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LEGGE REGIONALE 24 Gennaio 2006 N. 1

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ONERI DEL PERSONALE

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRIGENZA ED ALTRO PERSONALE

Articolo 1
(Comando di dirigenti del ruolo sanitario)

1. Al fine di rispondere alle esigenze di monitoraggio e controllo delle risorse assegnate al sistema sani-
tario regionale possono essere istituite strutture dirigenziali temporanee in eccedenza rispetto a quel-
le istituibili in base alla dotazione organica dei dirigenti della Regione Liguria.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono coperte mediante comando di dirigenti del ruolo sanitario con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato al di fuori della predetta dotazione organica come risulta
determinata alla data di entrata in vigore della presente legge ed in misura non superiore al 5 per
cento della dotazione stessa.

3. Per ciascuna posizione dirigenziale istituita ai sensi del comma 1 il comando ha durata massima di
tre anni prorogabili una sola volta  per altri tre anni. Il comando deve essere confermato entro tre
mesi dall’inizio della nuova legislatura e, in caso contrario, cessa allo scadere di tale termine.

4. Le Amministrazioni di provenienza dei dirigenti comandati ai sensi dei commi  2 e 3, per tutta la
durata del comando, non possono coprire il corrispondente numero di posti dirigenziali.

5. Durante il periodo di comando ai dirigenti di cui ai commi 2, 3 e 4 compete esclusivamente l’integra-
le trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto per le funzioni che essi svolgerebbe-
ro presso l’Amministrazione di provenienza  adeguato nel tempo sulla base degli incrementi contrat-
tuali. La Regione Liguria rimborsa i trattamenti che spetterebbero qualora i dirigenti interessati con-
tinuassero a prestare servizio presso tale amministrazione.

6. Le somme rimborsate ai sensi del comma 5 non sono imputate sul fondo per la retribuzione di posi-
zione e di risultato dei dirigenti dipendenti della Regione Liguria.

7. I dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in posizione di
comando alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti alle strutture di cui al
comma 1 con le modalità e nei limiti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Articolo 2
(Attribuzione temporanea di mansioni dirigenziali)

1. Per rispondere a particolari e motivate esigenze organizzative nonché nel rispetto delle compatibilità
economiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia di spesa del personale, possono
essere attribuite in via temporanea le mansioni proprie della qualifica di dirigente a personale di cate-
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goria D, dipendente dalla Regione Liguria con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato, tito-
lare di incarico di posizione organizzativa comunque denominata dai contratti collettivi nazionali di
lavoro ed in possesso dei requisiti per accedere alla dirigenza nei seguenti casi:

a) nel caso di posizione dirigenziale vacante, per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabi-
le fino a trentasei mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacan-
te;

b) nell’ambito della posizione dirigenziale a cui è formalmente assegnato il dipendente, nel caso di
sostituzione del dirigente preposto alla posizione stessa ed assente per un periodo minimo di tre
mesi con diritto alla conservazione del posto, ad esclusione dell’assenza per ferie.

2. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 1 è disposto dal Segretario Generale:

a) della Giunta regionale d’intesa con il Direttore Generale competente per materia di personale su
proposta di ciascun Direttore Generale;

b) del Consiglio regionale su proposta del Direttore Generale del Dipartimento del Consiglio regiona-
le.

3. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori:

a) conserva il trattamento economico in godimento con esclusione della retribuzione di posizione e
di risultato prevista per gli incarichi di posizione organizzativa comunque denominati dai contrat-
ti collettivi nazionali di lavoro;

b) percepisce la retribuzione di posizione e di risultato previste dalla contrattazione collettiva vigen-
te per l’area della dirigenza per la posizione dirigenziale corrispondente all’incarico attribuito;

c) al termine dell’assegnazione è nuovamente preposto all’incarico di posizione organizzativa di cui
era precedentemente titolare.

4. Eventuali ulteriori modalità attuative sono disposte dal Direttore Generale competente in materia di
personale.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’articolo 52 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi-
nistrazioni pubbliche).

Articolo 3
(Disposizioni in materia di rapporti di lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è fatto divieto agli Enti del settore regionale allargato di disporre il
trattenimento in servizio del personale oltre il compimento dell’età prevista dalle vigenti disposizioni
dei rispettivi ordinamenti per il collocamento a riposo dei dipendenti. Il personale trattenuto in ser-
vizio alla data di entrata in vigore della presente legge cessa dal rapporto di lavoro entro il 30 giugno
2006.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è fatto altresì divieto ai soggetti di cui al comma 1 di attribuire inca-
richi di studio, ricerca e consulenza al personale dipendente a tempo indeterminato entro cinque anni
dalla cessazione dal servizio a qualunque titolo. 

CAPO II
DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 4
(Funzioni di supporto)

Parte I 25.1.2006 - pag. 4



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 25.1.2006 - pag. 5Anno XXXVII - N. 1

1. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si
avvalgono di personale regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non tito-
lare di posizione organizzativa o di alta professionalità che svolge funzioni di segreteria nel numero
massimo di tre unità per ciascuno.

2. Per remunerare le funzioni svolte dal personale di cui al comma 1 è costituito uno specifico fondo
composto:

a) da un importo corrispondente alle somme erogate nell’anno 2005 al personale che svolge le mede-
sime funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge per corrispondere i compensi diret-
ti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi;

b) dai compensi spettanti su base annua al personale che svolge le medesime funzioni alla data di
entrata in vigore della presente legge per remunerare il lavoro straordinario ed altre competenze
accessorie comunque denominate diverse da quelle indicate nella lettera a). Per tale somma è ope-
rata una contestuale riduzione sui fondi previsti dalla vigente contrattazione collettiva;

c) da un incremento percentualmente analogo a quello delle risorse previste dalla contrattazione col-
lettiva integrativa decentrata per le finalità di cui alla lettera a). L’incremento è definito dalla
Giunta regionale previo confronto con i soggetti sindacali con periodicità corrispondente a tale
contrattazione.

3. A valere sul fondo istituito ai sensi del comma 2 e con riduzioni proporzionali in caso di rapporto di
lavoro a tempo parziale, al personale di cui al comma 1 è corrisposta un’indennità forfettizzata omni-
comprensiva e sostitutiva di compenso per lavoro straordinario, compensi diretti ad incentivare la
produttività ed il miglioramento dei servizi, ed altre competenze accessorie finalizzate alle politiche
di sviluppo delle risorse umane e della produttività comunque denominate ad eccezione del tratta-
mento di trasferta. In sede di applicazione del comma 5 tale indennità è differenziata in relazione alla
categoria di appartenenza, alle funzioni svolte, alla presenza in servizio, agli esiti del processo di valu-
tazione.

4. Il personale a cui è corrisposta l’indennità di cui ai commi 2 e 3 è tenuto ad espletare servizio fermi
restando i limiti complessivi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali anche per le ore ecce-
denti quelle contrattualmente previste escludendo ogni forma di recupero o compensazione previsti
per il lavoro straordinario e, se richiesto, anche nelle giornate feriali non lavorative, festive infraset-
timanali e festive escludendo ogni ulteriore maggiorazione retributiva.

5. Il Direttore generale competente in materia di personale, previa concertazione, determina le moda-
lità di corresponsione dell’indennità prevista dal comma 3 nonché ogni altro conseguente aspetto
attuativo.

6. Il presente articolo si applica anche al personale addetto alle funzioni di autista a disposizione dei
soggetti indicati al comma 1.

Articolo 5
(Esodo del personale non dirigente)

1. Allo scopo di pervenire ad una riduzione della dotazione organica e ad un conseguente risparmio
della spesa del personale, nell’attesa della definizione di analogo istituto da parte della contrattazio-
ne collettiva nazionale di lavoro, la Regione Liguria ed i propri enti strumentali corrispondono un’in-
dennità al personale non dirigente che cessa volontariamente dal servizio nell’ambito del periodo
temporale di applicazione e del limite delle risorse determinati dalla Giunta regionale e dalle altre
amministrazioni con gli atti previsti dai propri ordinamenti.

2. L’indennità di cui al comma 1 è variabile sino ad un massimo di 24 mensilità determinate in misura
pari allo stipendio tabellare della posizione economica.
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3. A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2 la copertura, anche mediante mobilità, dei posti resisi
vacanti può avvenire solo dopo l’accertamento del recupero della spesa corrispondente alla somma
erogata.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni previste da ciascun ente per
la risoluzione consensuale dei dirigenti compatibili con l’istituto introdotto dal comma 1 sostituendo
ogni riferimento alla dirigenza con il personale del comparto.

5. Allo scadere dei termini entro cui si applica l’istituto di cui ai commi precedenti sono ridotte in via
definitiva le dotazioni organiche in misura pari al 10 per cento dell’onere dei corrispondenti posti
nella medesima dotazione occupati dal personale cessato.

Articolo 6
(Trattamento di trasferta)

1. Ai dirigenti generali che si recano in trasferta per attività istituzionali connesse all’esercizio delle
deleghe dell’Amministratore di riferimento compete esclusivamente il rimborso delle spese secondo
le modalità previste dall’articolo 5 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (testo unico concernen-
te il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) con esclusione
della diaria e di ogni altra indennità o compenso rapportato alla durata della trasferta.

CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

Articolo 7
(Modificazioni alla legge regionale 25 marzo 1996 n. 15)

1. L’articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996 n. 15 (norme sull’assunzione agli impieghi regiona-
li) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 7
(Costituzione delle commissioni esaminatrici)

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi e delle procedure selettive sono nominate dal Direttore
generale competente in materia di personale.

2. Le Commissioni esaminatrici per l’accesso alla dirigenza ed alla categoria D sono composte da tre
esperti individuati in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso, di cui uno con funzioni
di presidente, scelti tra una o più delle seguenti categorie: magistrati in attività o quiescenza, docen-
ti universitari esperti in materie attinenti al concorso, esperti degli ordini professionali iscritti agli
albi in discipline attinenti alle prove concorsuali, dirigenti generali e dirigenti regionali o di altre
Pubbliche Amministrazioni anche in quiescenza con almeno cinque anni di anzianità di servizio a
tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea in materie attinenti a quelle previste dal bando
di concorso.

3. Le Commissioni esaminatrici per l’accesso alle categorie A, B e C sono composte da tre esperti indi-
viduati in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso o selezione, di cui uno con funzioni
di presidente, scelti tra una o più delle seguenti categorie: dirigenti generali e dirigenti regionali o di
altre Pubbliche Amministrazioni anche in quiescenza, dipendenti regionali o di altre Pubbliche
Amministrazioni di categoria non inferiore a quella messa a concorso.

4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale a tempo indeterminato inquadrato nella
categoria C o D.

5. Se l’assenza o l’impedimento, anche giustificati, di un componente della Commissione determina il
rinvio di tre sedute consecutive, si provvede alla sua sostituzione con le modalità di nomina previste
ai commi 2 e 3.

6. La sostituzione di uno o più componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle ope-
razioni concorsuali già svolte. 
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7. Le Commissioni giudicatrici dei corsi-concorsi sono integrate da un docente del corso nominato ai
sensi dei commi precedenti.

8. Alle Commissioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere aggregati fino ad un massimo di tre compo-
nenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e per specifiche materie.

9. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici di concorso e, se nominati, devono dimetter-
si, coloro che risultano incompatibili in base alla normativa vigente.”.

2. Gli articoli 8, 9, 10, 15 comma 6 bis, 16 comma 3 della l.r. 15/1996 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali e selettive
bandite prima dell’entrata in vigore della presente legge, e per le quali non sia ancora costituita la
relativa commissione esaminatrice, nonché alle procedure di assunzione a tempo determinato già
avviate.

Articolo 8
(Stabilizzazione dei rapporti di lavoro)

1. La Regione Liguria bandisce concorsi per la copertura dei posti vacanti nella propria dotazione orga-
nica del personale non dirigente riservati a ex lavoratori socialmente utili (L.S.U.) ed a soggetti inse-
riti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo e/o somministrazione di lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a partecipare ai concorsi a condizione che prestino attività
lavorativa presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano
almeno un biennio di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge.

3. I concorsi di cui al comma 1 devono essere banditi entro e non oltre due anni dall’entrata in vigore
della presente legge.

Articolo 9
(Riserva di posti nei concorsi pubblici)

1. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione Liguria per il personale non dirigente è prevista una riser-
va di posti fino alla concorrenza del limite massimo percentuale previsto dalla vigente normativa a
favore di ex lavoratori socialmente utili (L.S.U.) ed a soggetti inseriti con contratto di fornitura di
lavoro temporaneo e/o somministrazione di lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto alla riserva purché prestino attività lavorativa presso la
Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano almeno un biennio di
attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L’applicazione di tale riserva, fatte salve prioritariamente le restanti riserve di legge, avviene seguen-
do l'ordine di graduatoria riportato dai singoli soggetti aventi diritto.

4. Il presente articolo si applica esclusivamente ai concorsi pubblici banditi entro e non oltre due anni
dall’entrata in vigore della presente legge.

5. In attesa che vengano espletate le procedure di cui al comma 1 ed al fine di soddisfare esigenze orga-
nizzative degli uffici regionali le convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell’articolo 10 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468 (revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a
norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997 n. 196) e successive modificazioni ed integrazioni
proseguono sino al 31 dicembre 2008.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
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Articolo 10
(Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1999 n. 12)

1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della
spesa regionale per beni e servizi, il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1999 n. 12
(norme sui procedimenti contrattuali regionali) è sostituito dal seguente:

“3. Si può procedere a trattativa privata previo esperimento di una gara ufficiosa, al di sotto delle soglie
economiche fissate dalla legislazione comunitaria, fatte salve le competenze e i limiti di spesa attri-
buiti all’Economo della Giunta regionale. A tal fine le forniture o i servizi non devono essere artifi-
ciosamente separati o scorporati e l’ammontare dei contratti di durata viene determinato dal prezzo
complessivo per l’intera durata del contratto.
Si può procedere altresì a trattativa privata nei seguenti casi:
a) risoluzione del contratto per inadempimento del contraente o di altre cause di incapacità a con-

trarre con la pubblica amministrazione ovvero per la sopravvenienza di cause ostative di cui all’ar-
ticolo 4, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 (disposizioni attuative della legge
17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa anti-
mafia);

b) quando in una precedente gara esperita con le procedure di cui al comma 1 non siano pervenute
richieste di invito ovvero non siano state presentate offerte ovvero le offerte pervenute non siano
state ritenute valide purché le condizioni dell’appalto non vengano sostanzialmente modificate;

c) quando l’urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili e non imputabili
all’Amministrazione, non consenta il ricorso alle procedure di cui al comma 1;

d) in caso di cessazione di un rapporto contrattuale in seguito a sentenza passata in giudicato, nelle
more della stipulazione di un nuovo contratto a seguito di procedure espletate ai sensi delle vigen-
ti normative e qualora ricorrano oggettive condizioni di opportunità e convenienza per negoziare
con un soggetto predeterminato;

e) quando si debba procedere all’acquisizione di beni o servizi forniti da un unico produttore o di
oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca o di studio;

f) quando si debba procedere all’acquisizione di macchine o strumenti di precisione che possono
essere forniti con i requisiti richiesti da una sola impresa;

g) quando si debba procedere all’acquisizione di prodotti o di servizi che per particolarità tecniche,
artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva non possano che essere affi-
date ad un determinato fornitore;

h) per forniture complementari di beni e servizi, non superiori al 50 per cento dell’importo iniziale,
acquisite entro un triennio dalla stipula del precedente contratto dalla medesima impresa, desti-
nate al rinnovo parziale o all’ampliamento di precedenti forniture o servizi, qualora il cambiamen-
to del fornitore comporti un’acquisizione in tutto o in parte incompatibile con quanto già acqui-
sito dall’Amministrazione;

i) per l’acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratto sca-
duto e nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

j) per l’affidamento di prestazioni di servizi, con esclusione degli incarichi di consulenza, ad enti,
società ed organismi cui la Regione partecipa direttamente o tramite società partecipate, a enti
pubblici o ad organizzazioni senza scopo di lucro;

k) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
direttamente l’attività commerciale, oppure da un curatore o liquidatore di un fallimento, di un
concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista dalla legislazione vigente.”.

2. Per assicurare maggiore partecipazione e concorrenzialità alle procedure a trattativa privata, al
comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 12/1999 le parole: “di almeno tre imprese salvi i casi previsti dal
comma 3, lettere d), e), f), g) e h)” sono sostituite dalle seguenti: “di almeno cinque imprese salvo i
casi previsti dal comma 3 lettere d), e), f), g), h), i), j) e k)”.

Articolo 11
(Inserimento di articolo nella l.r.12/1999)
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1. Allo scopo di conseguire economie nell’acquisizione e nella gestione di immobili regionali, dopo l’ar-
ticolo 3 della l.r. 12/1999 n. 12 è inserito il seguente:

“Articolo 3 bis
(Gestione immobiliare)

1. Qualora non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della l. 109/1994 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni ed in presenza di motivate esigenze di carattere tecnico ed eco-
nomico, la manutenzione degli impianti a servizio delle sedi regionali può essere affidata alle ammi-
nistrazioni condominiali degli stabili in cui sono ubicate, previa garanzia da parte dell’amministrato-
re del rispetto delle normative vigenti in materia di  qualificazione dell’impresa esecutrice, di sicurez-
za degli ambienti di lavoro e tutela dei lavoratori, nonché in materia di tenuta della contabilità lavo-
ri.

2. Per l’acquisto o la locazione di immobili da destinare a sedi di uffici o servizi regionali, si procede con
atti di diritto privato.

3. La ricerca e la selezione di immobili è effettuata tramite consultazione di più soggetti professional-
mente operanti nel campo immobiliare o con la pubblicazione di annunci su quotidiani aventi parti-
colare diffusione nel territorio in cui avviene la ricerca.

4. Nessun impegno od obbligo deriva all’Amministrazione regionale dalla richiesta di proposte, dalla
presentazione e dall’esame delle stesse.

5. La congruità del prezzo di acquisto o del canone di locazione viene valutata dai competenti uffici
regionali, che possono anche avvalersi di enti statali, di enti o società regionali ovvero in subordine
di altri esperti e consulenti esterni.”.

Articolo 12
(Modificazioni all’articolo 5 della l.r. 12/1999)

1. Al fine di concorrere all’adeguamento dei sistemi informativi e consentire la riduzione di spesa per
l’acquisizione di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione, dopo il comma 2 dell’articolo 5 della
l.r. 12/1999 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Le procedure concorsuali previste dal titolo I della presente legge possono essere espletate
mediante gare telematiche così come disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 apri-
le 2002 n. 101 (regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministra-
zioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi).

2 ter. L’espletamento di gare telematiche per l’acquisizione di beni o servizi di importo non superiore alle
soglie comunitarie avviene mediante la procedura di abilitazione prevista dal d.P.R. 101/2002 (bando
di abilitazione) e il successivo e conseguente interpello delle ditte inserite nell’apposito elenco forni-
tori e prestatori di servizi la cui tenuta è disciplinata con provvedimento del Direttore generale com-
petente.”.

Articolo 13
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 12/1999)

1. L’articolo 7 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7
(Consulenze e incarichi professionali)

1. Si provvede al conferimento di consulenze o incarichi professionali a soggetti non compresi nell’elen-



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XXXVII - N. 1

co di cui all’articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), nei soli casi in cui, sulla base
di una specifica relazione delle strutture regionali interessate, risulti che la prestazione richiesta non
può essere soddisfatta, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi necessari, da parte delle strutture
interne, ovvero che le stesse abbiano l’esigenza di un contributo esterno, in quanto le professionalità
presenti presso le strutture regionali si trovano nell’impossibilità di prestare la propria opera.

2. Al conferimento di incarichi si provvede con apposito contratto o disciplinare con cui si definiscono
l’oggetto dell’incarico, il nome del professionista o della società di consulenza, la spesa da sostener-
si, i termini di consegna degli elaborati o degli altri prodotti commissionati, le penali e quant’altro
necessario a definire i contenuti dell’apporto professionale e di ingegno.

3. Per le consulenze e gli incarichi professionali di importo netto superiore a 100.000 euro, la Giunta
regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono
idonee procedure di selezione predeterminando oggettivi criteri di selezione e valutazione delle can-
didature. Il provvedimento di conferimento dell’incarico dà conto dei criteri sulla base dei quali è
stata operata la scelta e contiene, in allegato, i nominativi dei soggetti che avevano segnalato la dispo-
nibilità.

4. Per gli incarichi di progettazione di importo inferiore ad euro 100.000,00, la Giunta regionale e
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono idonee proce-
dure di selezione nel rispetto comunque dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, determinando preventivamente i criteri di scelta e affidamento dell’in-
carico, previa adeguata pubblicità da inserire su un quotidiano a diffusione regionale e nel sito
Internet della Regione.

5. Per i medesimi incarichi di importo superiore ad euro 100.000,00, si procederà nel rispetto degli arti-
coli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 (regolamento
di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successi-
ve modificazioni).

6. Le procedure di cui al comma 3, al di sotto delle soglie economiche indicate dalla normativa comu-
nitaria, non si applicano nei casi di incarichi e consulenze affidati ad enti pubblici ovvero società ed
organismi cui la Regione partecipa e che sono tenuti ad osservare comunque le disposizioni di cui ai
commi 1 e 3.

7. I provvedimenti relativi alle consulenze e agli incarichi professionali, comprensivi di allegati, vengo-
no trasmessi, entro otto giorni dall’adozione, al Consiglio regionale e sono pubblicati per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione.”.

Articolo 14
(Integrazioni all’articolo 15 della l.r. 12/1999)

1. Al fine di contenere gli oneri derivanti da particolari esigenze organizzative e nel rispetto delle com-
patibilità economiche in materia di spesa del personale, al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 12/1999,
dopo le parole “i dirigenti”, sono inserite le seguenti: “o i dipendenti di categoria D”.

2. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r.12/1999, dopo le parole “i dirigenti”, sono inserite le seguenti: “o
i dipendenti di categoria D”.

TITOLO III
DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 15
(Disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante)

1. Per l’anno 2006, in attesa dell’emanazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla L. 14 febbraio 2003 n. 30), la regolamentazione dei profili formativi e della formazione del-
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l’apprendistato professionalizzante è disciplinata dall’intesa stipulata dalla Regione Liguria con le
Associazioni dei Datori e dei Prestatori di Lavoro in data 9 luglio 2004 nonché dal protocollo d’inte-
sa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria sottoscritto in data 24
novembre 2004.

Articolo 16
(Abrogazione di norme)

1. Nella denominazione del Titolo III nonché all’articolo 8 comma 1 ed all’articolo 11 comma 1 della
legge regionale 16 aprile 2004 n. 9 (testo unico degli interventi regionali per l’affermazione dei valo-
ri della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) la parola “sessantesimo” è abroga-
ta.

2. L’articolo 9 nonché i commi 1 e 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9/2004 sono abrogati.

3. Al comma 2 dell’articolo 10 le parole da “mettendo i relativi fondi” a “articolo 8 comma 2” sono sop-
presse.

Articolo 17
(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 29)

1. All’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 29 (attività della Regione Liguria per l’affer-
mazione dei valori della memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati) dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. A decorrere dall’anno finanziario 2006 gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge tro-
vano copertura nell’U.P.B. 1.102 “Spese per l’attività di governo” dello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale.

1 ter Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 29/2004 è abrogato.

Articolo 18
(Certificazione dell’idoneità fisica dei volontari antincendio boschivo e protezione civile)

1. Le Aziende Sanitarie Liguri erogano, senza oneri a carico degli interessati, le visite e le prestazioni
diagnostiche richieste, ai fini della valutazione dell’idoneità dei volontari antincendio boschivo e pro-
tezione civile, previste dalla normativa vigente e dai piani e programmi di settore.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva le disposizioni
per regolamentare l’accesso dei volontari antincendio boschivo e di protezione civile alle visite e alle
prestazioni diagnostiche di cui al comma 1.

3. I Comuni, gli Enti delegati di cui alla legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità
Montane) e le Organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disci-
plina del volontariato), comunicano alla Regione, secondo le disposizioni di cui al comma 2, i nomi-
nativi dei volontari delle proprie unità di intervento e gruppi comunali ed organizzazioni di volonta-
riato che devono essere sottoposti alle visite ed alle prestazioni diagnostiche di cui al comma 1.

4. Possono accedere alle visite e alle prestazioni diagnostiche di cui al comma 1 i volontari iscritti da
almeno due mesi ad una delle unità di intervento, gruppi comunali ed organizzazioni di volontaria-
to di cui alla l.r. 15/1992, che svolgono le attività di cui alla legge regionale 28 gennaio 1997 n. 6 (orga-
nizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi)
e alla legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 (adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti loca-
li delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio), nel rispetto delle
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disposizioni organizzative ed operative dettate dalle norme e dai piani e programmi di settore.

Articolo 19
(Disposizioni su procedimenti sanzionatori relativi all’articolo 21 del d.P.R. 236/1998)

1. I procedimenti sanzionatori di competenza della Regione di cui all’articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 (attuazione della direttiva 80/778/CEE concernen-
te la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile
1987 n. 183) in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono archiviati qualora abbia-
no ad oggetto il superamento di valori di parametri che, in base al decreto legislativo 2 febbraio 2001
n. 31 (attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo
umano) e successive modificazioni, non costituiscono più fattispecie sanzionabili.

Articolo 20
(Modifiche all’articolo 2, comma 4 e all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14)

1. Per l’anno 2006 i termini previsti dall’articolo 2, comma 4 e dall’articolo 3, comma 1 della legge regio-
nale 20 marzo 2002 n. 14 (interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso edu-
cativo degli allievi delle scuole statali e paritarie) sono determinati dalla Giunta regionale entro tren-
ta giorni dall’approvazione della presente legge.

Articolo 21
(Modifica all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 16)

1. Per l’anno 2006 i termini previsti dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 16
(interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da
Enti religiosi che svolgono attività similari) sono determinati dalla Giunta regionale entro trenta gior-
ni dall’approvazione della presente legge.

Articolo 22
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblica-
zione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 Gennaio 2006 n. 1

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo
del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La Giunta regionale,  su proposta dell'Assessore Giovanni  Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di
legge  con deliberazione n. 11  in data  16 novembre  2005; 
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b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 novembre 2005, dove ha acquisito
il numero d’ordine 150;

c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento
interno del Consiglio in data 17 novembre 2005;

d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 21 dicembre
2005;

e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale nelle sedute del 18  e 19
gennaio  2006;

f) la legge regionale entra in vigore il 25 gennaio 2006.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere Ubaldo Benvenuti)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
per la prima volta, dopo l’approvazione della legge sull’ordinamento contabile della Regione Liguria, il

Consiglio è chiamato a valutare la legge collegata alla finanziaria regionale il cui scopo è quello di disporre
modifiche e integrazioni alle leggi regionali di spesa vigenti al fine di rendere più efficace l’azione ammini-
strativa nel conseguimento degli obiettivi fissati nel Documento di Programmazione Economico
Finanziaria.

Di seguito si illustra il contenuto dei singoli articoli.
L’articolo 1 detta alcune norme riguardanti il comando – nella misura non superiore al 5 per cento della

relativa dotazione organica - di dirigenti del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
presso le strutture regionali al fine di meglio rispondere alle esigenze di monitoraggio e controllo delle risor-
se assegnate al sistema sanitario regionale. La norma permette all’Amministrazione regionale di avvalersi
delle professionalità necessarie all’espletamento delle proprie funzioni in materia sanitaria grazie all’ausilio
di dirigenti già in servizio presso gli Enti del Servizio Sanitario senza alcun aggravio di costo rispetto alla
spesa complessiva del personale relativo all’intero sistema Regione - Servizio sanitario regionale. Va ricor-
dato che la scelta, operata da altre Regioni, di creare un’apposita Agenzia cui affidare il compito di monito-
rare e di controllare l’uso delle risorse avrebbe comportato considerevoli costi aggiuntivi a carico della
Regione. L’articolo 2 ha lo scopo di assicurare ulteriori margini finanziari alla più complessiva manovra di
contenimento delle spese correnti degli enti del sistema regionale introducendo il divieto per gli enti del set-
tore regionale allargato di trattenere in servizio il personale oltre il compimento dell’età prevista dalle vigen-
ti norme dei rispettivi ordinamenti per il collocamento a riposo. L’articolo stabilisce anche il divieto di attri-
buire incarichi di consulenza, studio e ricerca al personale dipendente a tempo indeterminato al personale
che sia cessato dal servizio per qualunque motivo, per un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione
dal servizio.

L’articolo 3 ha la finalità di recuperare margini di efficacia e di efficienza nell’uso delle risorse umane, di
razionalizzare la spesa e di eliminare possibili incrementi futuri, individuando un contingente di personale
per le funzioni di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Presidente della Giunta Regionale e
degli Assessori regionali. Per remunerare le funzioni svolte, l’articolo prevede la costituzione di un fondo spe-
cifico che non sottrae, però, risorse al budget destinato al restante personale regionale. L’indennità forfetta-
ria risulta onnicomprensiva e sostitutiva del compenso per lavoro straordinario, dei compensi diretti ad
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nonché delle altre competenze accessorie finaliz-
zate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività comunque denominate, ad eccezione
del trattamento di trasferta. Per finalità di omogeneizzazione le norme si applicano anche al personale addet-
to alle funzioni di autista a disposizione del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli
Assessori regionali.

L’articolo 4 esclude la possibilità di rimborso della diaria e di ogni altra indennità o compenso rapporta-
to alla durata della trasferta per i dirigenti generali che si rechino in trasferta per attività istituzionali con-
nesse all’esercizio delle deleghe dell’Amministratore di riferimento. 

L’articolo 5 introduce modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996 n. 15 (norme sull’assunzione agli
impieghi regionali) allo scopo di semplificare le procedure concorsuali ridefinendo i criteri di composizione
e di nomina delle commissioni giudicatrici così da rendere più rapida ed efficace la procedura di costituzio-
ne delle commissioni stesse.
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Gli articoli 6 e 7 hanno lo scopo di portare a soluzione le problematiche riguardanti il precariato attra-
verso la stabilizzazione dei rapporti lavoro degli ex lavoratori socialmente utili (LSU) e dei soggetti con con-
tratto di fornitura di lavoro temporaneo e/o somministrazione di lavoro. Le soluzioni prospettate prevedo-
no, da una parte, che la Regione bandisca concorsi riservati ai soggetti indicati in precedenza che prestino
attività lavorativa presso l’Ente alla data di entrata in vigore della legge e abbiano almeno un biennio di atti-
vità maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge; dall’altra, la riserva di posti
per le stesse categorie nei concorsi pubblici indetti dalla Regione per il personale non dirigente. Entrambe i
concorsi per la copertura di posti di personale non dirigente dovranno essere banditi entro e non oltre due
anni dall’entrata in vigore della legge. Anche al fine di rendere effettiva la stabilizzazione di questi rapporti
di lavoro favorendo il turn over e potendo così provvedere alla copertura dei posti vacanti sempre nel rispet-
to delle compatibilità fissate dalla Finanziaria nazionale, la Giunta presenterà in Aula un emendamento per
incentivare la cessazione volontaria dal servizio del personale non dirigente della Regione e degli Enti stru-
mentali.

L’articolo 8 introduce modifiche alle legge regionale 6 aprile 1999 n. 12 sui procedimenti contrattuali per
rendere possibile il ricorso al regime della trattativa privata, previ esperimento di una gara ufficisiosa, sino
alla concorrenza delle soglie economiche fissate dalla legislazione comunitaria e per estendere il ricorso allo
stesso strumento in talune speciali ed eccezionali circostanze onde fronteggiare specifiche situazioni di emer-
genza.

L’articolo 9 integra la l.r. 12/1996 con l’articolo 3 bis allo scopo di conseguire economie nell’acquisizione
e nella gestione di immobili regionali consentendo, in presenza di motivate esigenze di carattere tecnico ed
economico, di affidare la manutenzione degli impianti a servizio delle sedi regionali alle amministrazioni
condominiali in cui sono presenti gli uffici regionali; inoltre, stabilisce che l’acquisto o la locazione di immo-
bili da destinare a sedi di uffici o servizi regionali avvenga con atti di diritto privato e ciò in considerazione
del fatto che, per la particolarità del caso, non risulta praticabile il ricorso a procedure concorsuali per l’ac-
quisizione di immobili da destinare a sedi regionali. L’articolo 10, sempre nell’ottica di conseguire gli obiet-
tivi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa nell’acquisizione di beni e servizi neces-
sari alla Regione e allo scopo di ottenere economie di spesa mediante l’ampliamento dei potenziali concor-
renti alle procedure regionali, prevede la possibilità di ricorrere alle procedure telematiche previste dal citato
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101. 

L’articolo 11 introduce ulteriori modifiche alla l.r. 12/1996 con riguardo alle consulenze e agli incarichi
professionali mantenendo sostanzialmente l’impianto normativo vigente e adottando le soglie comunitarie
come riferimento per l’applicazione delle prescritte procedure. In particolare, l’articolo dettagliare meglio la
disciplina afferente i concorsi di progettazione, prevedendo apposite procedure selettive per il conferimento
di incarichi al di sotto della soglia di Euro 100.000,00.

L’articolo 12, al fine di rispondere a particolari esigenze di celerità e trasparenza organizzative e nel rispet-
to delle compatibilità economiche, consente di nominare quali ufficiali roganti anche i dipendenti di catego-
ria D.

L’articolo 13 introduce norme transitorie relative all’apprendistato professionalizzante al fine di risolvere
i numerosi problemi interpretativi dell’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 27 e risponde-
re alle difficoltà delle imprese nelle relative assunzioni. In questo modo anche le imprese che applicano
Contratti Collettivi Nazionali di Categoria i quali, attualmente, non prevedono la regolamentazione dell’ap-
prendistato professionalizzante potranno procedere alle suddette assunzioni: in assenza di questa norma
transitoria si assisterebbe al sostanziale blocco dei contratti di apprendistato.

L’articolo 14 disciplina la certificazione dell’idoneità fisica dei volontari antincendio boschivo e protezio-
ne civile prevedendo che le visite e le prestazioni diagnostiche richieste, ai fini della valutazione di tale ido-
neità, previste dalla normativa vigente, siano erogate dalle ASL senza oneri a carico degli interessati.

L’articolo 15 dispone la dichiarazione d’urgenza.
Al termine di questa relazione si auspica che il disegno di legge, già approvato a maggioranza dalla I

Commissione dopo una serie di articolate consultazioni, sia valutato positivamente dal Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere Luigi Morgillo )

La presente relazione ha lo scopo di analizzare e valutare i contenuti del DDL 150/2005 e le modificazio-
ni introdotte dalla giunta con successivi emendamenti.

Prima di ogni approfondimento o valutazione, occorre ricordare il contesto in cui sono maturate le
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decisionI contenute nell’articolato della legge stessa e le finalità che le sono state assegnate dalla legge regio-
nale n° 15/2002 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”.

Tale legge all’art. 6 stabilisce che, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta regionale
presenta al Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, il disegno di legge finanziaria e i disegni
di legge ad essa collegati.

Al comma 3 dello stesso articolo si dispone che la legge finanziaria non può contenere norme di deleghe
di funzioni o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.

Il comma 4 stabilisce che le leggi collegate dispongono modifiche e integrazioni alle leggi regionali di
spesa vigenti al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati
dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale. Le disposizioni contenute nelle leggi
collegate devono riguardare settori omogenei di intervento ed avere contenuti economici e finanziari.

Ho voluto ricordare le attribuzioni della legge finanziaria e delle leggi collegate in quanto non è possibi-
le, attraverso queste norme molto snelle e veloci, fare tutto ed il contrario di tutto.

In particolare, alcune norme contenute nel collegato non rispondono a quanto disposto dalla legge
15/2002, altre tendono ad aggirare o ad eludere norme statali e, pertanto, rischiano di essere bocciate o osser-
vate dal governo.

Comando di dirigenti del ruolo sanitario  
Con questa norma, che per altro non indica quale legge vigente vada ad integrare o modificare, si intro-

duce la possibilità di portare la pianta organica del dipartimento della sanità da 10 a 15 dirigenti.
I cinque dirigenti aggiunti vengono presi dalle aziende sanitarie e comandati in Regione.
Non è chiaro il meccanismo con il quale saranno pagati e da quale capitolo saranno prelevati i compen-

si; risulta chiaro, invece, che per la Regione, così sostengono gli Assessori, non ci saranno aumenti di spesa
in quanto i maggiori oneri che la Regione stessa sarà chiamata a sostenere saranno recuperati con minori
trasferimenti del F.S.N. alle ASL di provenienza dei dirigenti.

Ma il F.S.N. non dovrebbe servire per garantire i LEA?
Come si giustifica l’utilizzo del F.S.N. per finalità che attengono alle competenze specifiche dell’ente regio-

ne?
E’ già entrata in vigore una nuova forma di federalismo in virtù della quale si prendono i soldi dallo Stato

per garantire diritti sanciti dalla Costituzione e si spendono come meglio si crede?
Sono alcune domande che sorgono spontanee alle quali non sono state date risposte precise da parte della

Giunta
Senza contare che questa norma contrasta, anzi tende ad eludere, una norma della finanziaria 2006 art.1

comma 274 che prevede per ogni singolo ente il contenimento della spesa del personale entro i limiti del 2005
con una riduzione dell’1%.

In questo caso si configura una situazione in cui alle aziende sanitarie saranno attribuite meno fondi del
FSN la regione si troverà a conteggiare nel costo del personale n° 5 dirigenti in più con tutti i vari oneri
accessori.

Altre eventuali forme di retribuzione si vanno comunque a configurare in contrasto con la norma gene-
rale introdotta nella finanziaria 2006 di razionalizzazione dei costi di funzionamento delle Regioni e degli
enti locali.

Infine, questa scelta creerà all’interno della struttura dirigenziale della sanità e della Regione pesanti
discriminazioni tra dirigenti che svolgono fianco a fianco la stessa attività con retribuzione diversa.

ALTRE DISPOSIZIONI SUL PERSONALE – CAPO III
Non si capisce come si possano disciplinare le commissione esaminatrici dei concorsi attraverso questa

legge.
La norma che si intende modificare non ha contenuti economici e finanziari come previsto dalla legge

15/2002 ma attiene solo a fatti di carattere organizzatorio.
I successivi articoli riguardanti la stabilizzazione del personale precario e la riserva di posti nei concor-

si pubblici sono privi di ogni fondamento di legittimità ed in alcune Regioni sono già stati oggetto di boc-
ciature da parte del Governo.

Nel caso della stabilizzazione dei rapporti di lavoro si suggeriscono concorsi pubblici, aperti a chiunque
abbia i requisiti, con le riserve previste dalla normativa vigente. In questo modo si eviterebbero discrimina-
zioni nei confronti di altri lavoratori precari, ma anche di tutti i cittadini che avrebbero i requisiti per par-
teciparvi.

Attivando l’esodo incentivato nel triennio 2006-2008 dei dipendenti non dirigenti si potrebbero liberare
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circa 150 posti che consentirebbero di bandire concorsi senza incorrere nei divieti imposti dalla legge finan-
ziaria dello Stato in materia di assunzione di personale.

Nel caso della Riserva di posti nei concorsi pubblici si rammenta che le riserve sono destinate ad alcune
categorie (30% LSU , dipendenti con contratto a tempo indeterminato, categorie protette ed altri), mentre
non risultano riserve a favore di soggetti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo e/o somministra-
zione di lavoro.

Anche sul collegato, essendo parte di un progetto più complessivo e finalizzato al raggiungimento di
obiettivi che non condividiamo e ricomprendendo gli aspetti negativi precedentemente illustrati, esprimia-
mo il nostro voto contrario.

Relazione di minoranza (Consigliere Fabio Broglia )

Il provvedimento in oggetto rappresenta un occasione per affrontare alcuni temi di particolare interesse
per l’azione regionale. Primo fra tutti, quello del personale sul quale il sottoscritto relatore ha presentato
alcuni emendamenti che hanno lo scopo di trasfondere nel collegato alla finanziaria regionale 2006 l’inte-
grale contenuto della PDL 148  “Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa regionale nel settore del
personale dipendente dalla Regione Liguria e dagli Enti ad essa strumentali per l’attribuzione temporanea di
mansioni dirigenziali, per favorire esodi nei ruoli non dirigenziali, per il trattamento di trasferta e per l’isti-
tuzione dei “quadri” presentata dal sottoscritto già in data 15 novembre 2005.

A fronte dell’attuale difficile situazione di bilancio, scopo della citata proposta di legge e ora quello dei
presenti emendamenti è quello di razionalizzare la spesa per il personale dipendente dalla Regione o dagli
Enti ad essa strumentali, liberando così risorse idonee sia a ridurre l’impatto di misure finanziarie in itine-
re (cui il presente provvedimento potrebbe essere logicamente collegato ratione materia), sia a ottimizzare i
rapporti di lavoro esistenti, anche mediante la previsione in linea di principio della figura dei “quadri”. In
particolare tale razionalizzazione viene attuata non ricorrendo a tagli ma individuando soluzioni tecniche
che siano in grado da un lato di tutelare i diritti e la professionalità degli attuali dipendenti, dall’altro lato
di creare spazi per cercare di risolvere positivamente, seppure nella prospettiva, i problemi derivanti dall’ esi-
stenza di lavoro precario. In questo quadro si inserisce anche la “retrodatazione” al 2005 degli effetti delle
norme sul trattamento di trasferta che oggi non consentono al personale di utilizzare, anche se volessero,
strutture più economiche.

Venendo al merito degli emendamenti il numero 1 detta alcune norme in materia di attribuzione tempo-
ranea di mansioni dirigenziali al personale di categoria D già in servizio presso l’Ente Regione. Tale norma
è finalizzata al miglioramento della funzionalità delle strutture regionali in caso di vacanza del posto o
assenza prolungata del dirigente ed a garantire in questi casi la necessaria continuità nelle funzioni dirigen-
ziali e nella relativa azione amministrativa. La disciplina che è stata prevista garantisce contestualmente la
fruizione delle professionalità necessarie alla temporanea copertura del posto ed alla continuità della funzio-
ne dirigenziale e la diminuzione della spesa relativa alla copertura temporanea del posto stesso. La norma
prevede, infatti, limiti e modalità attuative paragonabili a quelle già previste dalla vigente normativa per l’at-
tribuzione di mansioni superiori al personale non dirigente con la particolarità di prevedere un minore onere
rispetto a quello da sostenere per ricoprire la posizione dirigenziale vacante.

In particolare essa prevede:
• la possibilità di attribuire temporaneamente al personale di categoria D, in possesso dei requisiti per l’ac-

cesso alla dirigenza e titolare di incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, le mansioni
dirigenziali.

• la possibilità che ciò avvenga in due differenti ipotesi:
- nel caso di posizione dirigenziale vacante per un periodo di dodici mesi prorogabili a trentasei qualora

siano state avviate le procedure concorsuali per la copertura del posto;
- in caso di sostituzione di dirigente assente per lungo periodo nell’ambito della posizione dirigenziale a cui

è formalmente assegnato il dipendente.
L’emendamento 2 prevede una modifica della vigente normativa in tema di sostituzione dei dirigenti

generali in caso di loro assenza o impedimento con possibilità di loro sostituzione nelle funzioni da un diri-
gente da loro individuato nell’ambito delle posizioni dirigenziali dipendenti. In tal caso non è corrisposto
alcun ulteriore trattamento retributivo rispetto a quelli spettanti per la preposizione dirigenziale. In questo
modo si vengono a salvaguardare i livelli funzionali senza ulteriori oneri per le finanze regionali
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L’ emendamento 3 persegue la finalità di accentuare il processo di “turn-over” mediante l’erogazione di
incentivi con obiettivi di razionalizzazione nell’uso delle risorse e di riduzione permanente dei livelli di spesa
per il personale. Allo scopo di pervenire ad una riduzione della dotazione organica e ad un conseguente
risparmio della spesa del personale la Regione Liguria ed i propri enti strumentali corrispondono un’inden-
nità al personale non dirigente che cessa volontariamente dal servizio entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della  legge e nel limite delle risorse disponibili determinate da ciascuna amministrazione. A seguito
dell’attuazione dell’esodo la copertura, anche mediante mobilità, dei posti resisi vacanti può avvenire solo
dopo l’accertamento del recupero della spesa corrispondente alla somma erogata. Inoltre, sempre a seguito
dell’attuazione dell’esodo, sono ridotte in via definitiva le dotazioni organiche in misura corrispondente al
20% dell’onere dei corrispondenti posti nella medesima dotazione occupati dal personale cessato.

L’ emendamento 4 introduce la possibilità di prevedere la figura dei “quadri”, nell’ambito della compati-
bilità economica individuata in sede di contrattazione decentrata, successiva alla stipula del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro. La ratio della scelta sta nel fatto che razionalizzare significa anche ricono-
scere la professionalità acquisita e questa figura può ben rispondere a questa esigenza.

L’emendamento 5 attiene come già detto alla “retrodatazione” al 2005 della razionalizzazione del  tratta-
mento di trasferta.

Relazione di minoranza (Consigliere Matteo Marcenaro )

Il collegato alla manovra finanziaria 2006 contiene alcuni aspetti di evidente criticità.
Incominciando dal primo articolo del provvedimento, rubricato “Comando di dirigenti del ruolo sanita-

rio” .
Detto articolo è infatti stato inserito nel Titolo primo del disegno di legge, titolo che dovrebbe contenere

stando al dato letterale “misure di razionalizzazione degli oneri del personale”, tuttavia il disposto contenu-
to nei commi dell’Art.1 non pare muoversi in questa direzione.

Infatti l’articolo in esame introduce una procedura al quanto farraginosa per tentare, stando alle dichia-
razioni rese, di migliorare l’organizzazione del settore sanitario. 

Ma proprio la complessità della procedura di selezione dei dirigenti, attraverso l’istituto del comando,
nonché i conseguenti vincoli posti a carico di aziende sanitarie che si troverebbero private di personale diri-
genziale, con conseguenti obblighi di riorganizzazione, pare essere più foriera di complicanze che di effetti-
vi benefici nel settore in esame. 

Resta poi da vedere come le singole realtà aziendali, private di dirigenti che si suppone capaci (diversa-
mente non si capisce la necessità di avocarli nella struttura regionale), possano trovare sostituti in grado di
compensarne la perdita, tenuto conto dei vincoli posti in termini di contenimento della spesa.

Si consideri altresì l’impatto che potranno avere sulla struttura centrale gli inserimenti preventivati; non
pare infatti una buona soluzione affiancare agli attuali dipendenti ulteriori collaboratori che, pur svolgen-
do le medesime mansioni percepiranno indennità maggiori.

Come si vede sotto diversi profili le soluzioni proposte non paiono in grado di ottimizzare la funziona-
lità del settore più di quanto pongano ulteriori problematiche sia in sede centrale che a livello di singole
aziende. 

Nella formulazione contenuta nell’articolato appare abbastanza problematica anche la semplificazione
prevista per l’acquisizione di immobili da adibire a sedi regionali, potrebbe essere opportuna una migliore
definizione delle procedure valutative, in quanto si rischia una duplicazione di passaggi ed un allungamen-
to di tempi, rischiando, paradossalmente di pervenire a risultanze discordi e quindi paralizzanti; al contra-
rio dell’obbiettivo che pare prefissarsi la norma.

Da ultimo si reputa inopportuna l’introduzione, operata con l’articolo 13, della normativa transitoria
sull’apprendistato professionalizzante.

Non entrando nel merito del provvedimento si ritiene comunque che un settore così delicato avrebbe
meritato una maggior attenzione da parte della Giunta, provvedendo ad emanare in tempi congrui una
disciplina contenuta in un DDL ad Hoc.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all’ articolo  2
• Il Decreto Legislativo  30 marzo 2001 n. 165 è  pubblicato  nella G.U.  9 maggio 2001 n. 106 S.O.;
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Nota all’ articolo  6
• La legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 è pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1987 n. 8;

Nota all’ articolo  7
• La  legge  regionale 25 marzo 1996 n. 15 è pubblicata nel B.U. 10 aprile 1996  n. 8;

Note all’ articolo  9
• Il decreto legislativo 1 dicembre 1997 n.468 è pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1998 n.5; 
• La legge 24 giugno 1997 n. 196 è pubblicata nella G.U.  4 luglio 1997 n. 154 S.O.;

Note all’ articolo  10
• La  legge  regionale 6 aprile 1999  n. 12 è pubblicata nel B.U.28 aprile 1999 n. 7 ; 
• l decreto legislativo8 agosto  1994 n.490 è pubblicato nella G.U. 10 agosto  1994  n. 186;
• La legge 17 gennaio 1994 n. 47 è pubblicata nella G.U. 25 gennaio 1994 n. 19; 

Note all’ articolo  11
• La  legge  regionale 6 aprile 1999  n. 12 è pubblicata nel B.U.28 aprile 1999 n. 7;
• La legge 11 febbraio 1994 n. 109 è pubblicato nella G.U.  19 febbraio 1994 n.  41 S.O.;

Note all’ articolo  12
• La  legge  regionale 6 aprile 1999  n. 12 è pubblicata nel B.U. 28  APRILE 1999 N. 7;
• Il Decreto del Presidente della Repubblica  4 aprile 2002 n. 101 è pubblicato nella G.U. 30 MAGGIO 2002

N. 125;

Note all’ articolo 13
• La  legge  regionale 6 aprile 1999  n. 12 è pubblicata nel B.U. 28 aprile 1999 n. 7;
• La legge 30 dicembre 2004 n. 311 è pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2004 n. 306 S.O.;
• Il Decreto del Presidente della Repubblica  21 dicembre 1999 n. 554 è pubblicato nella G.U. 28 aprile 2000

n. 98 S.O.;
• La legge 11 febbraio 1994 n. 109 è pubblicato nella G.U. 19 febbraio 1994 n.  41 S.O.;

Nota all’ articolo  14
• La legge regionale 6 aprile 1999  n. 12 è pubblicata nel B.U.  28 aprile 1999 n. 7;

Note all’ articolo  15
• Il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2003 n. 235 S.O.; 
• La legge 14 febbraio 2003 n. 30 è pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2003 n.  47;.

Nota all’ articolo  16
• La  legge  regionale 16 aprile 2004  n. 9 è pubblicata nel B.U.  12 maggio 2004 n. 5;

Nota all’ articolo  17
• La legge  regionale 24 dicembre 2004 n. 29 è pubblicata nel B.U.   24 dicembre 2004 n. 11;

Nota all’ articolo  18
• La  legge  regionale 19 aprile 1996 n. 20 è pubblicata nel B.U.  8 maggio 1996 n. 10;
• La legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 è pubblicata nel B.U.  10 giugno 1992 n. 10;
• La legge regionale 28 gennaio 1997 n. 6 è pubblicata nel B.U.  19 febbraio 1997 n. 3;
• La legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 2000n. 4;

Nota all’ articolo  19
• Il Decreto del Presidente della Repubblica  24 maggio 1988 n. 236 è pubblicato nella G.U. .  30 giugno

1988 n. 152 S.O.;
• La  legge   16 aprile 1987 n. 183 è pubblicata nella G.U. 13 maggio 1987 n. 109 S.O.;
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• Il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 è pubblicato nella G.U.  3 marzo 2001 n. 52 S.O.;

Nota all’ articolo  20
• La  legge  regionale 20 marzo 2002 n. 14 è pubblicata nel B.U.  3 aprile 2002 n. 6;

Nota all’ articolo  21
• La  legge regionale 10 agosto 2004 n. 16è pubblicata nel B.U.  23 agosto 2004 n. 7;

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO: 

Settore Coordinamento Risorse Finanziarie.

LEGGE REGIONALE 24 Gennaio 2006 N. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
della Regione Liguria (legge finanziaria 2006).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:
TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1
(Indebitamento)

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della
legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l’an-
no 2006 in 350 milioni di euro.

Articolo 2
(Vincolo di destinazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2006-2008, per l’anno 2006 le maggio-
ri risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilan-
cio sono prioritariamente destinate alle esigenze del settore sanitario regionale. 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I
MODIFICAZIONI DI ALIQUOTE DI TRIBUTI REGIONALI

Articolo 3
(Tassa sulle concessioni regionali)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 la voce numero d’ordine 17 della tariffa allegata alla legge
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regionale 27 dicembre 1994 n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) è sostituita dalla seguente:
“

N° DPR Indicazione degli atti Tassa di Tassa 
d’ord 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale  

(DPR in euro in euro
1972/641)

17 Abilitazione all’esercizio 
venatorio:

a) con fucile ad un colpo, 90,00 90,00 
con falchi e con arco

b) con fucile a due colpi 90,00 90,00

c) con fucile a più di due colpi 90,00 90,00

DPR 15 gennaio 1972, 
n.11, art. 1, lettera o)
DPR 24 luglio 1977, 
n. 616, art. 99

Nota:
Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del

pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d’ar-
mi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la cac-
cia durante l’anno.

La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l’esercizio venatorio.
Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa

regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla
scadenza della tassa di concessione governativa.

L’abilitazione all’esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l’esame previsto dalla
legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dalla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29.”.

Articolo 4
(Variazione della tassa per il diritto allo studio universitario) 

1. A decorrere dall’anno accademico 2006/2007 la misura della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1996 n. 29 (disciplina della tassa regio-
nale per il diritto allo studio universitario) – così come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale
9 maggio 2003 n. 13 (legge finanziaria 2003) e così modificato dall’articolo 20 della legge regionale 2
aprile 2004 n. 7 (legge finanziaria 2004) - è determinata, in relazione all’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (definizioni di cri-
teri unificativi di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449), come
segue:

euro   70,00 per un reddito ISEE sino ad euro 13.000,00
euro   85,00 per un reddito ISEE da euro 13.000,01 a euro 20.000,00
euro 100,00 per un reddito ISEE da euro 20.000,01 a euro 30.000,00
euro 110,00 per un reddito ISEE da euro 30.000,01 a euro 50.000,00
Euro 120,00 per un reddito ISEE oltre Euro 50.000,00.
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Articolo 5
(Variazioni dell’aliquota IRAP per cooperative sociali e loro consorzi)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006 l’aliquota dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive (IRAP) per le cooperative sociali e loro consorzi di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), iscritte
all’albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 (norme di attuazione per la promo-
zione e lo sviluppo della cooperazione sociale) è determinata nella misura del 3,25 per cento.

2. L’aliquota di cui al comma 1 si applica limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel
territorio della Regione.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con pro-
pria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 6
(Variazione della tassa automobilistica)

1. Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2007 e relativi a periodi fissi successivi a tale
data, gli importi della tassa automobilistica e della tassa automobilistica di circolazione sono deter-
minati con l’aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi in vigore nell’anno 2006.

CAPO II

ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE

Articolo 7
(Istituzione dell’imposta)

1. È istituita con decorrenza 1° febbraio 2006 l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione previ-
sta dall’articolo 6, lettera c), della legge 14 giugno 1990 n. 158 (norme di delega in materia di auto-
nomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le
regioni).

2. L’imposta è fissata in 0,0258 euro per litro di benzina.

Articolo 8
(Soggetti dell’imposta)

1. L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e dal titolare dell'autorizzazione dell’impianto di
distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolife-
ra che ne sia unica fornitrice, su base mensile e sui quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lette-
ra d), del decreto del Ministro delle Finanze del 30 luglio 1996 (modalità per la presentazione delle
dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla
benzina per autotrazione).

Articolo 9
(Modalità di riscossione e versamento)

1. L’imposta è versata entro il mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente posta-
le ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria regionale.

Articolo 10
(Sanzioni)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) la sanzione è fissata nella misura del 75 per cento dell’imposta evasa.

2. Gli Uffici Tecnici di Finanza effettuano, ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (testo
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unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative), l’accertamento e la liquidazione dell’imposta sulla base delle
dichiarazioni annuali presentate con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996 dai
soggetti passivi di cui all’articolo 7 entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono
e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio regionale.

Articolo 11
(Norma di rinvio)

1. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dalla
presente legge, si applicano le disposizioni del d.lgs. 504/1995 e le disposizioni previste dal decreto
legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 (riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998 n. 337) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione dell’imposta e, comunque, non oltre il 31 marzo 2006 i soggetti di cui
all'articolo 8 sono tenuti, al fine di consentire la costituzione della relativa banca dati, a presentare
alla Regione Liguria una comunicazione, in unico esemplare, contenente i seguenti dati:
a) ragione sociale e sede del soggetto obbligato al pagamento;
b) qualità del soggetto (concessionario o società petrolifera);
c) estremi dell’eventuale atto negoziale tra il concessionario e la società petrolifera unica fornitrice.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata dal concessionario e dal titolare dell’im-
pianto di distribuzione di carburante qualora provvedano direttamente all’approvvigionamento nel
caso in cui gli impianti di distribuzione siano riforniti da più società. Se è convenuto con apposito
atto negoziale che la fornitura sia effettuata da un'unica società petrolifera direttamente al gestore
dell’impianto la comunicazione è presentata dalla società petrolifera.

3. Per l'anno 2006 il versamento dell'imposta dovuta per le prime due mensilità è effettuato, unitamen-
te alla terza mensilità, entro il 31 maggio 2006.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I
MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 

Articolo 13
(Concorso degli Enti operanti nel settore sanitario al raggiungimento degli obiettivi di contenimento

della spesa regionale)

1. Per l’anno 2006 le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le Aziende Ospedaliere, gli Enti Convenzionati e gli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), questi ultimi relativamente all’attività di
assistenza, adottano misure necessarie ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di equilibrio
gestionale, in coerenza con quanto stabilito in sede di intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 

2. Per i fini di cui al comma 1, i predetti Enti sono tenuti a garantire che, per l’anno 2006, le spese di
personale al lordo degli oneri riflessi a carico degli stessi e dell’IRAP, non superino il corrispondente
ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il
personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che pre-
sta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

3. Ai fini dell’applicazione del comma 2 le spese di personale sono considerate al netto: 
a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti col-

lettivi nazionali di lavoro;
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b) per l’anno 2006 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro interve-
nuti successivamente all’anno 2004.

4. Gli Enti di cui al comma 1, per l’anno 2006, sono tenuti, altresì, a garantire che il costo per beni e
servizi comunque definiti, al netto della spesa farmaceutica, non superi il corrispondente ammonta-
re del 2004 incrementato del 5 per cento. 

5. Il rispetto degli obiettivi previsti dal presente articolo è attestato mediante apposita certificazione del
Direttore generale, vistata dall’organo di revisione contabile, da trasmettere alla Regione entro il 31
marzo 2007. 

6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL).

Articolo 14
(Contenimento degli incrementi di spesa per consulenze, spese di rappresentanza e autovetture)

1. Per l’anno 2006, per la Regione e per gli Enti appartenenti al settore regionale allargato, la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione pubblica
non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004.

2. Per l’anno 2006 gli Enti di cui al comma 1 non possono effettuare spese di rappresentanza e spese per
pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità per un ammontare superiore al 50 per cento della
spesa sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalità.

3. Per l’anno 2006 la spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture adibi-
te al servizio degli Amministratori della Regione non può essere superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2004.

CAPO II
COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Articolo 15
(Attività di verifica regionale)

1. La Regione al fine di verificare la rispondenza della gestione degli Enti del settore regionale allarga-
to agli obiettivi stabiliti e alle direttive impartite, può accedere presso tali Enti ed acquisire tutta la
documentazione necessaria.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabili-
sce criteri e modalità per lo svolgimento dell’attività di verifica di cui al comma 1. 

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’esito del-
l’attività di verifica condotta nell’anno precedente in attuazione del presente articolo.

Articolo 16
(Debito informativo)

1. I soggetti attuatori di programmi finanziati con il concorso di risorse regionali, nazionali e comuni-
tarie sono tenuti ad alimentare periodicamente il flusso informativo sullo stato di attuazione degli
interventi.

2. In caso di inadempienza la Regione sospende i pagamenti fino ad avvenuto assolvimento del debito
informativo.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabili-
sce criteri, modalità e procedure per l’acquisizione dei flussi informativi a carico dei soggetti di cui
al comma 1. 

4. E’ abrogato l’articolo 14 della legge regionale 2 aprile 2004 n. 7 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2004).

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI
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Articolo 17
(Fondo Investimenti Regionali)

1. Il Fondo Investimenti Regionali per il finanziamento dei programmi di investimento comunitari,
nazionali e regionali è determinato per l’anno 2006 in 80 milioni di euro.

2. Il fondo è destinato al finanziamento delle politiche di investimento per la dotazione infrastrutturale
e lo sviluppo economico e sociale della regione.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone
al Consiglio regionale la ripartizione del Fondo per aree omogenee di intervento.

Articolo 18
(Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi)

1. Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi è determinato per l’anno 2006 in 10
milioni di euro.

2. Sono finanziati interventi e progetti localizzati nel territorio dell'entroterra ligure secondo le moda-
lità, i criteri ed i settori di intervento indicati nel Protocollo d'Intesa Regione-Province vigente e
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 ottobre 2005 n. 37.

3. Le domande di finanziamento sono presentate, entro il 31 maggio 2006, alla Regione da Comuni,
Comunità montane e dagli altri enti beneficiari previsti dal Protocollo di cui al comma 2, per il tra-
mite delle Province.

Articolo 19
(Programma investimenti in sanità)

1. Il programma di investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2006 in 74,3 milioni di euro.
2. La quota di cofinanziamento a carico della Regione ammonta a 9,3 milioni di euro.

Articolo 20
(Fondo per gli interventi di bonifica)

1. E’ istituito il Fondo per gli interventi di bonifica a favore degli Enti pubblici che effettuino interven-
ti di messa in sicurezza, bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale di siti inquinati in danno di
responsabili dell’inquinamento, che non provvedano o che non siano individuabili, ovvero di siti di
proprietà pubblica.

2. Sul Fondo di cui al comma 1 confluiscono le somme finanziate con vincolo di destinazione per inter-
venti di bonifica e riqualificazione ambientale e restituite alla Regione a seguito degli esiti delle azio-
ni di rivalsa attuate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive
modificazioni ed integrazioni (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiu-
ti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), dell’articolo 55, comma 2, della
legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli
enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) ovvero dell’incremento di valore dei siti
derivante dagli interventi finanziati. 

3. L’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 (disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2003) è abrogato.

CAPO IV
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO

Articolo 21
(Dismissione del patrimonio delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della
spesa regionale, le ASL e le Aziende Ospedaliere sono tenute, entro il 31 dicembre 2006, ad attivare
le necessarie procedure di dismissione mediante alienazione ed alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare non impiegato, in via diretta, per lo svolgimento di attività sanitaria e non finalizzato al
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finanziamento di programmi di investimento già approvati dalla Regione. 
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ASL e le Aziende Ospedaliere

sono tenute a trasmettere alla Regione l’elenco dei beni immobili di cui al comma 1.
3. Nei successivi sessanta giorni dal ricevimento degli elenchi la Giunta regionale con propri provvedi-

menti individua i beni per i quali le ASL e le Aziende Ospedaliere devono procedere alla dismissione
e alla valorizzazione.

4. I beni oggetto di dismissione e di valorizzazione non possono essere ceduti a soggetti compresi nel-
l’elenco di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).

Articolo 22
(Modalità di dismissione e valorizzazione)

1. Le ASL e le Aziende Ospedaliere si avvalgono delle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia
(ARTE) per la determinazione del valore degli immobili di cui all’articolo 21 nonché per la stima del-
l’eventuale maggior valore conseguente alla modifica della destinazione urbanistica del bene stesso.

2. Le ASL e le Aziende Ospedaliere procedono all’alienazione dei beni immobili di cui all’articolo 21 non
suscettibili di valorizzazione tramite procedura ad evidenza pubblica. 

3. I beni di cui all’articolo 21 suscettibili di valorizzazione sono ceduti dalle ASL e dalle Aziende
Ospedaliere alle ARTE assumendo come corrispettivo il valore di stima dell’immobile nello stato in
cui si trova e come prezzo differito il maggior valore conseguente alle procedure di valorizzazione.

4. Le obbligazioni giuridiche scaturite dalle operazioni di alienazione dei beni di cui al comma 2 devo-
no essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006 e devono prevedere, entro lo stesso termine, il paga-
mento dell’intero corrispettivo da parte dell’acquirente.

5. Le obbligazioni giuridiche scaturite dalle operazioni di alienazione dei beni di cui al comma 3 devo-
no essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006 e devono prevedere, entro lo stesso termine, il paga-
mento a titolo di acconto di una quota del corrispettivo in misura non inferiore al 70 per cento del
valore dell’immobile come quantificato antecedentemente alla valorizzazione.

6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore delle ARTE nella misu-
ra del 70 per cento del corrispettivo stabilito.

7. Per le attività di cui al presente articolo le ARTE possono avvalersi di soggetti a prevalente partecipa-
zione pubblica non ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 5, della l. 311/2004.

8. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e dall’articolo 21 comporta la decadenza
automatica del direttore generale.

Articolo 23
(Vincolo di destinazione delle risorse derivanti dall’operazione di dismissione mediante alienazione)

1. Le ASL e le Aziende Ospedaliere imputano i proventi derivanti dall’alienazione degli immobili di cui
all’articolo 21 prioritariamente al ripiano delle perdite degli esercizi precedenti ovvero a ricavo del-
l’esercizio 2006 per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate sulla base dei criteri e delle
modalità stabilite dalla Regione.

Articolo 24
(Estensione ad Enti che erogano assistenza ospedaliera)

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti, sono
estese anche all’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, all’Ospedale Evangelico
Internazionale di Genova e agli IRCCS “Istituto Giannina Gaslini” di Genova e Istituto Nazionale per
la Ricerca sul Cancro (IST). 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE
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Articolo 25
(Definizione del settore regionale allargato)

1. Per l’anno 2006 la Giunta regionale entro il 31 marzo con proprio provvedimento individua gli Enti
costituenti il settore regionale allargato.

2. Per gli anni successivi il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro il 31 marzo.

Articolo 26
(Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), 

della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 4)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002, è prorogata per l’anno 2006
l’autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finan-
ziario negativo dell’esercizio 2004 di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 feb-
braio 2005 n. 4  (bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2005). 

Articolo 27
(Modifica all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 3)

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 3 (disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)) è sostituito dal
seguente:

“1. A decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione gli autoveicoli e i
motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei
registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) sono sog-
getti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n.
342 (misure in materia fiscale)”.

Articolo 28
(Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1992 n. 25)

1. Dal 1° gennaio 2006 la legge regionale 4 settembre 1992 n. 25 (norme per la pubblicizzazione e tra-
sparenza delle procedure per l'accesso ai contributi regionali da parte degli enti locali) è abrogata.

Articolo 29
(Integrazione alla legge regionale 28 novembre 2005 n. 17)

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2005 n. 17 (disposizioni in materia di entrate tri-
butarie) è inserito il seguente articolo:

“Articolo 2 bis
(Finalità delle variazioni delle aliquote)

1. Le variazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 1 e dell’ali-
quota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito di cui all’articolo 2 sono disposte per i fini e
secondo modalità e limiti previsti dalla normativa statale di riferimento e per il mantenimento dell’e-
quilibrio economico – finanziario nel settore sanitario.”.

Articolo 30
(Estinzione di crediti)

1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, i tributi regionali di importo non superiore ad euro 15,00,
in essere alla data del 31 dicembre 2005, sono estinti e non si fa luogo al loro accertamento, iscrizio-
ne a ruolo e riscossione, né a quella degli interessi, delle sanzioni tributarie e delle spese ad essi con-
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nessi.
2. Allo stesso modo, si considera estinto il credito di importo non superiore ad euro 15,00, in essere alla

data del 31 dicembre 2005, costituito esclusivamente da sanzioni e/o interessi e non si fa luogo alla
sua contestazione, iscrizione a ruolo e riscossione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI  FINALI

Articolo 31
(Fondi speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della l.r. 15/2002 destinati alla copertu-
ra degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell’esercizio 2006, restano
determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per
il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capi-
tale.

Articolo 32
(Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finan-
ziario 2006.

Articolo 33
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubbli-
cazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
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TABELLA A

(Articolo 31)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE 

AREA Competenza Competenza Competenza
2006 2007 2008

I – ISTITUZIONALE 300.000,00 300.000,00 300.000,00

III – TERRITORIO 250.000,00 50.000,00 50.000,00

VII – EDILIZIA 2.800.000,00 2.700.000,00 2.350.000,00 

VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

IX – SANITA’
X – PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONE 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO 5.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00

XII –CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 100.000,00 100.000,00 100.000,00

XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

XIV – INDUSTRIA  E PICCOLA  E MEDIA IMPRESA 300.000,00 300.000,00 300.000,00

XV – COMMERCIO, FIERE E MERCATI 100.000,00

XVIII – GESTIONALE 750.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00
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TABELLA B

(Articolo 31)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE 

AREA Competenza Competenza Competenza
2006 2007 2008

IV - AMBIENTE 500.000,00

VII – EDILIZIA 7.000.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00

VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA 500.000,00

X – PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONE 1.000.000,00

XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO 1.500.000,00

XII –CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 500.000,00

XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA 600.000,00

XIV – INDUSTRIA  E PICCOLA  E MEDIA IMPRESA 10.000.000,00

XVII – TURISMO 1.000.000,00

XVIII – GESTIONALE 2.500.000,00 1.000.000,00

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 Gennaio 2006 n. 2

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal  Settore Assemblea e Legislativo del
Consiglio regionale ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la let-
tura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La Giunta regionale,  su proposta dell'Assessore Giovanni  Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di
legge con deliberazione n. 10  in data  16 novembre  2005; 

b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 novembre 2005, dove ha acquisito
il numero d’ordine 149;

c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento
interno del Consiglio in data 17 novembre 2005;

d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente  a maggioranza nella seduta del 14 dicembre
2005;

e) è stato esaminato ed approvato  a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale nelle sedute del 18  e  19
gennaio  2006;

f) la legge regionale entra in vigore il 25 gennaio 2006.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere  Ubaldo Benvenuti)
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Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la legge finanziaria regionale 2006, sottoposta oggi all’esame dell’Assemblea, dà attuazione a quan-
to previsto dall’articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione
Liguria). Alla luce del Documento di Programmazione Economico Finanziaria per il triennio 2006 - 2008,
essa dispone il quadro di riferimento per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il
medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente. 

Di seguito si illustra il contenuto dei singoli articoli.
L’articolo 1 fissa in 350 milioni di euro il limite massimo di indebitamento da autorizzarsi con la legge

di bilancio ai sensi dell’articolo 56 della citata l.r. 15/2002 alle condizioni, tenuto conto dell’andamento dei
mercati finanziario e dei capitali, di tasso massimo del 5,0 per cento e durata minima di quindici anni. 

L’articolo 2 stabilisce che le maggiori risorse e le economie di spesa derivanti dalle misure contenute nella
legge finanziaria, nonché dalla gestione del bilancio 2006 siano destinate prioritariamente alle esigenze
finanziarie del settore sanitario regionale e ciò al fine di perseguire gli obiettivi di finanza regionale indicati
nel DPEFR.

L’articolo 3 modifica la tassa annuale di concessione regionale e la tassa di rilascio per l’abilitazione all’e-
sercizio venatorio considerato che l’attuale importo, fissato in 66,62 euro, non risulta più adeguato alla pre-
visione secondo cui la tassa regionale deve essere fissata come misura minima al 50 per cento della corri-
spondente tassa erariale prevista dalla normativa nazionale in 168,00 euro; sulla base del nuovo importo,
pari a 90,00 euro, e del numero dei cacciatori in attività (circa 26 mila) è, pertanto, stimabile per il 2006 un
gettito complessivo intorno ai 2,4 milioni euro - comunque vincolato alle Province e ad interventi in mate-
ria – e , dunque, un gettito aggiuntivo di 400 mila euro.

L’articolo 4 modifica la tassa per il diritto allo studio universitario, attualmente fissata in 77 euro per
tutti i soggetti passivi, senza differenziazioni per fasce di reddito; come noto, il relativo gettito è vincolato, a
norma di legge, al finanziamento di borse di studio e prestiti d’onore. La scelta operata è quella di determi-
nare la misura della tassa per scaglioni di reddito in relazione all’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE): ciò consentirà, a parità di soggetti passivi, di introitare un gettito aggiuntivo stimabi-
le in 900 mila euro per un totale di 3,7 milioni di euro. L’articolo sarà oggetto di un emendamento in Aula
da parte della Giunta per recepire quanto emerso dal successivo confronto con i rappresentanti degli studen-
ti universitari e modificare, conseguentemente, l’articolazione della tassa e delle relative fasce di reddito.

L’articolo 5 dispone, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2007, l’aumento del 10 per
cento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione; in questo caso, considerato che il gettito per
il 2004 è risultato pari a 113 milioni di euro, il maggior gettito è stimabile in 11 milioni di euro annui. 

L’articolo 6, alla luce di quanto disposto dalla legge 14 giugno 1990 n. 158 (norme di delega in materia
di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le
regioni) e dal successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398 che attribuiscono alle Regioni la facoltà
di istituire una imposta regionale sulla benzina fino ad un massimo di lire 50 al litro, dispone l’istituzione,
dal 1° febbraio 2006, di tale imposta fissandola in 0,0258 euro.

Gli articolo 7, 8, 9, 10 e 11 indicano, rispettivamente, i soggetti dell’imposta regionale sulla benzina per
autotrazione, le modalità di riscossione e di versamento, le sanzioni - fissate al 75 per cento dell’imposta
evasa -, le norme di rinvio, la costituzione, in fase di prima applicazione dell’imposta, di un’anagrafe dei sog-
getti passivi attraverso l’invio alla Regione, da parte dei soggetti passivi, di un’apposita dichiarazione. La
stima del gettito evidenzia un introito pari a 14,5 milioni di euro.

L’articolo 12 prevede il concorso degli enti operanti nel settore sanitario, inclusa l’Agenzia regionale per
la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) al contenimento della spesa regionale; in particolare, fissa un
obiettivo di riduzione della spesa di personale assumendo come base di riferimento quella relativa all’anno
2004, indica i criteri di calcolo per individuare tale limite di spesa e impone a tali enti di garantire che il
costo per beni e servizi comunque definiti, al netto della spesa farmaceutica, non superi il corrispondente
ammontare del 2004, incrementato del 5 per cento. L’articolo sarà oggetto di un emendamento in Aula da
parte della Giunta regionale, necessario alla luce delle diverse disposizioni contenute nella Finanziaria
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nazionale - approvata dopo la conclusione dell’iter in I Commissione – che prevedono una riduzione dell’u-
no per cento delle spese di personale riferite al 2004.

L’articolo 13 introduce norme atte a contenere la spesa annua per studi e incarichi di consulenza confe-
riti dalla Regione e dagli Enti appartenenti al settore regionale allargato a soggetti esterni
all’Amministrazione prevedendo che la stessa non possa superare, a decorrere dal 2006, il 50 per cento di
quella sostenuta nell’anno 2004. Analogamente, dispone per le spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché per la spesa relativa all’acquisto, alla manutenzione, al noleg-
gio e all’esercizio di autovetture adibite al servizio degli Amministratori.

L’articolo 14 introduce norme per consentire alla Regione di verificare la rispondenza della gestione degli
enti del settore regionale allargato agli obiettivi indicati e alle direttive impartite dalla Regione stessa. A tal
fine la Giunta stabilisce le direttive quadro con cui potrà essere possibile accedere presso tali enti ed acqui-
sire la documentazione e le informazioni necessarie anche su specifici aspetti gestionali; inoltre, la Giunta
è tenuta a riferire al Consiglio regionale sui risultati di tale attività entro il 30 giugno dell’anno successivo
a quello in cui le verifiche sono state effettuate. 

L’articolo 15, innovando rispetto alle prescrizioni contenute nella legge finanziaria regionale 2004 che
poneva in capo ai soggetti beneficiari dei finanziamenti l’obbligo di fornire alla Regione informazioni aggior-
nate sull’avanzamento procedurale, finanziario e fisico dei progetti finanziati, prevede l’introduzione della
sanzione del blocco dei pagamenti in caso di inadempimento e ciò allo scopo di migliorare il tasso di effi-
cienza finanziaria della spesa per investimenti. La Giunta regionale con proprio provvedimento detta i cri-
teri e le procedure per l’acquisizione dei flussi informativi.

L’articolo 16 consolida l’esperienza degli anni precedenti di raccordo tra gli indirizzi economici del
DPEFR e le possibilità di finanziamento. Il Fondo Investimenti Regionali 2006 è determinato in 80 milioni
di euro ed é destinato al finanziamento delle politiche di investimento per la dotazione infrastrutturale e lo
sviluppo economico e sociale della regione.

L’articolo 17 fissa in 10 milioni di euro l’ammontare del Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli
interventi per l’anno 2006 precisando che sono finanziati interventi e progetti localizzati nel territorio del-
l’entroterra ligure secondo le modalità, i criteri e i settori di intervento indicati nel Protocollo d’Intesa
Regione – Province approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 ottobre 2005 n. 37. Il termine per
la presentazione delle domande di finanziamento da parte di Comuni, Comunità Montane e altri enti bene-
ficiari previsti dal citato Protocollo, per il tramite delle Province, è fissato al 31 maggio 2006. 

L’articolo 18 stabilisce che il programma degli investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2006 in 74,3
milioni di euro, con una quota di cofinanziamento a carico della Regione pari a 9,3 milioni di euro.

L’articolo 19 provvede all’istituzione del Fondo per gli interventi di bonifica a favore degli Enti pubblici
che effettuino interventi di messa in sicurezza, bonifica, ripristino e riqualificazione di siti inquinati in
danno di responsabili dell’inquinamento che non provvedano o che non siano individuabili ovvero di siti di
proprietà pubblica, modificando le precedenti disposizioni contenute nella legge finanziaria regionale 2003. 

L’articolo 20 introduce disposizioni in ordine alla dismissione e alla valorizzazione del patrimonio immo-
biliare delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Ospedaliere non impiegato, in via diretta, per lo
svolgimento di attività sanitaria ovvero non finalizzato al finanziamento di programmi di investimento già
approvati dalla Regione: lo scopo è quello di realizzare gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della
spesa regionale. Le ASL e le Aziende Ospedaliere sono tenute ad attivare le procedure necessarie entro il 31
dicembre 2006. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge le ASL e le Aziende Ospedaliere devono
trasmettere alla Regione l’elenco dei beni immobili in questione, mentre nei successivi sessanta giorni la
Giunta regionale individua gli immobili per il quali le ASL e le Aziende Ospedaliere devono procedere alla
dismissione e alla valorizzazione. Non è consentita la cessione a soggetti elencati nell’articolo 1, comma 5,
della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005).

L’articolo 21 definisce le modalità di dismissione e valorizzazione stabilite dall’articolo 20 prevedendo che
le ASL e le Aziende Ospedaliere si avvalgano delle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia (ARTE) sia per
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la determinazione del valore degli immobili, sia per la stima dell’eventuale maggior valore conseguente alla
modifica della destinazione urbanistica del bene stesso. Per tale attività le ARTE possono avvalersi, a loro
volta, di soggetti a prevalente partecipazione pubblica non ricompresi nell’elenco citato in precedenza.
L’alienazione, ad opera delle ASL e delle Aziende Ospedaliere, avviene mediante procedura ad evidenza pub-
blica; i beni immobili suscettibili di valorizzazione sono ceduti dalle ASL e dalle Aziende Ospedaliere alle
ARTE. Tutte le obbligazioni giuridiche originate dalle operazioni di alienazione devono essere perfezionate
entro il 31 dicembre 2006 e la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle ARTE anticipazioni di cassa
nella misura del 70 per cento del corrispettivo stabilito. Il mancato rispetto di quanto stabilito dagli artico-
li 20 e 21 comporta la decadenza automatica del direttore generale. La distribuzione temporale degli effetti
finanziari dell’operazione di dismissione è stimabile per l’anno 2006 in 40/50 milioni di euro e per l’anno
2007 in 30/20 milioni di euro al netto delle risorse rinvenienti dal processo di valorizzazione. 

L’articolo 22 stabilisce che le ASL e le Aziende Ospedaliere imputino i proventi derivanti dall’alienazione
degli immobili prioritariamente al ripiano delle perdite degli esercizi precedenti ovvero a ricavo dell’esercizio
2006 per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate sulla base dei criteri e delle modalità stabilite
dalla Regione.

L’articolo 23 estende, per quanto compatibili con i relativi ordinamenti, le disposizioni contenute negli
articoli 20, 21 e 22 anche all’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, all’Ospedale Evangelico
Internazionale di Genova e agli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) “Istituto Giannina
Gaslini” di Genova e Istituto nazionale per la Ricerca sul cancro (IST).

L’articolo 24 prevede che la Giunta individui annualmente, con proprio atto, gli enti appartenenti al set-
tore regionale allargato destinatari delle direttive regionali finalizzate al conseguimento degli obiettivi di con-
tenimento della spesa: per il 2006 il provvedimento deve essere adottato entro il 31 marzo, mentre per gli
anni successivi entro il 30 aprile.

L’articolo 25 dispone, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 56 della l.r 15/2002, di pro-
rogare nell’anno 2006 l’autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertu-
ra del saldo finanziario negativo 2004 di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 feb-
braio 2005 n. 4 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2005). 

L’articolo 26 provvede alla modifica dell’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 3 (disposizio-
ni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2005) limi-
tando il beneficio dell’applicazione della tariffa ridotta per i veicoli con più di venti anni di anzianità a quel-
li iscritti nei registri dell’Automotoclub Storico Italiano e della Federazione Motociclistica Italiana. Essendo
nel frattempo intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 455 del 14 – 23 dicembre 2005 che ha
dichiara l’illegittimità costituzionale proprio dell’articolo 10, comma 1, della l.r. 3/2005 occorrerà provvede-
re in Aula alla riscrittura del testo.

L’articolo 27 dispone l’abrogazione della legge regionale 4 settembre 1992 n. 25 (norme per la pubbliciz-
zazione e trasparenza delle procedure per l’accesso ai contributi regionali da parte degli enti locali) ispirata
al modello dello “sportello”, denominato “Enti Locali”. 

Poiché, successivamente, la Regione si è dotata di strumenti tecnologici che vanno oltre il meccanismo
del semplice “sportello fisico”, informatizzando le proprie banche dati e le proprie procedure e rendendole,
così, prontamente fruibili in via telematica ai cittadini, alle imprese, agli Enti Locali, la normativa in que-
stione appare superata.

L’articolo 28 prevede l’estinzione dei piccoli crediti di natura tributaria, relativi agli anni pregressi, di
importo non superiore ad euro 15,00 in essere alla data del 31 dicembre 2005, per i quali sarebbe antieco-
nomico procedere alla riscossione. Allo stesso modo si considera estinto il credito di importo non superiore
ad euro 15,00, in essere alla data del 31 dicembre 2005, costituito esclusivamente da sanzioni e/o interessi:
in entrambi i casi non si fa luogo alla procedura di accertamento o contestazione, iscrizione a ruolo e riscos-
sione.

L’articolo 29 determina, rinviando alle Tabelle A “Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale
di parte corrente” e B “Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale”, la quantifi-
cazione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per il triennio 2006/2008. 

L’articolo 30 stabilisce il rinvio alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2006 e pluriennale 2006/2008
per la copertura delle spese previste dalla legge finanziaria 2006.

L’articolo 31 dispone la dichiarazione d’urgenza della legge.
Al termine di questa relazione, si auspica che il provvedimento, già approvato a maggioranza dalla I

Commissione la quale, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione, ha sottoposto il testo alle osser-
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vazioni delle Istituzioni e delle categorie interessate, ottenga un largo consenso da parte del Consiglio regio-
nale.

Relazioni di minoranza

Relazione di minoranza (Consigliere   Matteo   Marcenaro)

Il disegno di legge proposto dalla Giunta ed avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2006)”, presenta aspetti negativi sotto
diversi punti di vista.

In primo luogo, sul fronte dell’entrata, la Giunta persevera in un’ottica di indiscriminato incremento
della pressione fiscale e tributaria sui cittadini Liguri.

Incremento che ha come unica finalità quello di reperimento di risorse per poter attuare le proprie poli-
tiche nel presente esercizio nonché nei futuri.

Cosa questa di per sé certamente non scandalosa, se non per il fatto che, come già accaduto con la mano-
vrina fiscale, il prelievo non persegua alcuna ottica di equità sociale colpendo, anzi, molto duramente i red-
diti bassi e medio bassi.

Se le iniziative che verranno poste in essere saranno in qualche misura coerenti con quanto enunciato
nel programma elettorale lo si vedrà, mentre è certo che nello stesso programma non si parlava di un così
vasto e radicale incremento della pressione tributaria sui cittadini Liguri.

Altresì incomprensibili sono gli incrementi di alcune voci di entrata con vigenza in futuri esercizi (es.
incremento del bollo auto), che vengono a costituire già in oggi una fonte di maggiori entrate con cui finan-
ziare le spese dei prossimi esercizi, senza valutare preventivamente la possibilità di razionalizzare la spesa
in modo da conseguire quei risparmi che consentano di evitare l’applicazione di queste maggiorazioni d’im-
posta.

Sempre in relazione a questa maggiorazione va considerato che andrà ad incidere su tutti i cittadini in
possesso di una autovettura/motoveicolo, indipendentemente dalla condizione reddittuale.

E neppure la gradualità impositiva generata dalla progressività del bollo in ragione dei cavalli fiscali è in
grado di mitigare il fatto che comunque tutti siano chiamati a pagare la maggiorazione, anche chi, appar-
tenente a fasce di reddito basse, non può prescindere dal mezzo di trasporto proprio per motivi di lavoro.

Si evidenzia quindi dal lato dell’entrata una sostanziale incapacità di tutta la manovra di attuare una
effettiva equità distributiva del prelievo tributario e conseguentemente anche le finalità di ridistribuzione in
termini di servizi che si preventivano si risolveranno in una illusione per molti contribuenti appartenenti
alle fasce più deboli, che si pagheranno, attraverso le maggiorazioni, tutti i servizi che a loro verranno ero-
gati.

Non convince neppure il maxi finanziamento del FIR attuato mediante indebitamento, vista la difficoltà
che si avrà poi di ripetere con costanza questo tipo di finanziamento nei futuri esercizi.

Quindi bisognerà valutare con attenzione la tipologia di interventi che con il FIR si verranno a finanzia-
re, tali che siano effettivamente capaci di generare sviluppo e quindi maggior gettito per i futuri esercizi ovve-
ro una effettiva razionalizzazione e contrazione della spesa corrente; purtroppo la prima ripartizione del FIR
attuata nello scorso esercizio non si è per nulla indirizzata in questa direzione, ma è parsa piuttosto uno
spezzatino capace unicamente di dare un contentino a ciascuna delle troppe anime di cui è composta que-
sta coalizione di governo.

Infine dal lato delle uscite va rilevato che non si riscontrano misure capaci di incidere in modo signifi-
cativo sulla attuale struttura della spesa corrente, al di la di alcune iniziative che per quanto condivisibili
appaiono più di immagine che di sostanza, considerato il modesto impatto in termini di risparmi consegui-
bili (Auto, consulenze, etc.).

Mentre i provvedimenti più strutturali, previsti nel settore sanitario, appaiono poco vincolanti non
essendo previste sanzioni o provvedimenti conseguenti al caso in cui non siano effettivamente raggiunti gli
obbiettivi indicati.

Queste sono, in estrema sintesi, le motivazioni che ci portano ad esprimere un giudizio fortemente nega-
tivo sulla manovra nel suo complesso e soprattutto su quasi tutti i provvedimenti legati all’entrata.

Ci si riserva comunque, in sede consiliare, di argomentare con ulteriori elementi il giudizio critico dian-
zi schematicamente rappresentato.
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Relazione di minoranza (Consigliere Luigi Morgillo )

La presente relazione ha lo scopo di analizzare e valutare i contenuti del DDL 149/2005 e le modificazio-
ni introdotte dalla giunta con successivi emendamenti.

Prima di ogni approfondimento o valutazione, occorre ricordare il contesto in cui sono maturate le deci-
sioni contenute nell’articolato della legge stessa.

Con il cambio di amministrazione regionale si è determinata una forte accentuazione politica sui conti
della sanità.

Le prime valutazioni della nuova giunta sono state a dir poco catastrofiche, nell’attribuire le responsabi-
lità per la pesante eredità a chi li aveva preceduti.

Da subito, anche a fronte di conti incerti, approssimativi e contraddittori, la nuova Giunta ha matura-
to l’idea di utilizzare strumentalmente la confusione che ruotava attorno ai conti della sanità per procurar-
si nuove e maggiori entrate per far fronte alle esigenze di bilancio, senza prima valutare e ricorrere a tagli e
razionalizzazioni delle spese superflue ed ad eventuali altre possibili economie, senza coinvolgere e colpire i
cittadini, già notevolmente tartassati.

Questa Giunta, tuttavia a fronte delle emergenze sbandierate, ha continuato a consentire il dilatamento
della spesa per tutto l’esercizio 2005, senza ricorrere alla benché minima azione di contrasto o di conteni-
mento della spesa.

Attraverso i Conti Economici trimestrali del 2005 è facile rilevare che il disavanzo dell’esercizio è ben più
preoccupante di quello precedente e che su tutti i capitoli di spesa sensibili, e quindi da tenere sotto control-
lo, si sono registrati incrementi fuori dalla media e dalla norma.

Ci saremmo aspettati da questa Amministrazione che, prima di ricorrere alla leva fiscale per il riallinea-
mento dell’eventuale disavanzo della spesa sanitaria, mettesse a regime misure di contenimento della spesa
per garantire la temporaneità ai prelievi fiscali e desse stabilità ai conti della sanità.

La Giunta, inoltre, per giustificare un disavanzo nell’esercizio 2004 ha dovuto intimare  alle Aziende
Sanitarie di riaprire i propri bilanci, già approvati a termini di legge, ed inserirvi ulteriori 66 milioni di euro
di arretrati per i rinnovi dei contratti di categoria.

A seguito di questa ulteriore forzatura, e di imputazioni di altre poste ancora da definire fortemente sot-
tostimate, oggi i dati forniti dalla Giunta attestano che il disavanzo 2004, ammonterebbe a circa 50 milio-
ni di euro.

Questo dato contrasta con i documenti ufficiali, inviati dalla Giunta al tavolo di monitoraggio naziona-
le, dove ripetutamente, con trasmissioni di documentazione a supporto, si dimostra che i conti del 2004 del
sistema sanitario regionale non presentano disavanzi e che inoltre si rivendicano ulteriori 66 milioni di euro
per gli arretrati dei contratti di categoria, che rientrando nei LEA, sono da considerarsi a carico dello Stato.

Perche’ si è aspettato l’ultimo momento per aumentare le tasse? 
Nel contesto sopra rappresentato, sarebbe stato molto difficile nei primi mesi del 2005 per la Giunta

Burlando giustificare l’aumento dell’IRE e dell’IRAP, poiché per sua stessa ammissione nei confronti del
Governo, nell’esercizio 2004 non vi era disavanzo ed era troppo presto per fare delle proiezioni negative sul
2005.

Considerando poi che non sono state adottate misure di contrasto e di contenimento nel corso del 2005,
saremmo stati dichiarati inadempienti rispetto agli impegni assunti al tavolo di monitoraggio, ed avremmo
rischiato di perdere una quota dei finanziamenti del 2005.

La norma di riferimento in materia (art.1 comma174, 175, 176 della legge 311/2004 – legge finanziaria
dello stato 2005) stabilisce testualmente e chiaramente quanto segue:  

• 174. Al fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, la Regione, ove si prospetti sulla base del
monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati
del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono
stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all’arti-
colo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida la
Regione a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora la Regione
non adempia, entro i successivi trenta giorni il Presidente della Regione, in qualità di commissario ad
acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale al fine di determinare
il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumen-
ti dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’impo-
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sta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incre-
menti possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o sti-
mati nel settore sanitario relativi all’esercizio 2004 e seguenti.

• 175. Per le finalità di cui al comma 174 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati
nel settore sanitario, la Regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61, primo periodo, può deli-
berare l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell’addizionale regionale all’impo-
sta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, già
disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma
22 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti
può concernere anche quelle maggiorazioni dell’aliquota IRAP che siano state deliberate dalle Regioni,
antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale.
Per le medesime finalità, le Regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento ed
in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito o nuove
maggiorazioni dell’aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo perio-
do del presente comma.

• 176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 173 è precluso l’accesso al maggio-
re finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle
somme eventualmente erogate.
Dalla lettura di queste norme, peraltro confermate nella finanziaria dello Stato per il 2006, si evince facil-

mente che non sarebbero stati giustificati e quindi dichiarati illegittimi gli aumenti di imposte per la coper-
tura dei disavanzi del 2004. La Giunta ha dovuto attendere, quindi, le proiezioni dei conti relativi al 3° tri-
mestre 2005 per potere, in maniera del tutto anomala e confusionaria, mettere insieme contabilità ancora
non definite del 2004 con proiezioni del 2005, per poter arrivare a dimostrare che vi fosse un presunto disa-
vanzo complessivo da coprire di circa 200 milioni di euro.

Questo ha fatto scattare il provvedimento (Legge regionale n° 17/2005) con il quale sono state aumenta-
te le aliquote IRE ed IRAP.

I provvedimento fortemente contestato, non solo dalla minoranza, ma da quasi tutte le categorie sociali
ed economiche omette alcune indicazioni e precisazioni che lo fanno diventare una norma a regime e non
transitoria come previsto dalla Legge nazionale.

Manca, infatti, qualsiasi riferimento al disavanzo sanitario, sia in riferimento alla quantità che agli eser-
cizi ai quali è imputato, ed è quindi difficile dedurre per quanto tempo dovrà restare in vigore questa mag-
giore pressione fiscale.

Manca una norma che preveda che, a fronte di finanziamento da parte dello Stato degli eventuali disa-
vanzi totali o parziali, i maggiori introiti fiscali possano essere rimborsati ai contribuenti.

Manca un riferimento all’utilizzo dei maggiori introiti, esclusivamente per il mantenimento dell’equili-
brio economico–finanziario nel settore sanitario. A tale carenza la Giunta ha posto rimedio, su suggerimen-
to degli Uffici governativi, introducendo nella Legge finanziaria regionale un emendamento alla Legge regio-
nale 17/2005 (quella che ha modificato le aliquote IRE ed IRAP), che finalizza le variazioni delle aliquote
alla copertura del disavanzo sanitario.

Ancora un rimedio, una toppa ad un lungo “pasticcio” che dura ormai da più di otto mesi e che tende a
giustificare l’aumento della pressione fiscale con argomenti ipocriti e contraddittori.

L’ipocrisia deriva dal voler scaricare tutte le responsabilità sulla precedente Giunta che ha gestito il bilan-
cio per la durata della scorsa Legislatura, fino ad un quarto del 2005, mentre il grosso del disavanzo si è
accumulato nel corso dell’esercizio 2005, quindi con maggiori responsabilità per la Giunta Burlando.

Le contraddizioni stanno tra le enunciazioni della Giunta BURLANDO ed i fatti concreti degli atti for-
mali ed amministrativi.

Agli annunci allarmistici ed ai ventilati disastri provocati dal centro destra, si è risposto continuando ad
attuare direttive emanate prima del 2004, ed ad adottare gli accorgimenti già messi in atto dalla precedente
Giunta, per il contenimento della spesa sanitaria.

Gli obiettivi assegnati ai nuovi direttori generali non sono molto diversi da quelli che erano stati ricevu-
ti dai direttori precedenti.

Quello che gravemente manca, sono gli atti amministrativi che sarebbero dovuti seguire, a fronte di tante
preoccupazioni. Dove sono questi atti? Si rinvia tutto ad un nuovo piano sanitario del quale non si cono-
scono né i tempi di presentazione, né quelli per la sua approvazione.

A fronte di questo quadro noi siamo convinti che la manovra fiscale, che ha preceduto la legge finanzia-
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ria, sia una misura che durerà per sempre e che, più che a coprire i disavanzi, che non esistono, servirà alla
Giunta ed a questa maggioranza per recuperare fondi allo scopo di mantenere le promesse elettorali fatte e
per  non dovere ricorrere a misure impopolari. 

La legge finanziaria della Regione risente pesantemente degli effetti della manovra fiscale adottata con
altro provvedimento, ma contiene ulteriori aumenti di tasse e tributi:

• aumenta la tassa per il porto d’armi per uso caccia,
• aumenta la tassa per il diritto allo studio universitario,
• aumenta il bollo auto dal 2007,
• viene istituita una nuova imposta sulla benzina.
A fronte di tutti questi aumenti, ci saremmo aspettati una politica sul fronte della spesa più prudente e

l’introduzione di norme e sanzioni per il contenimento della stessa.
Ad esempio a fronte di maggiori risorse, che saranno trasferite alle aziende del trasporto pubblico, ci

saremmo aspettati una serie di prescrizioni per il contenimento della loro stessa spesa e l’obbligo di non
aumentare il costo del biglietto.

Oppure nel Titolo III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA - norme più puntuali per il contenimen-
to della spesa delle aziende sanitarie, e le relative sanzioni per chi non si attiene alle prescrizioni.

Anche per le ricadute sul bilancio, le norme introdotte dalla legge finanziaria regionale evidenziano forti
contraddizioni. 

Si utilizza, infatti al massimo la capacità di indebitamento per gli investimenti, ma le rate dei mutui, poi,
graveranno sulla spesa corrente degli esercizi successivi; inoltre, si guarda ai fondi per gli investimenti pub-
blici come possibile volano per l’economia, ma non vengono messe in atto misure per accelerare i tempi di
spesa dei fondi relativi agli investimenti.

In questi ultimi anni abbiamo accumulato un patrimonio ingente di soldi impegnati e non ancora spesi,
quindi basterebbe velocizzare l’utilizzo di queste risorse piuttosto che ricorrere a nuovi indebitamenti.

Esprimiamo preoccupazione anche per le ingenti risorse stanziate con il F.I.R 2006.
Il F.I.R. del precedente esercizio è stato utilizzato da questa Giunta con una logica di interventi frammen-

taria ed a pioggia. Auspichiamo che per il 2006 la Giunta abbia le idee chiare e finalizzi i fondi del FIR alle
priorità concrete, senza ripartizione dei fondi in decine di aree d’intervento.

Anche per le risorse incluse nel fondo speciale di parte corrente e di conto capitale nascono spontanee
alcune osservazioni.

La prima: a fronte di un bilancio povero, dove sono richiesti sacrifici su tutti i fronti, come si giustifica-
no circa 21 milioni di euro su un fondo dal quale si possono prelevare i soldi solo a fronte di nuove leggi e
quindi con tempi incerti e lunghi? Come si giustifica che altrettante risorse sono previste sullo stesso capi-
tolo sia per il 2007 che per il 2008?

Si presuppone una intensissima attività legislativa, anche se la Regione è già dotata di una infinità di
leggi che sarebbe bene utilizzare, magari modificandole o accorpandole, prima di emanarne delle nuove;
quindi i 21 milioni di euro sarebbe più opportuno averli su capitoli di bilancio esistenti ed utilizzabili, (sia)
per migliorare l’impianto legislativo (esistente sia con le norme) vigente.

Il caso più eclatante è rappresentato dai 7,5 milioni di euro sul fondo speciale di parte corrente allocato
nell’area IX – SANITA’.

Queste risorse sono state previste per l’istituzione del “fondo per la non autosufficienza“ e sono inserite
sempre nel solito capitolo anche per i successivi esercizi 2007 e 2008 con eguale importo.

E’ una iniziativa condivisibile ed apprezzabile e non si capisce perché se ne voglia rinviare l’attuazione
con approvazione di una nuova legge. Al momento la norma è prevista all’interno del testo unico dei servi-
zi socio-sanitari, che per sua natura è un provvedimento complesso del quale non è ancora iniziata la trat-
tazione in commissione e comporta comunque tempi lunghi per la sua approvazione.

Noi proponiamo, attraverso un emendamento, l’istituzione, con legge finanziaria, del fondo per la non
autosufficienza, rendendo subito utilizzabile la somma di 7,5 milioni di euro per tali finalità.

Sarà demandata alla Giunta la disciplina delle modalità attuative e nulla vieta che con successivo prov-
vedimento legislativo, quanto disposto nel frattempo, possa essere modificato e migliorato rinviando l’attua-
zione delle modifiche e la messa a regime della misura all’esercizio 2007.

Questo consentirebbe di mettere in circolo, nel delicato settore dei servizi socio-sanitari, una consistente
somma di denaro per far fronte ad una prima serie di problemi che tutti conoscono e quindi basta solo sta-
bilirne le eventuali priorità.

Un’altra misura sulla quale presenteremo una nostra proposta è la riduzione dell’IRAP per le cooperati-
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ve sociali di tipo B.
Prima di giungere alle conclusioni, ci preme sottolineare che abbiamo cercato di analizzare la legge in

questione senza pregiudizi di alcun genere ed è con questo spirito che formuliamo le nostre critiche, ma
avanziamo anche le nostre proposte.

Per quanto espresso precedentemente, giudichiamo sicuramente negativa una manovra fatta prevalente-
mente di aumenti delle tasse e dei tributi e controlleremo con attenzione entrate ed uscite ulteriori, imputa-
bili agli esercizi 2004 e 2005, per dimostrare quanto ingiustificata sia stata la manovra fiscale. Saremo
altrettanto severi nel controllare che le risorse vengano ben utilizzate.

Relazione di minoranza (Consigliere Vincenzo Gianni Plinio)

La legge finanziaria e le disposizioni collegate non risultano assolutamente adeguate al conseguimento
di obiettivi virtuosi di finanza regionale.

Le stesse maggiori risorse che dovrebbero derivare dalle misure contenute nella presente legge non sem-
brerebbero giovare alle esigenze del settore sanitario regionale cui sono prioritariamente destinate in assen-
za di una programmazione organica del settore e di un definito piano di riorganizzazione ospedaliera.

Assolutamente negativo lo spirito informatore della legge finanziaria nel suo complesso, prevalentemen-
te basato su manovre fiscali di carattere congiunturale e profondamente inique e non già su una program-
mazione economica e finanziaria seria ed armonica in grado di coniugare rigore con sviluppo.
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4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO: 
Settore Coordinamento Risorse Finanziarie.
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CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 30 novembre 2005, n. 437

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000,
n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell’art. 2, comma 14,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549), promossi dalla Corte d’appello di Genova e dal Tribunale di La
Spezia con ordinanze del 29 novembre 2001, 18 giugno 2002; 3 dicembre 2002 e 25 febbraio 2003, rispet-
tivamente iscritte ai n. 87 e 444 del registro ordinanze 2002, 52 e 360 del registro ordinanze 2003, pub-
blicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 e n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2002, n. 8 e
n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visti gli atti di intervento della Regione Liguria;
udito nell’udienza pubblica dell’11 ottobre 2005 e nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il

Giudice relatore Francesco Amirante;
udito l’avvocato Gigliola Benghi per la Regione Liguria. 

Ritenuto in fatto
1. – La Corte d’appello di Genova, nel corso di tre distinti giudizi civili in grado di appello, ha solle-

vato, con ordinanze rispettivamente del 29 novembre 2001, 3 dicembre 2002 e 25 febbraio 2003, questio-
ni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, degli artt. 1 e
2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo
sanitario costituite ai sensi dell’art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Le tre ordinanze di remissione, di contenuto assai simile tra di loro, sono state emesse nell’ambito di
giudizi aventi oggetto diverso.

Il primo (r.o. n. 87 del 2002) è un giudizio risarcitorio promosso dal marito di una signora, defunta a
seguito di un parto cesareo, nei confronti, fra l’altro, della USL n. 2 Sanremese, per ottenere il risarci-
mento dei danni morali e materiali conseguenti a tale evento. Nel corso del processo di primo grado, il
difensore della convenuta non aveva dichiarato che la USL convenuta era stata soppressa e che la rela-
tiva gestione era stata trasformata in gestione liquidatoria, sicché la complessa problematica della suc-
cessione delle Regioni nei rapporti obbligatori facenti capo alle soppresse USL non era stata affrontata
in quella sede e la sentenza era stata emessa nei confronti della "USL n. 2 Sanremese ora USL n. 1
Imperiese". Analoga dicitura era stata adottata, poi, nella notificazione dell’atto di appello, con conse-
guente costituzione in giudizio di tale ultima unità sanitaria locale.

Il secondo (r.o. n. 52 del 2003) è un analogo giudizio promosso da due genitori, in proprio e nella qua-
lità di legali rappresentanti del figlio minore, nei confronti della azienda sanitaria locale II del Savonese
e del medico ritenuto responsabile, per ottenere il risarcimento dei gravi danni riportati dal figlio in con-
seguenza del parto. Nel corso del giudizio di primo grado, promosso davanti al Tribunale di Savona, l’a-
zienda convenuta aveva provveduto alla chiamata in causa della Regione Liguria, sostenendo il proprio
difetto di legittimazione passiva, dovendosi ritenere responsabile dei fatti la Regione medesima.
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Il terzo giudizio, invece (r.o. n. 360 del 2003), è stato promosso da una dipendente della USL IV Ligure
Albenganese la quale ha impugnato davanti al Tribunale di Savona il provvedimento disciplinare della
censura irrogato nei suoi confronti dal coordinatore sanitario dell’ente per fatti avvenuti presso l’ospe-
dale di Albenga, affermando la natura illegittima di tale provvedimento, dannoso per la sua reputazione.
Tale giudizio, inizialmente intrapreso contro la citata USL ed il coordinatore sanitario e poi interrotto in
primo grado a seguito della soppressione della USL convenuta, è stato tempestivamente riassunto dal-
l’attrice nei confronti dell’azienda sanitaria locale n. 2 Savonese e/o della Regione Liguria

1.1. – Osserva la Corte d’appello di Genova che il carattere risarcitorio di tutti e tre i giudizi rende rile-
vante, ai fini delle rispettive decisioni, la risoluzione della questione preliminare sulla legittimazione pas-
siva dei convenuti nei giudizi di primo grado; più in particolare, occorre accertare se, in caso di eventua-
le accoglimento della domanda di risarcimento danni, la responsabilità patrimoniale per i fatti di causa
si collochi in capo alle aziende sanitarie di nuova istituzione - che hanno preso il posto delle soppresse
unità sanitarie locali - ovvero alla Regione Liguria.

La soluzione di tale problema preliminare dà conto, in base al ragionamento compiuto dal giudice a
quo, della rilevanza delle presenti questioni di legittimità costituzionale, che sono prospettate con tre
ordinanze le quali, pur con alcune diversità di motivazione, si caratterizzano, come si è detto, per una
sostanziale identità di argomentazioni. Nella prima delle tre ordinanze di remissione, poi, il giudice a
quo precisa che la questione è rilevante benché la Regione non sia parte del giudizio, poiché in caso di
accoglimento della domanda è indispensabile accertare se l’azienda sanitaria convenuta debba o meno
rispondere del debito in questione, mentre in caso di rigetto la soluzione della presente questione
"potrebbe rilevare in ordine alla decisione in punto di spese di lite".

È da notare, infine, che la stessa Corte dà conto, nelle ordinanze più recenti, di avere già sollevato le
medesime questioni di legittimità costituzionale con l’ordinanza più risalente.

1.2. – Ciò premesso, la Corte d’appello remittente espone il merito delle questioni con un breve excur-
sus storico, prendendo le mosse dall’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, col quale fu
disposta la soppressione delle vecchie USL e la loro trasformazione in aziende sanitarie, rispondenti a
criteri organizzativi e gestionali diversi da quelli precedenti. Compiuta tale trasformazione, l’art. 6,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabilì che alle Regioni non fosse in nessun caso consen-
tito di far gravare sulle nuove aziende sanitarie, "né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti
facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali", dovendosi creare, invece, delle apposite
gestioni a stralcio per queste ultime. A completamento di tale disciplina intervenne poi l’art. 2, comma
14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in base al quale le gestioni a stralcio venivano trasformate in
gestioni liquidatorie, attribuendo ai direttori generali delle nuove aziende sanitarie locali le funzioni di
commissari liquidatori delle disciolte USL ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive aziende.
Tale quadro normativo - osserva il giudice a quo - è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione, con diverse pronunce anche delle sezioni unite, nel senso che si sarebbe verificata una suc-
cessione ex lege, a titolo particolare, delle Regioni nei rapporti di debito e credito facenti capo alle sop-
presse unità sanitarie locali, con la precisazione che il predetto quadro normativo non è mutato per effet-
to del successivo decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito, con modificazioni, nella legge 11
febbraio 1997, n. 21. Tale decreto si è limitato, infatti, a disporre che, "per il parziale finanziamento dei
disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale fìno a tutto il 31 dicembre 1994, il Ministro
del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, fino all’importo di lire 5000 miliardi, con onere a totale cari-
co dello Stato" (art. 1, comma 1) e a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle Regioni. Ne
consegue che la suddetta normativa non ha fatto venire meno né la successione delle Regioni nei debiti
e crediti delle USL, né il principio per cui le neoistituite aziende sanitarie locali non possono essere gra-
vate di passività derivanti dalle precedenti gestioni.

Rispetto a tale contesto normativo, a parere della Corte d’appello di Genova, sarebbero del tutto dis-
sonanti le norme impugnate, le quali hanno stabilito da un lato (art. 1) la cessazione, alla data di entra-
ta in vigore della legge regionale medesima, delle gestioni liquidatorie di cui al citato art. 2, comma 14,
della legge n. 549 del 1995, dall’altro (art. 2, comma 1) che tutti i rapporti giuridici "già facenti capo alle
Unità sanitarie locali" operanti nella Regione Liguria "ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e
grado, s’intendono di diritto trasferiti in capo alle Aziende Unità sanitarie locali", limitandosi ad aggiun-
gere (art. 2, comma 2) che "in ogni caso, nessun onere finanziario può gravare sulle Aziende ... per even-
tuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute", ma non dettando alcuna specifica disciplina idonea
ad evitare che le Aziende siano tenute a rispondere con tutto il loro patrimonio delle passività ad esse
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trasferite di diritto. Tale sistema avrebbe in pratica "caricato le AUSL proprio dei debiti contratti dalle
vecchie USL", gravando in tal modo le aziende di oneri che, secondo le citate leggi statali, si sarebbero
dovuti porre a carico delle Regioni.

Da tanto deriva, secondo il giudice a quo, innanzitutto una violazione dell’art. 3 Cost., perché con
legge regionale si è sostituito d’imperio il soggetto debitore, in un’obbligazione di diritto comune, pro-
prio ad opera del soggetto obbligato e senza acquisire in alcun modo il consenso dei creditori, in tal
modo alterando l’uguaglianza delle parti nel rapporto sostanziale e nel processo "ed istituendo una
forma di liberazione del debitore diversa dall’adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica".

Sarebbe violato, inoltre, l’art. 24 Cost., poiché il diritto di difesa, inteso come diritto all’effettiva ugua-
glianza delle parti nel processo, non può essere offeso tramite l’adozione di privilegi processuali "attri-
buiti senza plausibili giustificazioni alla parte pubblica". Nel caso specifico, con le norme censurate la
Regione avrebbe sottratto "se stessa alla soggettività passiva derivante da un rapporto obbligatorio e,
quindi, alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come parte
sostanziale del rapporto obbligatorio", oltretutto anche con riguardo a controversie già iniziate. In tal
modo, inoltre, sarebbe stato violato anche l’art. 111 Cost., in base al quale ogni processo si svolge in con-
traddittorio ed in condizione di parità tra le parti.

La Corte d’appello di Genova, poi, si sofferma ampiamente sulla prospettata lesione dell’art. 117
Cost., osservando che in materia di competenza concorrente (nel caso: tutela della salute) la Regione può
emanare norme nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla competenza statale. Poiché la giuri-
sprudenza di questa Corte ha sempre ritenuto che tali principi potessero desumersi dalle c.d. "grandi
riforme" che coinvolgono l’intera collettività nazionale, la normativa nazionale sopra menzionata e rela-
tiva alla successione delle Regioni nei debiti e crediti delle soppresse USL andrebbe certamente consi-
derata come "grande riforma", cui le Regioni debbono attenersi. In proposito, il giudice a quo richiama
la sentenza n. 89 del 2000 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata non fondata una questione di
legittimità costituzionale di norme della Regione Basilicata di contenuto simile a quelle oggi impugna-
te; ciò nonostante, la Corte genovese rileva che in quel caso la legge regionale aveva introdotto partico-
lari meccanismi di gestioni distinte e contabilità separate, allo scopo di tutelare i creditori e nel contem-
po escludere ogni responsabilità delle nuove aziende sanitarie per i debiti pregressi. Nel caso attuale,
invece, la legge della Regione Liguria n. 26 del 2000 si limita, come si è detto, a prevedere che nessun
onere finanziario possa gravare su tali aziende "per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravve-
nute" (art. 2, comma 2), ma non detta alcuna specifica disposizione per evitare una confusione di masse
patrimoniali in capo alle aziende, con ciò dimostrando che la successione nei confronti delle soppresse
USL è senza distinzioni, tanto più alla luce della disposizione generale contenuta nel precedente comma
1 dello stesso art. 2. Se ne desume che per le situazioni di debito non sopravvenute - quali dovrebbero
essere quelle all’esame del giudice a quo - non vale il limite di cui al citato art. 2, comma 2, e le aziende
sanitarie debbono rispondere anche per le obbligazioni pregresse con tutto il proprio patrimonio, non
essendo stata prevista alcuna adeguata disciplina al riguardo.

La Corte d’appello remittente ricorda che la presente questione è già stata posta all’esame della Corte
nella vigenza del vecchio testo dell’art. 117 Cost., e che questa Corte ha provveduto alla restituzione degli
atti ai giudici a quibus per un nuovo esame della rilevanza alla luce dell’intervenuta modifica del citato
parametro costituzionale; precisa al riguardo, però, che il quadro complessivo è rimasto invariato, atte-
sa la già citata natura concorrente della potestà normativa regionale in materia di tutela della salute.

2. – Nel corso di un giudizio civile - proposto da un gruppo di lavoratori dipendenti di una società
addetta alle pulizie che aveva ottenuto l’appalto per la pulizia dei locali della soppressa USL XIX della
Regione Liguria, poi divenuta Azienda USL n. 5 Spezzino, per ottenere quanto loro spettante a titolo di
retribuzione, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, riduzione orario di lavoro, festività sop-
presse e trattamento di fine rapporto - il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro, ha sol-
levato, con ordinanza del 18 giugno 2002 (r.o. n. 444 del 2002), questioni di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 117, secondo comma, della Costituzione, dei medesimi artt. 1 e 2 della legge
della Regione Liguria n. 26 del 2000.

Precisa, in punto di fatto, il giudice remittente che tanto la Azienda USL n. 5 Spezzino quanto la
Regione Liguria - entrambe convenute dai lavoratori, assieme alla società datrice di lavoro (nel frattem-
po fallita) e all’Istituto bancario San Paolo di Torino, cui quest’ultima aveva ceduto i propri crediti nei
confronti della USL - hanno contestato la propria legittimazione passiva per la vicenda di causa e che,
ai fini della decisione della controversia pendente, la soluzione di tale problema si pone in via prelimi-
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nare; il che dà conto della rilevanza della presente questione.
Ciò posto, la motivazione del Tribunale di La Spezia è pressoché integralmente coincidente con quel-

la della Corte d’appello di Genova, con la sola esclusione del parametro costituito dall’art. 111 Cost. e
con la precisazione che i dubbi di legittimità costituzionale non attengono tanto alla soppressione delle
gestioni liquidatorie di cui all’art. 1 della legge regionale impugnata, quanto piuttosto a tale soppressio-
ne unita all’attribuzione alle aziende sanitarie della legittimazione passiva per i rapporti facenti capo alle
soppresse USL.

3. – In tre dei quattro giudizi di cui sopra si è costituita la Regione Liguria, con memorie difensive
identiche, chiedendo il rigetto delle prospettate questioni perché i giudici a quibus avrebbero posto a
fondamento delle loro censure un’inesatta o comunque parziale lettura delle norme regionali impugna-
te le quali risulterebbero, invece, in perfetta coerenza col quadro normativo globale.

Anche la Regione compie una breve premessa normativa per ricapitolare le principali tappe della
vicenda, ricordando di avere a suo tempo provveduto - tramite le leggi regionali 8 febbraio 1995, n. 10,
e 15 novembre 1995, n. 53 - ad istituire le apposite gestioni stralcio delle soppresse USL, ottenendo il
risultato di chiudere, tramite gli atti stipulati dai commissari liquidatori, la quasi totalità delle penden-
ze debitorie in questione. Tale corretta gestione della situazione ha consentito poi di emanare la legge
regionale n. 26 del 2000, peraltro nel rispetto del dettato dell’art. 6 della legge n. 724 del 1994.

Ciò posto, la Regione Liguria richiama i risultati economici raggiunti con l’attività di liquidazione
svolta, evidenziando che la legge regionale in oggetto ha il pregio di aver chiuso tale fase, da ritenere a
tutti gli effetti come "patologica", e ricordando che questa Corte, con la menzionata sentenza n. 89 del
2000, ha dichiarato non fondata una questione riguardante norme della Regione Basilicata del tutto
simili a quelle attualmente censurate. L’analisi complessiva della legge regionale n. 26 del 2000 dimostra,
infatti, che agli oneri finanziari si provvede mediante lo stanziamento di somme disponibili (art. 3) e che
la Regione mantiene comunque il controllo delle modalità di impiego di tali risorse da parte delle azien-
de sanitarie e degli altri enti subentranti (art. 4), essendo previsto a carico dei direttori generali l’obbli-
go di trasmissione semestrale del rendiconto. Da tanto consegue, secondo la parte pubblica, che i resi-
dui debiti delle disciolte USL hanno ricevuto una regolamentazione tale da porre le neoistituite aziende
USL «al riparo dal rischio di una qualsivoglia confusione di tali pendenze pregresse con gli eventuali
oneri debitori delle gestioni successive, nonché dal rischio di dover fare fronte alle pendenze stesse con
fondi propri».

Tale assetto normativo sarebbe - a dire della Regione Liguria- in linea con la giurisprudenza della
Corte di cassazione la quale, già con la sentenza delle sezioni unite n. 1989 del 1997, pur avendo soste-
nuto la tesi per cui la Regione succede a titolo particolare nei debiti pregressi delle USL, ha poi afferma-
to che detta situazione deve perdurare fino a quando non si è definitivamente chiusa la gestione stral-
cio, che è proprio quanto avvenuto con la legge contestata. Ciò che conta e che l’onere finanziario resti
in capo alle Regioni, non che l’esonero delle nuove aziende sanitarie avvenga necessariamente con una
successione legale delle Regioni stesse nei precedenti debiti. E siffatta ricostruzione sarebbe anche in
linea con la giurisprudenza costituzionale che non ha mai indicato come strada obbligata quella della
menzionata successione, bensì solo quella della separazione della contabilità delle nuove aziende sani-
tarie locali rispetto a quella delle precedenti USL (sentenze n. 355 del 1993, n. 416 del 1995 e n. 89 del
2000).

In tale prospettiva, infine, appare alla Regione Liguria che nessun cambiamento significativo possa
derivare dalla riforma del testo dell’art. 117 Cost.; come emerge, infatti, già dalle prime pronunce di que-
sta Corte in argomento (sentenza n. 282 del 2002), nelle materie oggetto di competenza concorrente l’in-
tervento della legislazione statale deve limitarsi alla determinazione dei soli principi fondamentali, nel
rispetto dei quali il legislatore regionale ha ampia possibilità di intervenire. In materia di tutela della
salute, per esempio, sembra evidente che le norme attinenti agli aspetti organizzativi - come sono da rite-
nere quelle in esame - non sono vincolanti per le Regioni. Da tanto conseguirebbe che l’art. 2 della legge
regionale impugnata, anziché violare l’art. 117 Cost., si porrebbe piuttosto come coerente attuazione dei
principi fissati dalle leggi statali, riconoscendo alle aziende sanitarie una piena autonomia gestionale e
contabile.

4. – In prossimità dell’udienza la Regione Liguria ha depositato, in riferimento ai tre giudizi nei quali
si era costituita, tre memorie di identico contenuto nelle quali ha chiesto che la questione sia dichiara-
ta inammissibile o infondata.

Alla prima conclusione si perverrebbe in conseguenza di una inadeguata e insufficiente motivazione



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 25.1.2006 - pag. 43Anno XXXVII - N. 1

sulla rilevanza derivante dalla duplice circostanza che: a) le censure sollevate potrebbero assumere con-
creto rilievo nei giudizi principali solo in presenza di una decisione favorevole agli attori, mentre nelle
ordinanze di rimessione nulla si dice al riguardo; b) la Corte di appello di Genova ha del tutto ignorato
l’interpretazione dell’art. 6 della legge n. 724 del 1994 secondo la quale tale disposizione si applichereb-
be soltanto alle obbligazioni pregresse nascenti da contratti di fornitura di beni e servizi (spese di gestio-
ne), sicché essa non riguarderebbe rapporti diversi - quali sono quelli oggetto dei giudizi a quibus - che
sarebbero normalmente transitati a titolo universale alle nuove aziende, in quanto non ricompresi tra
quelli trasferiti a titolo particolare ed eccezionale alle Regioni in base al suddetto art. 6.

Quanto al merito della questione la Regione, dopo aver sottolineato che tra i parametri non è stato
richiamato l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (che attribuisce alla competenza esclusiva dello
Stato la giurisdizione, le norme processuali e l’ordinamento civile), richiama tutte le argomentazioni
contenute negli atti di costituzione e, in particolare, pone l’accento sul fatto che al principio dettato dal
richiamato art. 6 della legge n. 724 del 1994 (collegato all’istituzione delle gestioni a stralcio) va attribui-
ta una portata contingente e limitata al momento dell’avvio della riforma del Servizio sanitario naziona-
le, tanto è vero che, un anno dopo la sua formulazione, lo Stato ha rimodellato il sistema trasformando
le gestioni a stralcio in gestioni liquidatorie, affidate ai direttori generali delle nuove aziende in qualità
di commissari liquidatori. Ne consegue che il suddetto principio non può essere qualificato come "fon-
damentale" rispetto agli atti legislativi emanati - come la legge regionale di cui si discute - a distanza di
molti anni e a coronamento della liquidazione, quando, per il trascorrere del tempo, erano venute meno
sia l’emergenza finanziaria collegata alla fase iniziale di avvio della riforma sia "d’entità invalidante della
massa debitoria pregressa". La Regione Liguria ha diligentemente dettato una disciplina organizzativa
perfettamente coerente con la legislazione statale di riferimento provvedendo, con le leggi regionali n.
10 e n. 53 del 1995, alla creazione delle gestioni stralcio e limitandosi, poi, con la normativa attualmen-
te censurata, a dichiarare l’estinzione delle gestioni liquidatorie e a trasferire alle nuove aziende i pochi
rapporti giuridici facenti capo alle soppresse USL che risultavano ancora pendenti e che le erano stati
trasferiti dallo Stato. In tal modo la Regione ha esclusivamente disposto una novazione soggettiva nei
rapporti - senza, peraltro, stravolgerne le regole né sostanziali né processuali - al fine di assicurare la
migliore difesa nei contenziosi residui anche grazie al ricorso alla copertura assicurativa degli eventua-
li risarcimenti.

Considerato in diritto
1. – La Corte d’appello di Genova, con tre ordinanze di contenuto analogo, e il Tribunale di La Spezia

con altra ordinanza, tutte emesse nel corso di giudizi aventi ad oggetto crediti nati nei confronti di unità
sanitarie locali della Regione Liguria, sollevano, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 (recte: art. 117, terzo
comma) della Costituzione, e la Corte di appello di Genova anche in riferimento all’art. 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24
marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Secondo i remittenti le norme censurate - le quali prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie
delle passività delle unità sanitarie locali (art. 1), ancorché queste siano oggetto di giudizi in corso, ed il
trasferimento alle aziende unità sanitarie locali di tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle dette
unità sanitarie locali (art. 2, comma 1) violerebbero il principio di eguaglianza ed il diritto di difesa delle
controparti delle amministrazioni sanitarie nonché le competenze legislative dello Stato in materia di
sanità e, secondo la Corte d’appello di Genova, anche i principi del giusto processo.

Deve essere disposta la riunione dei giudizi perché aventi lo stesso oggetto.
2. – Preliminarmente occorre rilevare l’ammissibilità della questione, attenendo essa alla legittima-

zione passiva nei giudizi a quibus ed essendo non implausibile, quindi, la motivazione dei remittenti i
quali ne hanno affermato la rilevanza a prescindere dall’accertamento della fondatezza delle pretese
degli attori.

Ancora in via preliminare va precisato che è da condividere l’assunto della difesa della Regione
Liguria, secondo il quale tra i parametri costituzionali, alla stregua dei quali lo scrutinio deve essere con-
dotto, non rientra la disposizione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (che attri-
buisce alla competenza esclusiva dello Stato la giurisdizione, le norme processuali e l’ordinamento civi-
le). Essa, infatti, non soltanto non è espressamente indicata, ma neppure è ricavabile dal contesto delle
ordinanze, nelle quali la carenza di competenza legislativa della Regione è dedotta soltanto con riferi-
mento al potere dello Stato di dettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute, materia,
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questa, prevista tra quelle di legislazione ripartita nel testo novellato dell’art. 117 Cost. e nella quale rien-
tra l’assistenza sanitaria che già nel vigore dell’originario testo dell’art. 117 Cost. formava oggetto di com-
petenza concorrente.

3. – Con riferimento a siffatto parametro la questione è fondata.
Questa Corte ha già dovuto scrutinare la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizio-

ni di una legge regionale (in quel caso della Regione Basilicata) le quali erano state censurate per aver
individuato nelle aziende sanitarie locali, istituite a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, i soggetti passivi dei rapporti obbligatori sorti a carico delle soppresse unità sanitarie locali e per
aver stabilito il loro subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere da queste ulti-
me. La censura era motivata dal contrasto di siffatte disposizioni con l’art. 6, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, il quale prescrive che in nessun caso le Regioni potevano far gravare, direttamen-
te o indirettamente, sulle neocostituite aziende i debiti pregressi facenti capo alle preesistenti unità sani-
tarie locali, dovendo a tal fine le Regioni stesse predisporre apposite "gestioni a stralcio", individuando
l’ufficio responsabile delle medesime.

La Corte dichiarò non fondata la questione (v. sentenza n. 89 del 2000), sul rilievo che il complesso
normativo della legge regionale non era in contrasto con il precetto della legge statale, ma affermò prin-
cipi i quali, con riguardo alla legge della Regione Liguria ora censurata, conducono lo scrutinio all’esito
opposto.

La Corte ribadì i rilievi contenuti in precedenti sentenze (v. sentenza n. 416 del 1995, ma cfr. anche
sentenze n. 222 del 1994 e n. 357 del 1993), affermando che la disposizione del citato art. 6, sebbene a
contenuto specifico e dettagliato, «è da considerare per la finalità perseguita in ‘rapporto di coessenzia-
lità e di necessaria integrazione’ con le norme-principio che connotano il settore dell’organizzazione
sanitaria locale, così da vincolare l’autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per
i "debiti" e i "crediti" delle soppresse unità sanitarie locali».

La Corte diede atto che la giurisprudenza ordinaria, con orientamento consolidato, aveva ravvisato
nella normativa statale, la quale escludeva che sulle aziende di nuova istituzione potessero essere river-
sate le passività maturate a carico delle unità sanitarie locali, una forma di successione ex lege delle
Regioni. A queste ultime spettava di estinguere le passività pregresse, attraverso la costituzione delle
gestioni a stralcio, trasformate poi in gestioni liquidatorie dall’art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.

A sua volta, tale disposizione stabiliva quanto segue: «per l’accertamento della situazione debitoria
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai
direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle
soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a
stralcio di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestio-
ni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al
31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro
il termine di tre mesi provvedono all’accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze
ai competenti organi regionali».

Tale complesso di norme approntava gli strumenti per la realizzazione del principio in base al quale,
per ragioni politico-economiche, il legislatore ha voluto che le neoistituite aziende unità sanitarie locali
cominciassero a funzionare secondo i nuovi criteri di maggiore economicità e di responsabilità dei diri-
genti, senza essere oberate dal passivo accumulato in un sistema di gestione della sanità pubblica che si
riteneva generatore di disfunzioni e, perciò, da abbandonare.

La Corte con la menzionata sentenza n. 89 del 2000 ritenne, come si è detto, insussistente il denun-
ziato vizio delle impugnate norme della Regione Basilicata in quanto, pur stabilendo esse il passaggio
dei pregressi rapporti delle unità sanitarie locali in capo alle aziende di nuova istituzione, tuttavia pre-
vedevano «meccanismi particolari di gestioni distinte e di contabilità separate», tali da consentire alle
aziende subentranti di «evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, così da tutelare i cre-
ditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni responsabilità delle stesse aziende sanitarie in ordine
ai ... debiti delle preesistenti unità sanitarie locali».

Tale affermazione era fondata principalmente sull’art. 59 della legge della Regione Basilicata 27
marzo 1995, n. 34 (Norme per la disciplina della contabilità della utilizzazione e gestione del patrimo-
nio e del controllo delle Aziende sanitarie Unità sanitarie locali e ospedaliere), recante la rubrica
"Gestione a stralcio".
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La garanzia di distinzione delle gestioni era rafforzata da una delibera della Giunta che prescriveva,
in conformità a quanto stabilito dalla legislazione statale, che gli organi responsabili, una volta accerta-
ta la situazione debitoria, ne riferissero ai competenti organi regionali. La Corte diede atto che, con una
serie di decreti-legge (numeri 261, 362, 448, 553 tutti del 1995), si era voluto stabilire che la contabilità
economico-finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali relative agli anni precedenti il 1995
erano garantite dalle Regioni, che ne assumevano le relative obbligazioni, ma rilevò che i decreti non
erano stati convertiti e che la clausola di sanatoria, contenuta nella legge 17 gennaio 1997, n. 4, ne aveva
solo entro certi limiti fatti salvi gli effetti.

In conclusione, la questione fu dichiarata infondata essenzialmente perché nella stessa legislazione
della Regione Basilicata la Corte rinvenne gli strumenti normativi idonei ad attuare il principio fonda-
mentale stabilito dal legislatore statale, secondo il quale le aziende sanitarie, affinché la riforma potes-
se raggiungere le finalità perseguite, dovevano iniziare ad operare completamente libere dai pesi delle
passate gestioni.

4. – Le norme della Regione Liguria, al contrario, non offrono la medesima garanzia, come del resto
è già reso palese dal raffronto tra il titolo della legge e il suo oggetto. Il primo enuncia la estinzione delle
gestioni liquidatorie, il secondo è costituito dalla disciplina di rapporti che si devono ancora liquidare.
Tale disciplina non è conforme al principio fondamentale statale già ricordato. Mentre, infatti, essa
dichiara la cessazione delle gestioni liquidatorie alla data di entrata in vigore della legge (art. 1, comma
1) e il trasferimento in capo alle aziende di tutti i rapporti giuridici che facevano capo alle unità sanita-
rie locali (art. 2, comma 1), la disposizione dell’art. 3, nell’indicare i mezzi finanziari occorrenti per far
fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della legge, si riferisce a stanziamenti destinati non soltanto
alla estinzione delle passività pregresse, ma anche al ripiano di disavanzi degli esercizi 1995 e 1996, così
confondendo esiti della gestione delle vecchie unità sanitarie locali con gli esercizi facenti capo alle
aziende. Il comma 2 dell’art. 1 ed il comma 2 dell’art. 4 prevedono poi meri obblighi di rendicontazione
nei confronti della Regione, mentre il comma 1 dell’art. 4 attribuisce un generico potere di controllo a
quest’ultima. Quello della Regione Liguria è quindi un sistema normativo che, non assicurando la sepa-
razione tra la gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31 dicembre 1994, risalenti alle unità sani-
tarie locali, e le attività poste in essere direttamente dalle aziende, non è conforme ai principi fondamen-
tali della legislazione statale. Si deve soltanto aggiungere che tale conformità non è garantita dalla dispo-
sizione del comma 2 dell’art. 2 della legge censurata, il quale stabilisce che in ogni caso nessun onere
finanziario può gravare sulle aziende, istituti ed enti di cui al comma 1 per eventuali situazioni debito-
rie ulteriori o sopravvenute; norma di oscuro contenuto che però, comunque interpretata, per le limita-
zioni che contiene, non vale a sottrarre le aziende dal peso delle passività preesistenti alla loro istituzio-
ne, né ad assicurare ai soggetti, titolari di un titolo creditorio relativo a fattispecie maturate durante la
vita delle unità sanitarie locali, l’effettiva soddisfazione dei propri diritti.

Di tutto ciò sembra essersi resa conto la stessa difesa della Regione, la quale negli atti più recenti, pur
senza esplicitamente rinunziare all’originaria linea difensiva, sostiene la non accoglibile tesi secondo
cui, essendo l’attività liquidatoria giunta a buon punto, può ben essere continuata in promiscuità con la
ordinaria amministrazione delle Aziende.

La questione è pertanto fondata con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., rimanendo assorbi-
ti gli altri profili di censura.

Va, quindi, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale censurata nonché
dell’art. 2, comma 1, della medesima legge, nella parte relativa al trasferimento alle aziende unità sani-
tarie locali di tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE 

riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Liguria 24
marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell’art. 2,
comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549);

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della medesima legge, nella parte in cui pre-
vede che tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali operanti nella Regione
Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle azien-
de unità sanitarie locali, alle quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e pro-
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cessuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30.11.2005.

PRESIDENTE
Annibale Marini 

REDATTORE
Francesco Amirante

CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 30 novembre 2005, n. 445

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24
dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’art. 123,
comma 3, della Costituzione), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato
il 24 febbraio 2005 depositato in cancelleria il 1 marzo 2005 iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2005.

Udito nell’udienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
udito l’avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 24 febbraio 2005 e depositato il 1° marzo 2005, il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per violazione
dell’art. 123, terzo comma, Cost., l’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004,
n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’art. 123, comma 3, della
Costituzione), nella parte in cui prevede che le operazioni referendarie perdano efficacia qualora la Corte
costituzionale dichiari «l’illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l’il-
legittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della
richiesta referendaria».
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Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata presupporrebbe la sottoponibilità a referendum delle
deliberazioni statutarie anche limitatamente ad alcune soltanto delle norme in esse contenute. Ciò sareb-
be chiaramente contrario al disposto dell’art. 123, terzo comma, Cost., il quale prevederebbe la sottopo-
sizione al referendum confermativo unicamente della deliberazione statutaria nella sua interezza e non
di singole norme o parti di essa. Pertanto, non sarebbe ammissibile - come invece dispone la norma
regionale censurata - il collegamento dell’efficacia delle operazioni referendarie eventualmente compiu-
te prima della pronuncia di accoglimento di questa Corte nel giudizio ex art. 123, secondo comma, Cost.,
con la circostanza che le norme dichiarate illegittime coincidano o meno con gli oggetti del quesito refe-
rendario.

D’altra parte, osserva il ricorrente, la disposizione impugnata non si concilierebbe neppure con l’art.
1, comma 3, della stessa legge regionale n. 31 del 2004, laddove si prevede, correttamente, che il quesi-
to referendario debba riguardare il testo della deliberazione statutaria nel suo complesso.

2. – La Regione Liguria non si è costituita in giudizio.
Considerato in diritto

1. – Il Governo ha impugnato l’art. 3, comma 3 della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004,
n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’art. 123, comma 3, della
Costituzione), nella parte in cui prevede che le operazioni referendarie di cui all’art. 123, terzo comma,
Cost., iniziate prima del giudizio della Corte costituzionale sulla deliberazione statutaria impugnata dal
Governo, perdano efficacia «qualora venga pronunciata l’illegittimità totale della deliberazione statuta-
ria ovvero venga pronunciata l’illegittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituziona-
li coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria». La previsione che possano esservi richieste refe-
rendarie coincidenti con le parti della deliberazione statutaria in ipotesi dichiarate incostituzionali con-
trasterebbe con l’art. 123, terzo comma, Cost., il quale imporrebbe che il referendum ivi previsto abbia
ad oggetto soltanto l’intera delibera statutaria e non singole norme o parti di essa.

2. – La questione è fondata.
Il tenore letterale del terzo comma dell’art. 123 della Costituzione rende palese che il referendum ivi

disciplinato si riferisce alla complessiva deliberazione statutaria e non a singole sue parti; pertanto, gli
effetti che possono essere prodotti sul procedimento di richiesta di questo tipo di referendum da una
eventuale sentenza della Corte costituzionale di accoglimento dei rilievi di costituzionalità sollevati dal
Governo con il ricorso di cui al secondo comma dell’art. 123 Cost. non possono subire alcuna differen-
ziazione a seconda dell’ampiezza della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Tanto nel caso in cui
sia stata dichiarata la illegittimità totale quanto nel caso in cui sia stata dichiarata la illegittimità parzia-
le della deliberazione statutaria, le operazioni del procedimento referendario eventualmente compiute
prima del ricorso del Governo divengono necessariamente inefficaci. Ogni pronuncia di accoglimento,
infatti, determina di per sé una mutazione dell’oggetto del referendum, sia nell’ipotesi che successiva-
mente si proceda ad una nuova deliberazione statutaria da parte del Consiglio regionale in conseguen-
za di una dichiarazione di illegittimità totale o parziale della delibera statutaria, sia nell’ipotesi che si
debba semplicemente prendere atto di un effetto meramente demolitorio di parte della deliberazione sta-
tutaria prodotto dalla sentenza di questa Corte.

D’altra parte, il ricorrente ha correttamente evidenziato che il terzo comma dell’art. 1 della stessa
legge regionale n. 31 del 2004 si riferisce con chiarezza al referendum sull’intero testo statutario, tanto
che la formula del quesito referendario ivi prevista ha espressamente ad oggetto il «testo della delibera-
zione statutaria della Regione Liguria».

3. – La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge regionale della
Liguria n. 31 del 2004 deve peraltro essere limitata alle sole parole “e le parti dichiarate incostituziona-
li coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria”, che danno erroneamente per ammissibile l’ipo-
tesi di una richiesta referendaria limitata ad alcune delle disposizioni contenute nella deliberazione sta-
tutaria. Esente da profili di illegittimità è invece il riferimento, contenuto nello stesso comma 3 dell’art.
3 della legge regionale in esame, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale solo di parte della deli-
berazione statutaria, dal momento che anch’essa, come si è evidenziato, determina la necessità che
venga considerato inefficace il precedente procedimento di richiesta referendaria, in quanto concernen-
te un testo statutario diverso da quello risultante dalla pronuncia di accoglimento di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicem-
bre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’art. 123, comma 3,
della Costituzione), limitatamente alle parole «e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’og-
getto della richiesta referendaria».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30.11.2005.

PRESIDENTE
Annibale Marini

REDATTORE
Ugo De Siervo

CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 14 dicembre 2005, n. 455

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4
febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Liguria - legge finanziaria 2005), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notifi-
cato 1’8 aprile 2005, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 13 aprile 2005 ed iscritto al
n. 44 del registro ricorsi 2005.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;
udito nell’udienza pubblica del 29 novembre 2005 il Giudice relatore Franco
Gallo;
udito l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato l’8 aprile 2005 e depositato il successivo 13 aprile, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - in rife-
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rimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione - questione di legittimità costi-
tuzionale degli artt. 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finan-
ziaria 2005).

Premette il ricorrente che il censurato art. 10 di tale legge regionale - che reca la rubrica
«Applicazione del comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342» - stabilisce, al comma
1, che «a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli e
i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei
registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione
Motociclistica Italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell’articolo 63 della
legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) purché rispondenti ai requisiti indicati nel-
l’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modi-
ficazioni ed integrazioni».

Secondo la difesa erariale, tale disposizione avrebbe illegittimamente esteso - in violazione dei para-
metri costituzionali evocati - l’ambito di applicabilità della norma statale di esenzione dalle tasse auto-
mobilistiche di cui all’art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000: mentre questa disposizione pre-
vede l’esenzione dalle tasse automobilistiche, dopo venti anni dalla loro costruzione, per gli autoveicoli
ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, aventi determinate caratteristiche ed
individuati, rispettivamente, dall’Automobilclub Storico Italiano e dalla Federazione Motociclistica
Italiana con propria determinazione aggiornata annualmente, la norma regionale censurata avrebbe
invece esteso l’esenzione «ai veicoli iscritti in ulteriori registri, quali quelli “Storico Lancia”, “Italiano
FIAT” e “Italiano Alfa Romeo”», configurando perciò l’esenzione stessa «in termini ben più ampi di quel-
li fissati dalla legge statale».

Il successivo art. 11 della stessa legge regionale - prosegue il ricorrente prevede, al comma 1, che «per
i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a sei tonnellate non è dovuta la maggio-
razione della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tabella 2-bis
allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato - legge finanziaria 2000)»; al comma 2, che «le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge»; ed al comma 3, che «le istanze di rimborso per le somme versate antecedentemente all’en-
trata in vigore della presente legge riguardanti i veicoli di cui al comma 1 devono pervenire entro il 30
giugno 2005».

L’art. 6, commi 22-bis e 22-ter, della citata legge n. 488 del 1999 - sempre per il ricorrente - prevede
che le tasse automobilistiche, dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per traspor-
to di cose ed in aggiunta a quelle stabilite per le automotrici, sono determinate secondo i parametri e le
misure fissati nella tabella 2 bis allegata alla stessa legge n. 488 del 1999, che possono essere modificati
con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma regionale impugnata, invece, nel
comma 1, avrebbe introdotto, relativamente ai veicoli con massa complessiva fino a sei tonnellate, l’e-
senzione dalla predetta maggiorazione della tassa automobilistica «in palese difformità rispetto a quan-
to previsto dalla richiamata disciplina della legge statale», ed avrebbe altresì, nei successivi commi 2 e
3, illegittimamente previsto sia l’applicazione retroattiva dell’esenzione ai provvedimenti non definitivi
in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale, sia la possibilità di chiedere il rimborso della
tassa anteriormente corrisposta, modificando in tal modo «sotto il profilo sostanziale la disciplina della
c.d. tassa automobilistica regionale».

La difesa dello Stato, con riferimento ad ambedue le questioni sollevate, sottolinea che la tassa auto-
mobilistica sarebbe tuttora tributo statale (fondamentalmente regolato dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39,
recante «Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche», e successive modificazioni ed integrazio-
ni), il cui gettito è stato attribuito alle Regioni a statuto ordinario, alle quali sono stati altresì demanda-
ti la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il relativo contenzioso, nonché
il potere di determinare con propria legge gli importi della tassa nella misura compresa tra il 90 ed il 110
per cento degli importi dell’anno precedente. Ad avviso dell’Avvocatura erariale - che richiama le senten-
ze di questa Corte nn. 296 e 297 del 2003 e n. 37 del 2004 - la tassa automobilistica regionale, non costi-
tuendo “tributo proprio” della regione ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovreb-
be intendersi riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo
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comma, lettera e), Cost., con la conseguenza che non sarebbe consentito alla Regione - come invece avve-
nuto nella specie - disporre esenzioni od esoneri dalla tassa medesima «comunque in modo non confor-
me rispetto alla legislazione statale».

2. – La Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta, si è costituita in giudizio, concluden-
do per la dichiarazione di infondatezza delle questioni.

Per quanto riguarda le censure rivolte all’art. 10 della legge regionale n. 3 del 2005, la difesa della
Regione, dopo aver richiamato la disciplina di cui all’art. 63, commi 2 e 3, della citata legge statale n. 342
del 2000, osserva che la definizione degli autoveicoli e dei motoveicoli di interesse storico e collezioni-
stico è contenuta nell’art. 60, comma 4, del d. lgs. n. 285 del 1992, secondo cui «rientrano nella catego-
ria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione
in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI»; che,
la norma regionale impugnata, nel consentire l’esenzione dalla tassa per tutti i veicoli iscritti in uno di
tali registri, ha applicato tale generale disciplina statale, la quale ha equiparato le «capacità certificato-
rie» di registri diversi dall’ASI e dal FMI; e che una diversa disciplina regionale avrebbe comportato una
irragionevole disparità di trattamento tra i contribuenti proprietari di veicoli aventi interesse storico e
collezionistico.

Quanto, poi, alle censure rivolte all’art. 11 della stessa legge regionale, la difesa della Regione sottoli-
nea che l’abolizione della tassa sui rimorchi adibiti al trasporto di cose - sostituita da una maggiorazio-
ne della tassa automobilistica dovuta sulle motrici e nata come semplificazione della gestione del tribu-
to, a seguito della eliminazione delle procedure previste per la circolazione alternativa dei rimorchi -
avrebbe posto «un problema gestionale» per i veicoli con massa complessiva inferiore alle 6 tonnellate,
i quali, sebbene compresi nella citata tabella 2-bis allegata alla legge n. 488 del 1999, sarebbero, nella
quasi totalità, sprovvisti di gancio per il traino; che varie circolari della Agenzia delle entrate e del
Ministero dei trasporti avrebbero al riguardo precisato che i veicoli con massa complessiva fino a sei ton-
nellate non sono tenuti a corrispondere la maggiorazione della tassa automobilistica, comprensiva del-
l’importo commisurato alla massa rimorchiabile degli stessi, qualora dalle risultanze dei documenti di
circolazione dovesse escludersi la «possibilità giuridica del traino»; e che alcune Regioni, anticipando la
«comune decisione di modificare la tabella del versamento integrativo o di prevedere la non applicabi-
lità di detto versamento integrativo per i veicoli di massa complessiva inferiore alle sei tonnellate»,
avrebbero legiferato in tal senso (art. 43, comma 1, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003,
n. 10, recante «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria. Testo unico della
disciplina dei tributi regionali»; art. 1 della legge della Regione Umbria 25 novembre 2002, n. 23, recan-
te «Disposizioni in materia di entrata e spesa»; art. 4, comma 1, della legge della Regione Toscana 22 set-
tembre 2003, n. 58, recante «Legge finanziaria per l’anno 2004», che ha aggiunto l’art. 8-ter alla legge
della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 29, recante «Norme in materia di tasse automobilistiche
regionali»; art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 25, recante
«Disposizioni di carattere tributario»; art. 6, comma 1, della legge della Regione Piemonte 23 settembre
2003, n. 23, recante «Disposizioni in materia di tasse automobilistiche»). Tanto premesso, la difesa regio-
nale osserva che, «in assenza a tutt’oggi di formali provvedimenti statali modificativi della tariffa, anche
ai fini dell’avvio delle procedure di contenzioso per l’anno 2001, che devono tener conto delle comunica-
zioni all’utenza fornite a suo tempo dal Ministero», è stata stabilita, con la norma regionale censurata,
la non applicazione del versamento integrativo per i veicoli con massa rimorchiabile inferiore alle sei
tonnellate: ciò, sia al fine di parificare il trattamento dei contribuenti liguri a quello dei contribuenti resi-
denti nelle limitrofe Regioni Piemonte, Lombardia e Toscana, sia al fine di prevenire un eventuale con-
tenzioso, nel quale il contribuente, a fronte di un avviso di accertamento per il mancato pagamento del
tributo integrativo, avrebbe potuto far valere le disposizioni delle richiamate circolari ai sensi dello sta-
tuto del contribuente. Sicché - conclude la difesa della Regione - la norma impugnata non avrebbe intro-
dotto «alcuna esenzione che non fosse già di fatto vigente a seguito delle circolari ministeriali».

3. – Con memoria tempestivamente depositata in prossimità dell’udienza, la difesa della Regione
Liguria richiama tutte le argomentazioni svolte in precedenza ed insiste per la dichiarazione di infonda-
tezza delle questioni sollevate.

In particolare, per quanto attiene alla questione avente ad oggetto l’art. 10, comma 1, della legge
impugnata, la difesa regionale non nega che la tassa automobilistica sia un tributo statale, ma sostiene
che «a monte dell’impugnata norma regionale esistono due norme statali che si occupano di veicoli di
interesse storico e collezionistico: l’una che classifica automaticamente come tali i veicoli che abbiano



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 25.1.2006 - pag. 51Anno XXXVII - N. 1

già conseguito l’iscrizione nei registri nominati, con ciò eliminando ogni margine di opinabilità circa il
loro valore storico (art. 60 D. lgs. n. 285/92); l’altra che si occupa di predisporre un sistema di agevola-
zioni fiscali per tali veicoli” (art. 63 della citata legge n. 342 del 2000). Da tale premessa la difesa della
Regione fa discendere le conseguenze secondo cui «l’elencazione dei veicoli agevolati», contenuta nella
norma statale di esenzione, «va letta - a rischio di incorrere in interpretazioni non conformi a
Costituzione - congiuntamente con le previsioni di cui all’art. 60» del codice della strada, ai sensi del
quale “i veicoli che si trovino già iscritti in uno dei registri colà individuati, hanno conseguito perma-
nentemente lo “status”  di veicolo di interesse storico”, e secondo cui «tale status, ormai acquisito, fa
necessariamente rientrare tali veicoli nella sfera di esenzione, pena la irrazionale disparità di trattamen-
to fiscale tra “categorie” di veicoli storici». La legge regionale impugnata, pertanto, non avrebbe esorbi-
tato dalle proprie competenze, essendosi «limitata a rimarcare un’esenzione che già necessariamente
doveva considerarsi come il portato della lettura congiunta delle due norme statali», né sarebbe stata
posta in violazione dell’art. 119 Cost., giacché la Regione non avrebbe esercitato nessuna autonomia «in
modifica della disciplina del tributo come configurato dal legislatore statale”.

Per quanto attiene, poi, alla questione avente ad oggetto l’art. 11 della stessa legge, i difensori della
Regione richiamano le argomentazioni in precedenza svolte, limitandosi a sottolineare che la norma
regionale “non ha fatto altro che adottare l’interpretazione che lo Stato stesso, con i suoi atti, ha forni-
to relativamente alla maggiorazione della tassa automobilistica in relazione alla massa rimorchiabile”.

4. – Alla memoria illustrativa è allegata copia autentica della deliberazione della Giunta della Regione
Liguria n. 1318 del 4 novembre 2005, che ha ratificato la costituzione in giudizio dinanzi alla Corte costi-
tuzionale del Presidente della Giunta, avvenuta senza previa autorizzazione.

Considerato in diritto
1. – I1 Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso - in riferimento agli artt. 117, secondo

comma, lettera e), e 119 della Costituzione - due distinte questioni di legittimità costituzionale che inve-
stono, rispettivamente, l’art. 10, comma 1, e l’art. 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005,
n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria- legge
finanziaria 2005).

2. – La norma regionale oggetto della prima questione stabilisce che, dopo venti anni dalla loro
costruzione, «gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di per-
sone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT,
Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui
al comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (misure in materia fiscale) purché
rispondenti ai requisiti indicati nell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codi-
ce della strada) e successive modificazioni ed integrazioni».

Secondo la difesa erariale, tale norma, “modificando sotto il profilo sostanziale la disciplina della c.d.
tassa automobilistica regionale”, avrebbe illegittimamente ampliato, con riguardo ai veicoli di partico-
lare interesse storico e collezionistico, le fattispecie di esenzione dalle tasse automobilistiche previste
dall’art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000. In particolare, la norma regionale impugnata avreb-
be esteso l’esenzione anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli iscritti in registri (“Storico Lancia”,
“Italiano FIAT” e “Italiano Alfa Romeo”) non menzionati dalle citate norme statali, le quali invece esen-
tano da dette tasse, dopo venti anni dalla loro costruzione, i soli autoveicoli e motoveicoli di particolare
interesse storico e collezionistico che abbiano determinate caratteristiche e che siano rispettivamente
individuati dall’Automobilclub Storico Italiano e dalla Federazione Motociclistica Italiana con propria
determinazione aggiornata annualmente.

A sostegno della dedotta violazione dei parametri costituzionali evocati, il ricorrente richiama i
princípi affermati da questa Corte nelle sentenze numeri 296 e 297 del 2003 e 37 del 2004 e sottolinea
che la cosiddetta tassa automobilistica regionale non è “tributo proprio” della Regione ai sensi dell’art.
119, secondo comma, Cost., bensì tributo erariale, la cui disciplina sostanziale è riservata alla esclusiva
competenza del legislatore statale in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che quindi è
inibito alla Regione - come sarebbe invece avvenuto nella specie - disporre esenzioni od esoneri dalla
tassa medesima, comunque non conformi alla legislazione dello Stato.

La difesa della Regione Liguria non nega che la tassa automobilistica sia un tributo statale e ricono-
sce che la disciplina fiscale dei veicoli storici è stabilita dal citato art. 63 della legge n. 342 del 2000, ma
sostiene che tale norma deve essere «letta [...] congiuntamente» con l’art. 60, comma 4, del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2-qua-
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ter, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), converti-
to, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - il quale prevede che “rientrano nella categoria
dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in
uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”. Per la
Regione, quindi, i veicoli i quali si trovino già iscritti in uno di tali registri, in quanto di interesse stori-
co e collezionistico, sarebbero esenti dalla tassa automobilistica, «pena la irrazionale disparità di tratta-
mento fiscale tra “categorie” di veicoli storici».

3. – La seconda questione di costituzionalità ha ad oggetto l’art. 11 della stessa legge della Regione
Liguria n. 3 del 2005, il quale prevede, al comma 1, che «per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa
complessiva fino a sei tonnellate non è dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica [...] in rela-
zione alla massa rimorchiabile di cui alla tabella 2-bis allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”»;
al comma 2, che “le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti non definiti-
vi ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”; e al comma 3, infine, che «le istan-
ze di rimborso per le somme versate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge riguar-
danti i veicoli di cui al comma 1 devono pervenire entro il 30 giugno 2005».

Secondo la difesa erariale, il censurato comma 1 di tale articolo avrebbe introdotto, per i veicoli con
massa complessiva fino a sei tonnellate, l’esenzione dalla maggiorazione della tassa automobilistica -
dovuta in relazione alla massa rimorchiabile nella misura stabilita dalla tabella 2-bis (inserita dall’art.
61, comma 5, della citata legge n. 342 del 2000) allegata alla legge n. 488 del 1999 - in violazione dei
medesimi parametri costituzionali evocati per la prima questione, nonché in palese difformità rispetto
a quanto disposto dall’art. 6, comma 22-bis, della stessa legge n. 488 del 1999 (aggiunto dall’art. 61,
comma 1, della legge n. 342 del 2000), che non prevede invece esenzioni con riferimento all’entità della
massa rimorchiabile. I successivi commi 2 e 3, inoltre, avrebbero illegittimamente previsto l’applicazio-
ne retroattiva dell’esenzione ai provvedimenti non definitivi in corso alla data di entrata in vigore della
legge regionale, nonché la possibilità di chiedere il rimborso della tassa anteriormente corrisposta.

La difesa della Regione non nega la denunciata difformità. Essa evidenzia, però, la circostanza che
l’abolizione della tassa sui rimorchi adibiti al trasporto di cose e la sostituzione di questa con la maggio-
razione della tassa automobilistica dovuta sulle motrici avrebbero posto un «problema gestionale» per i
veicoli con massa complessiva inferiore alle 6 tonnellate, i quali, sebbene compresi nella tabella 2-bis
allegata alla citata legge n. 488 del 1999, sarebbero nella quasi totalità sprovvisti di gancio per il traino;
sottolinea, inoltre, che successive circolari della Agenzia delle entrate e del Ministero dei trasporti avreb-
bero precisato che i veicoli con massa complessiva fino a sei tonnellate non sono tenuti a corrispondere
la predetta maggiorazione, qualora dalle risultanze dei documenti di circolazione sia esclusa «la possi-
bilità giuridica del traino», ed aggiunge che alcune leggi regionali (della Lombardia, dell’Umbria, della
Toscana, della Puglia, del Piemonte), avrebbero previsto la medesima esenzione dalla tassa per i veicoli
di massa complessiva inferiore alle sei tonnellate. Tanto premesso, la difesa regionale giustifica la previ-
sta esenzione sia con il fine di parificare il trattamento dei contribuenti liguri a quello dei contribuenti
che risiedono nelle limitrofe Regioni Piemonte, Lombardia e Toscana, sia con lo scopo di prevenire un
eventuale contenzioso, nel quale il contribuente avrebbe potuto far valere il proprio legittimo affidamen-
to nelle richiamate circolari, e sostiene che le norme impugnate non avrebbero previsto «alcuna esenzio-
ne che non fosse già di fatto vigente a seguito delle circolari ministeriali».

4. – In ordine ad ambedue le questioni, va in via preliminare osservato che la materia del contendere
- contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale nell’udienza di discussione - non può ritenersi
cessata in forza del disposto dell’art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), secondo cui «[...]
nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica [...] in modo
non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa
opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo d’impo-
sta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni [...]». Tale
norma, infatti, anche per la sua natura di “sanatoria”, vale a consentire l’applicazione delle sole disposi-
zioni legislative che le Regioni “hanno emanato” (recte: promulgato) prima della data di entrata in vigo-
re della stessa legge n. 350 del 2003, e cioè prima del 1° gennaio 2004 (art. 4, comma 252). Il «periodo
di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007» - cui fa riferimento il ricorrente per ricomprendere nella
“sanatoria” la legge regionale censurata - vale solo ad individuare il termine fino al quale viene attribui-
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ta efficacia alle disposizioni regionali non conformi promulgate entro il 31 dicembre 2003, e non riguar-
da quelle successivamente promulgate. Le norme impugnate sono perciò escluse ratione temporis da
detta “sanatoria”, essendo state promulgate il 4 febbraio 2005 e cioè dopo il 31 dicembre 2003. Né può,
in contrario, richiamarsi - come invece ha fatto in udienza la difesa erariale - l’ordinanza n. 432 del 2004
di questa Corte, perché tale pronuncia, facendo applicazione del citato comma 22 dell’art. 2 della legge
n. 350 del 2003, si è limitata a dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo a leggi regio-
nali promulgate appunto nel 2003, senza affermare l’applicabilità di detta norma a leggi successive.

Neppure potrebbe pervenirsi a una pronuncia di cessazione della materia del contendere in base al
disposto dell’art. 1, comma 61, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), secondo cui “resta
ferma l’applicazione del comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 [...] alle disposizioni regio-
nali in materia di tassa automobilistica”. Anche a voler ritenere che tale norma preveda una proroga
della “sanatoria” di cui all’indicato comma 22, tuttavia va rilevato che detta proroga, proprio per la sua
funzione di “sanare” disposizioni legislative regionali “già emanate”, non potrebbe che riferirsi alle
norme regionali promulgate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 (giorno successivo alla scaden-
za della “sanatoria” disposta dal citato comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003) e il 31 dicem-
bre 2004 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del menzionato art. 1, fissata al 1° gennaio
2005 dal comma 572). Ne consegue che l’impugnata norma regionale, essendo stata promulgata il 4 feb-
braio 2005, resterebbe esclusa dalla “sanatoria” anche ove questa si dovesse ritenere prorogata in forza
del citato art. 1.

5. – Nel merito, entrambe le questioni sono fondate.
5.1 – Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ripartizione delle competenze legislative

concernenti la cosiddetta tassa automobilistica regionale, il legislatore statale, pur attribuendo alle
Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell’importo ori-
ginariamente stabilito, oltre che l’attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recu-
pero della tassa stessa e l’applicazione delle sanzioni, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente muta-
to gli altri elementi costitutivi del tributo. In questo quadro normativo, quindi, la tassa automobilistica
non può oggi definirsi come “tributo proprio della Regione” ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della
Costituzione, dal momento che la tassa stessa è stata “attribuita” alle Regioni, ma non rientra nella com-
petenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Si deve quindi con-
fermare il principio, costantemente affermato da questa Corte, per cui “allo stato della vigente legisla-
zione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in mate-
ria di tributi erariali”, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sentenze
numeri 311, 297 e 296 del 2003).

Sulla base di tale principio sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, perché invasive della
esclusiva competenza dello Stato, norme regionali che disponevano esenzioni dalla tassa automobilisti-
ca (sentenza n. 296 del 2003), o che modificavano la disciplina dei termini per l’accertamento del tribu-
to (sentenze numeri 296, 297 e 311 del 2003).

5.2 – L’impugnato art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 3 del 2005, oggetto della
prima questione sollevata, prevede casi di esenzione dalla tassa automobilistica dei veicoli di particola-
re interesse storico e collezionistico non contemplati dalla norma statale (art. 63, comma 2, della citata
legge n. 342 del 2000). Quest’ultima, infatti, consente di esentare dalla tassa i veicoli costruiti da alme-
no venti anni e che abbiano particolare interesse storico e collezionistico, in quanto costruiti specifica-
mente per le competizioni o a scopo di ricerca, o aventi rilievo industriale, sportivo, estetico o di costu-
me; la individuazione dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi è rimessa, ai sensi del successivo comma
3, all’ASI (Automobilclub Storico Italiano) e alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). La norma
regionale, da una parte, conferma quale requisito temporale per l’esenzione i venti anni dalla costruzio-
ne, ma dall’altra - diversamente dalla norma statale - prevede gli ulteriori presupposti oggettivi dell’iscri-
zione dei veicoli nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo e Federazione Motociclistica Italiana (senza fare alcun riferimento all’individuazione spettante
all’ASI e alla FMI ai sensi dell’art. 63, comma 3, della legge n. 342 del 2000) e della rispondenza ai requi-
siti indicati nell’articolo 60 del codice della strada. La norma regionale impugnata interviene, dunque,
su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato.

Né a tale conclusione può opporsi - come invece fa la difesa regionale - che la norma impugnata
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sarebbe comunque conforme all’art. 60, comma 4, del codice della strada, secondo cui “rientrano nella
categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’i-
scrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico
FMI”. Infatti, quest’ultima disposizione individua i veicoli di interesse storico e collezionistico al solo
fine di regolarne la circolazione stradale (subordinandola appunto, a pena di sanzioni amministrative,
al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di attuazione per tale tipo di veicoli: commi 5 e 6 del
medesimo articolo) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automo-
bilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato art. 63, sia perché
la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico e non a
quelli di mero interesse storico e collezionistico.

Ne consegue la illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata, per la violazione dell’art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

5.3. – Alla stessa conclusione deve giungersi anche con riguardo alla seconda questione, avente per
oggetto l’art. 11 della medesima legge regionale.

Tale disposizione, non assoggettando alla «maggiorazione della tassa automobilistica» dovuta in rela-
zione alla massa rimorchiabile i veicoli adibiti al trasporto «con massa complessiva fino a sei tonnella-
te», introduce una esenzione non contemplata dalla legge statale. Questa infatti, nel dettare la discipli-
na della specifica imposizione (art. 2, comma 1, lettera d-ter, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, recante
«Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche», aggiunta dall’art. 6, comma 22, lettera b, della
legge n. 488 del 1999), non prende in alcun modo in considerazione la massa complessiva del veicolo né
ai fini di esenzione né ai fini della graduazione dell’importo del tributo dovuto (che invece è commisu-
rato solo all’entità della massa complessiva rimorchiabile, ai sensi della tabella 2-bis allegata alla legge
n. 488 del 1999, richiamata dall’art. 6, comma 22-bis della stessa legge). 

Anche in tal caso la norma regionale impugnata interviene, dunque, su un aspetto della disciplina
sostanziale del tributo riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e deve essere conse-
guentemente dichiarata illegittima per la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma di esenzione, dettata dal comma 1 del-
l’art. 11 della legge regionale, deriva quella dei successivi due commi dello stesso articolo, parimenti cen-
surati, i quali prevedono, rispettivamente, l’applicazione retroattiva dell’esenzione «anche ai provvedi-
menti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» e la facoltà di chie-
dere il rimborso delle «somme versate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge riguar-
dante i veicoli di cui al comma 1», e costituiscono entrambi mero corollario della norma che prevede l’e-
senzione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria
4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Liguria - legge finanziaria 2005). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 14.12.2005.

PRESIDENTE
Annibale Marini

REDATTORE
Franco Gallo

CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola
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CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 14 dicembre 2005, n. 476

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n.
20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finan-
ziaria 2002), promosso con ordinanza del 21 gennaio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di
Genova nella controversia vertente tra Stefano Garbarino e la Regione Liguria, iscritta al n. 292 del regi-
stro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, del-
l’anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un contribuente avverso l’avviso di accertamento

emesso dalla Regione Liguria per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa
all’anno 1999, la Commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza dell’8 novembre 2004,
depositata il 21 gennaio 2005, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, questione di legittimità dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finan-
ziaria 2002);

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo afferma che la norma
regionale denunciata - stabilendo che il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 alla
Regione Liguria «viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l’anno 2000, entro il 31 dicembre
2003» - modifica la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo e, pertanto, víola l’evocato para-
metro costituzionale, il quale attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tri-
buti erariali, riconosciuta da questa Corte con le sentenze n. 296 e n. 297 del 2003;

che, quanto alla rilevanza, la Commissione, dopo aver ritenuto l’infondatezza degli altri motivi di
impugnazione proposti dal contribuente, riferisce che quest’ultimo ha dedotto la tardività dell’avviso di
accertamento perché “emesso” «oltre il termine triennale di prescrizione previsto dall’art. 5 comma 51
D.L. 953/82 [recte: art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982,
n. 953, recante «Misure in materia tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53]» ed aggiunge che, in relazione a tale motivo di impugnazione, la Regione Liguria ha ecce-
pito che, in base al censurato art. 10 della legge regionale n. 20 del 2002, il termine per il recupero delle
tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 è stato prorogato al 31 dicembre 2003.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Genova dubita, in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, della legittimità dell’art. 10 della legge della Regione
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Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione Liguria - legge finanziaria 2002), il quale prevede che «il recupero delle tasse automobilistiche
dovute per l’anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l’an-
no 2000, entro il 31 dicembre 2003»;

che, secondo la Commissione rimettente, la norma regionale denunciata, modificando la disciplina
dei termini per l’accertamento del tributo, violerebbe l’evocato parametro costituzionale, che attribuisce
allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di tributi erariali;

che, quanto alla rilevanza della sollevata questione, il giudice a quo si limita a F riferire che il ricor-
rente ha fondato la dedotta illegittimità dell’avviso di accertamento conseguente al mancato pagamento
della tassa automobilistica per l’anno 1999 sulla circostanza della “emissione” di detto provvedimento
oltre il termine triennale di “prescrizione” [recte: di decadenza] previsto dall’art. 5, cinquantunesimo
comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e che la Regione resistente ha «paralizza-
to» tale «censura», invocando l’applicazione del denunciato art. 10 della legge della Regione Liguria n.
20 del 2002, che proroga al 31 dicembre 2003 il termine di decadenza per il recupero delle tasse auto-
mobilistiche dovute per l’anno 1999;

che la questione è manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie;
che, infatti, il giudice rimettente non indica la data di notificazione dell’avviso di accertamento impu-

gnato e, pertanto, non consente a questa Corte di controllare in punto di rilevanza se la norma regiona-
le denunciata sia applicabile nel giudizio a quo, circostanza questa che può verificarsi soltanto ove risul-
ti che l’azione di recupero sia stata esercitata dopo il 31 dicembre 2002 (cioè oltre il termine di decaden-
za triennale di cui all’art. 5, cinquantunesimo comma, del citato decreto-legge n. 953 del 1982) ed entro
il 31 dicembre 2003 (cioè entro il termine prorogato dalla norma censurata); e ciò a prescindere dal fatto
che il giudice a quo non ha tenuto conto dell’art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004),
il quale ha sancito in via di sanatoria l’applicabilità, fino al 1° gennaio 2007, delle disposizioni legislati-
ve regionali sulla tassa automobilistica anteriormente emanate che, come quella censurata, non siano
conformi alla normativa statale (così, in un caso analogo, l’ordinanza n. 432 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme inte-
grative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI 
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della
legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con l’ordinan-
za indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14.12.2005.
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