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                       IL LEGISLATORE INCOMPETENTE. 9 

LE LEGGI REGIONALI E I DANNI PER I CITTADINI  

Giuseppe Farina 

 

L’eccessiva produzione di norme si risolve anche in un danno per le attività 

economiche dei cittadini.  

Quando alle leggi statali imperfette si accompagnano leggi regionali errate, i 

danni si moltiplicano.  

Potrà essere questa una delle ragioni della non brillante situazione delle attivi-

tà economiche in Italia?  

Ecco un breve resoconto su recenti sentenze della Corte costituzionale.  

%%%%% 

Il 15 febbraio 2012 la Corte ha pubblicato undici sentenze.  

Di esse ben cinque hanno dichiarato incostituzionali altrettante leggi regionali.  

1. La sentenza n. 30 del 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due 

articoli della legge reg. le Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1.  

Le norme recavano benefici fiscali (sgravi) per le imprese dei comuni montani 

(art. 3) e finanziavano programmi per stabilizzare lavoratori precari delle ammini-

strazioni locali (art. 7).  

La Corte ha rinvenuto nella prima norma l’invasione della competenza accen-

trata in materia di sistema tributario statale (art. 117 cost. secondo comma, lett. e) 

ed anche contrasto con gli artt. 3 e 10 dello statuto regionale.  

La seconda disposizione (sui lavoratori da stabilizzare con procedure di favo-
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re) è stata emanata, secondo la Corte, in violazione del principio di coordinamento 

della finanza pubblica e dell’art. 97 Cost. (accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni per concorso).  

Insomma, l’organo legislativo della regione ha ignorato tanto io statuto regio-

nale, quanto la Costituzione italiana, quanto i principi di coordinamento della finanza 

pubblica del particolare momento.  

Imprese e lavoratori che si volevano favorire ne sono stati doppiamente dan-

neggiati.  

2. La sentenza n. 32 del 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quat-

tro norme della l. 10 gennaio 2011, n. 1, della regione Abruzzo.  

Esse riguardavano:  

- l’utilizzazione di somme, riservate però ad un’autorità statale (delle quali 

quindi la regione non poteva disporre). La norma era perciò lesiva di attribuzioni del-

la protezione civile nazionale, del sistema organizzativo dello Stato e del sistema 

tributario statale;  

- una revisione complessiva di tasse, canoni ed imposte, incidente illegittima-

mente sul sistema tributario statale;  

- riduzioni tariffarie nell’ambito dei servizi di soccorso, in pregiudizio di princìpi 

fondamentali di finanza pubblica;  

- l’adozione di un logo, suscettibile di interferire con l’organizzazione degli ap-

parati dei pubblici servizi nazionali.  

Anche questi interventi danno la dimostrazione della superficialità con la quale 

sono state predisposte e redatte quelle regole. Con pregiudizio per i soggetti della 

regione, che vi hanno fatto affidamento e, in ogni caso, con inutile dispendio di lavo-
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ro prima e dopo l’approvazione di norme così poco meditate.  

3. La sentenza n. 33 del 2012 ha espulso dall’ordinamento due norme della 

legge 1 febbraio 2011, n. 2, del Molise.  

Esse riguardavano:  

- l’istituzione della figura dell’informatore medico scientifico, nell’ambito di un 

dichiarato scopo di controllo della spesa farmaceutica.  

La Corte ha rilevato che essa consentiva il reclutamento di nuovo personale 

sanitario (quindi non mirava a scopi limitativi della spesa sanitaria), in violazione dei 

principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, 

Cost.);  

- l’istituzione di un contributo annuale (un’imposta) a carico dei soggetti auto-

rizzati alla raccolta di tartufi, forse, a parere del legislatore regionale, notoriamente 

dotati di entrate cospicue.  

La norma è stata riconosciuta in contrasto con l’art. 17 della l. statale n. 752 

del 1985 (sulle tasse di concessione regionale) e dell’art. 23 Cost.  

In questo caso, insieme agli aspetti che dimostrano trascuratezza, quanto ad 

osservanza della Costituzione e delle leggi statali ad essa conformi, è da sottolinea-

re la limitatezza dell’impianto legislativo, che ha mirato al soddisfacimento di minimi 

interessi, dei quali si son dovuti occupare dapprima, ma con risultati non lusinghieri, 

il consiglio regionale, e poi la Corte costituzionale.  

4. La quarta e la quinta sentenza – nn. 34 e 35 del 2012 – hanno esaminato e 

dichiarato incostituzionali due leggi della regione Calabria:  

- la n. 7 del 7 marzo 2011, istitutiva della agenzia regionale per i beni confisca-

ti alle organizzazioni criminali in Calabria.  
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È stata emanata in violazione delle competenze esclusive statali in materia di 

ordine pubblico e sicurezza ed in materia di ordinamento ed organizzazione dello 

Stato (art. 117, 2° comma, lett. h) e g) della Cost. );  

- la n. 4 del 7 marzo 2011, che aveva imposto l’impiego di un conto corrente 

unico e dedicato per chi fruiva o utilizzava finanziamenti regionali superiori a 10.000 

euro.  

È stata ritenuta lesiva della competenza esclusiva statale in tema di ordine 

pubblico e sicurezza, sull’ineccepibile rilievo che la legge aveva lo scopo dichiarato 

di prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata, esclusa dalle attribu-

zioni della regione.  

In sintesi, l’intento di combattere qualsiasi forma di criminalità comporta, per 

chi legifera senza essere competente, la possibilità di porre norme ad effetto oppo-

sto. Infatti, dall’intervento regionale in settori riservati ad un’autorità statale, e quindi 

dalla creazione di regole di difficoltosa interpretazione, derivano difficoltà operative 

per organi pubblici e cittadini ed interferenze sulle attività statali.  

Si cagionano perciò contraddizioni o ostacoli, che vanno a tutto vantaggio di 

chi, coinvolto nella criminalità organizzata, si vuole liberare dei controlli. Chissà che 

cosa avevano in mente coloro che hanno approvato la legge calabrese… 

 


