la generale competenza degli enti di governo dell’ambito 

da quella marginale degli enti locali, e utilizza una formula che, per la sua 

generalità, è idonea a comprendere qualsiasi opera afferente alle reti di 

distribuzione delle risorse idriche, definendo così un modello organizzativo di 

gestione delle risorse idriche radicalmente diverso da quello predisposto dal 

legislatore statale.    
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6. Conclusioni  

L’analisi della normativa del 2019 rivela la tendenza degli organi regionali al 

rispetto delle linee guida definite con la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 44 

del 3 maggio 2017, fornendo così un quadro tecnico-giuridico a supporto 

dell’attendibilità e della congruità della quantificazione degli oneri rispetto agli 

scopi perseguiti dalla norma e dell’idoneità della copertura finanziaria in termini 

di effettiva sussistenza e fattibilità giuridica delle risorse indicate a copertura e 

della relativa capienza per tutto il periodo di durata dell’onere. 

Nel 2019 è stata evitata la prassi, diffusa negli anni precedenti, di coperture 

finanziarie supportate da capitoli c.d. omnibus nell’ambito dei quali risulta 

complesso verificare l’effettiva sussistenza e capienza degli oneri. Cosicché, 

l’indagine istruttoria ha rivelato un effettivo intento degli organi regionali di 

adeguarsi alle indicazioni rappresentate nei precedenti referti e l’istituzione della 

struttura di missione ha contribuito a ridurre il tenore delle criticità riscontrate in 

passato.  

Persiste, però, la criticità di non motivare le decisioni volte ad attribuire 

immediata vigenza alla normativa, in evidente violazione alla disciplina 

statutaria; persiste anche la criticità, riscontrata in diverse occasioni, di non 

indicare il capitolo di spesa dedicato. 

Inoltre, risulta necessario evitare carenze di copertura, come avvenuto per l’art. 

21 della legge n. 2/2019 che ha riconosciuto un contributo, per assicurare la 

funzionalità della Sezione Italiana dell’Agenzia per la Prevenzione della cecità, 

senza prevedere il relativo stanziamento per l’anno 2020. Tale anomalia assume 

rilevanza in termini di lesione del legittimo affidamento della collettività 

amministrata rispetto all’attuazione dei programmi di spesa e di allocazione 

delle risorse fissati dalla norma a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti. 

Si ricorda che la mancata quantificazione degli oneri o la sottostima degli stessi 

ha l’effetto di svuotare di contenuto la legge in considerazione della 

insostenibilità finanziaria dei programmi ivi definiti. 



38 

La Sezione osserva anche che il legislatore regionale, per alcune fattispecie, ha 

disciplinato un determinato settore e in seguito, dopo un breve periodo, ha 

abrogato la relativa normativa a seguito dell’impugnazione della stessa innanzi 

alla Corte Costituzionale.  

Tale criticità si è riscontrata per l’art. 11 della l. regionale 2/2019 e per gli artt. 2, 

comma 7, 9, 10, 12, 13, commi 1 e 3, della l. regionale n. 4/2019. 

In riferimento all’art. 11 della l. regionale n. 2/2019 rubricato “Disposizioni in 

materia di consorzi industriali”, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha 

promosso questione di legittimità costituzionale per asserita violazione dell’art. 

117, comma 2, lett. s) Cost. In seguito, in costanza di giudizio, l’intero art. 11 è 

stato abrogato dall’art. 5, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2020, n. 12 

(Collegato alla legge di stabilità regionale 2020) a decorrere dal 24 marzo 2020. 

L’art. 11, pertanto, è rimasto in vigore poco più di dodici mesi, dal 14 marzo 2019 

(ai sensi dell’art. 23 della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019) al 24 marzo 2020 (data 

di entrata in vigore della legge reg. Basilicata n. 12 del 2020).    

Anche l’art. 2, comma 7, della l. regionale n. 4/2019, che ha modificato il secondo 

comma dell’art. 28, comma 2, della legge regionale n. 2/1995 (Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è stato 

impugnato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per asserita violazione 

dell’art. 117, comma 2, lettera g) Cost. In tale circostanza, nelle more del giudizio, 

il legislatore regionale con la l. n. 12/2020 (Collegato alla legge di stabilità 

regionale 2020) ha di nuovo modificato l’art. 28, comma 2, della l. 2/1995, 

cosicché la disposizione impugnata è rimasta in vigore per circa un anno (dal 15 

marzo 2019 al 24 marzo 2020). 

Infine, la Presidenza del consiglio dei ministri ha sollevato questione di 

legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 12, 13, commi 1 e 3, della legge regionale 

13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento 

della Regione Basilicata) per asserita violazione degli artt. 3, 41, 97, 117, commi 

primo, secondo lettera s) e terzo della Cost. Tutti gli articoli sono rimasti in vigore 

poco più di sei mesi perché in seguito espressamente abrogati dall’art. 1, comma 
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1, della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Modifiche alla L.R. 13 marzo 2019, 

n. 4. Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione 

Basilicata). 

Nelle suddette ipotesi, la Corte Costituzionale solo in un caso ha dichiarato la 

cessata materia del contendere (art. 11 della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019, con 

sent. n. 117/2020) in considerazione del carattere satisfattivo delle pretese del 

ricorrente e della mancata applicazione medio tempore della norma abrogata 

(Corte Cost. sentenze n. 5, 25, 70, 78/2020 e ordinanza n. 101/2020). Negli altri 

casi la Corte, pur ravvisando una modifica o abrogazione normativa di carattere 

satisfattivo, non ha ritenuto sussistente la seconda condizione relativa alla 

mancata applicazione delle norme impugnate. 

Nel 2019, inoltre, in diverse occasioni l’organo legislativo regionale ha 

disciplinato un determinato settore sovrapponendosi alla normativa nazionale 

che ha legiferato nella stessa materia anche sulla base del parere della Conferenza 

Stato/Regione. Quest’ultimo è un organo rappresentativo degli interessi 

regionali e, pertanto, l’eventuale produzione normativa regionale in contrasto 

con i meccanismi specificamente definiti per contemperare gli interessi nazionali 

e territoriali tende a svilire il principio costituzionale (art. 120 Cost.) della leale 

collaborazione. 

Al riguardo, risulta significativa la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5 

della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 (sent. n. 88/2020) che ha disciplinato i 

limiti di concentrazione degli idrocarburi e dei fenoli ai fini dello spandimento 

dei fanghi di depurazione delle acque reflue in agricoltura. La Regione ha, in 

sostanza, illegittimamente individuato dei valori limite più restrittivi rispetto a 

quelli definiti dallo Stato. In tale contesto la Conferenza Stato-regione aveva 

espresso parere favorevole sugli schemi dei provvedimenti attuativi della 

disciplina nazionale in materia ambientale, cosicché l’approfondito dialogo 

interistituzionale non ha fatto emergere perplessità (nemmeno da parte della 

Regione Basilicata) rispetto al valore soglia stabilito per il parametro degli 

idrocarburi nei fanghi destinati all’utilizzo in agricoltura. 
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Del tutto simile è la criticità riscontrata dalla Consulta in riferimento al comma 3 

dell’art. 13 della legge regionale n. 4 del 2019, il quale ha previsto un tetto 

all’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini del 

rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (la 

norma con la sent. n. 106/2020 è stata dichiarata incostituzionale per la violazione 

dell’art. 117, terzo comma, Cost.). Anche in tale ambito la disciplina attuativa 

della normativa nazionale ed eurounitaria è stata adottata in base a un’intesa con 

la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni che ha definito e quantificato 

gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna Regione deve conseguire ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota 

complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia. 

Anche gli artt. 9 e 10 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che pongono una 

serie di condizioni relative alla distanza degli aerogeneratori dalle abitazioni e 

dalle strade sono stati dichiarati incostituzionali per contrasto con l’art. 117 Cost. 

(sent. 106/2020). Si precisa che i principi fondamentali della disciplina del regime 

abilitativo degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili sono dettati 

dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della 

direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da 

fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e dalle «Linee 

guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», 

adottate con d.m. in sede di Conferenza unificata e quindi espressione della leale 

collaborazione fra Stato e Regione.  

Pertanto, il comportamento del legislatore regionale risulta particolarmente 

incerto in materie che sono di esclusiva competenza del legislatore nazionale 

ovvero che hanno formato oggetto di ponderazione di interessi nella specifica 

sedes materiae della Conferenza Stato/regione (gli artt. 5, 9, 10 e 13, comma 3, della 

l. reg. 4/2019 hanno legiferato in materie in cui era intervenuta l’intesa tra il 

Ministro competente e la Conferenza per i rapport Stato-regione). 

Il legislatore lucano tende a sovrapporsi alla Conferenza invadendo ambiti già 

definiti con interventi normativi nazionali, manifestando una non compiuta cura 
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dell’esame preliminare delle proposte di legge.  

Si ritiene opportuno un maggior approfondimento dei progetti di legge da parte 

delle Commissioni competenti, specialmente nelle materie in cui la legislazione 

nazionale prevede una preventiva azione di concerto con la Conferenza unificata 

Stato/regione, organo quest’ultimo con funzione di sintetizzare gli interessi 

regionali nell’ambito dei complessi rapporti con l’amministrazione centrale.  

Sicché, almeno laddove la materia sia interessata da un intervento della 

conferenza unificata, risulta opportuno motivare negli atti preliminari le ragioni 

di un ulteriore intervento normativo regionale; in tal modo si forniscono al 

Consiglio regionale elementi significativi per poter decidere se intervenire o 

meno con ulteriori provvedimenti normativi. 

Seguendo tale iter si possono evitare anche declaratorie di incostituzionalità in 

palese contrasto con l’art. 117 cost., come avvenuto per l’art. 5 della legge reg. 

Basilicata n. 4 del 2019 relativo ai limiti di concentrazione degli idrocarburi e dei 

fenoli ai fini dello spandimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue in 

agricoltura e per gli artt. 9 e 10 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 afferente 

alla distanza degli aerogeneratori dalle abitazioni e dalle strade, i cui limiti erano 

stati definiti già a livello centrale con la Conferenza, per poi essere 

illegittimamente ridefiniti, in via più restrittiva, in sede di legislazione regionale. 

È questo un comportamento che svilisce anche le funzioni della Conferenza il cui 

scopo è quello di comporre in un’unica sede istituzionale gli interessi locali e 

nazionali anche rispetto agli obiettivi europei come avviene, per esempio, in 

materia ambientale. 

In definitiva, si invita l’Ente a continuare nel cammino di perfezionamento delle 

tecniche normative iniziato già a partire dall’esercizio 2017, avendo cura di 

avvalersi delle osservazioni del presente referto come strumento di ausilio per 

migliorare la dinamica della spesa sia a “monte”, nella fase formativa della legge 

onerosa, sia a “valle” nella gestione del sistema di bilancio dell’ente e nella tutela 

in concreto dei relativi equilibri attuali e prospettici, e ciò in attuazione del 

combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 81 Cost. alla luce dei quali 
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l’equilibrio di bilancio può raggiungersi solo se sussiste un’effettiva copertura 

delle spese innestate nel sistema. 

                                        

                                          Relatore 

                                           Michele Minichini                                                      
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APPENDICE 

Elenco delle leggi della Regione Basilicata pubblicate nel 2019: 

• L.R. Stat. 18 febbraio 2019, n. 1 - Modifiche all'articolo 25 della legge statutaria 

regionale 17 novembre 2016, n. 1 "Statuto della Regione Basilicata"; 

• L.R. 25 febbraio 2019, n. 1 - Rendiconto per l’esercizio finanziario 2017 

dell’Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (A.L.S.I.A.); 

• L.R. 13 marzo 2019, n. 2 - Legge di Stabilità Regionale 2019; 

• L.R. 13 marzo 2019, n. 3 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019-2021; 

• L.R. 13 marzo 2019, n. 4 - Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori 

d’intervento della Regione Basilicata; 

• L.R. 4 luglio 2019, n. 5 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019/2021 dell’Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture; 

• L.R. 4 luglio 2019, n. 6 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019/2021 dell’Ente Parco Naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti 

Lucane; 

• L.R. 4 luglio 2019, n. 7 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019/2021 dell’ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle 

Chiese Rupestri del Materano; 

• L.R. 4 luglio 2019, n. 8 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019/2021 dell’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario 

(ARDSU); 

• L.R. 4 luglio 2019, n. 9 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019/2021 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della 

Basilicata (ARPAB); 

• L.R. 4 luglio 2019, n. 10 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019/2021 dell’Agenzia di promozione territoriale (APT); 

• L.R. 5 agosto 2019, n. 11 - Rendiconto esercizio finanziario 2018 dell’Azienda 

Regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU); 
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• L.R. 5 agosto 2019, n. 12 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019/2021 dell’Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura 

(ALSIA); 

• L.R. 5 agosto 2019, n. 13 - Rideterminazione degli assegni vitalizi in 

attuazione dell’articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021); 

• L.R. 5 agosto 2019, n. 14 - Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 

della Regione Basilicata; 

• L.R. 18 settembre 2019, n. 15 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019/2021 dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata 

(E.G.R.I.B.); 

• L.R. 30 settembre 2019, n. 16 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019/2021 dell’Agenzia regionale per il lavoro e l’apprendimento Basilicata 

(A.R.L.A.B.); 

• L.R. 30 settembre 2019, n. 17 - Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 

dell’Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane; 

• L.R. 30 settembre 2019, n. 18 - Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 

dell’Agenzia di promozione territoriale (A.P.T.); 

• L.R. 16 ottobre 2019, n. 19 - Modifiche alla L.R. 26 giugno 2014, n. 11 recante 

“Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 ottobre 2011, n. 21 – Norme in materia 

di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche; 

• L.R. 6 novembre 2019, n. 20 - Modifiche ed integrazioni all’art. 3, comma 2 

ter, della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture di 

assistenza agli organi di direzione politica ed ai gruppi consiliari della 

Regione Basilicata); 

• L.R. 6 novembre 2019, n. 21 - Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 

dell’Ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese 

Rupestri del Materano; 
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• L.R. 6 novembre 2019, n. 22 - Modifiche alla L.R. 13 marzo 2019, n. 4. ulteriori 

disposizioni urgenti in vari settori d’ intervento della Regione Basilicata; 

• L.R. 27 novembre 2019, n. 23 - Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 

dell’Ente parco naturale regionale del vulture; 

• L.R. 28 novembre 2019, n. 24 - Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 

dell’Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura (ALSIA); 

• L.R. 28 novembre 2019, n. 25 - Prima variazione al bilancio di previsione 

pluriennale 2019/2021; 

• L.R. 28 novembre 2019, n. 26 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 

2014, n. 7; 

• L.R. 10 dicembre 2019, n. 27 - Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 

dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata 

(ARPAB); 

• L.R. 10 dicembre 2019, n. 28 - Istituzione della giornata lucana per la lotta alla 

dipendenza da gioco d’azzardo; 

• L.R. 30 dicembre 2019, n. 29 - Riordino degli uffici della Presidenza e della 

Giunta regionale e disciplina dei controlli interni. 
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