
1 
 

 
 

Corte  dei  conti 
Sezione Regionale di Controllo per il Veneto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE 

FINANZIARIE ADOTTATE NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE 

NEL  PRIMO SEMESTRE 2013 E SULLE TECNICHE DI 

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI 

 

 

 

(Art. 1, commi 2 e 8, della legge 7 dicembre 2012, n. 213) 

 

 

 

 

 

 

 

Approvata nell’Adunanza del 22 gennaio 2014        

 

 

 

 

 

 

 

 

       Magistrato relatore: Diana Calaciura Traina 

       Magistrato relatore: Francesco Maffei 

 

      Collaborazione: Marianna Matera 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Magistrato relatore: Diana Calaciura Traina 

Magistrato relatore: Francesco Maffei 

Collaborazione: Marianna Matera 

 

 

 

 
 



3 
 

I N D I C E 
 

PARTE I                                                                                                           

Premessa: cenni di carattere generale    pag.  7                                                                                             

L’obbligo costituzionale di copertura secondo la giurisprudenza della Corte 

Costituzionale  pag.  8 

Parametri normativi della verifica  pag. 10 

Le linee guida della corte dei conti  pag. 11 

1) Morfologia giuridica degli oneri e tipologie delle spese  pag. 11 

2) La quantificazione degli oneri  pag. 12 

a. La clausola di salvaguardia  pag. 12 

b. La relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge  pag. 13 

c. La clausola di neutralità finanziaria  pag. 14 

3) Individuazione delle risorse necessarie per la copertura finanziaria  pag. 14 

 

PARTE II 

Legislazione della Regione Veneto in materia di copertura finanziaria delle 

leggi regionali pag. 17 

 

Leggi della Regione Veneto approvate nel primo semestre 2013 pag. 18 

 

Attività istruttoria pag. 18 

 

Esame delle singole leggi di spesa regionale pag. 19 

 

Legge Regionale 1 febbraio 2013 n. 1,  -  Rideterminazione del termine di 

validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge 

regionale 5 gennaio 2007, n. 1. pag. 19 

 

Legge Regionale 19 marzo 2013, n. 2 - Norme di semplificazione in materia 

di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il 

settore sanitario. pag. 19     

 

Legge Regionale 5 aprile 2013, n. 3 - Legge finanziaria regionale per 

l'esercizio 2013. pag. 19 

 



4 
 

Legge Regionale 5 aprile 2013, n. 4 - Bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015. pag. 20 

 

Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 5 - Interventi regionali per prevenire e 

contrastare la violenza contro le donne. pag. 20 

 

Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 6 - Iniziative per la gestione della fauna 

selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività 

venatoria. pag. 21 

 

Legge Regionale 23 aprile 2013, n.7 – Modifica della legge regionale 27 

aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche". pag. 22 

 

Legge Regionale 14 maggio 2013, n. 8 - Disposizioni in materia di 

commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, 

n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e 

successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 

"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive 

modificazioni. pag. 22 

 
Legge Regionale 14 maggio 2013, n. 9 - Contratti di formazione 

specialistica aggiuntivi regionali. pag. 22 

 

Legge Regionale 7 giugno 2013, n. 10 - Modifica della legge regionale 9 

gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e 

agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni. pag. 22 

 

Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11 - Sviluppo e sostenibilità del 

turismo veneto. pag. 23 

 

Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 12 - Modifica della legge regionale 9 

dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per 

il prelievo venatorio". pag. 24 

 

Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 13 - Modifiche della legge regionale 9 

marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia 

residenziale pubblica", per la razionalizzazione e la riduzione delle spese 

degli apparati amministrativi. pag. 25 

 

Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 14 - Disposizioni in materia di 

agricoltura sociale. pag. 25 

 



5 
 

Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 15 - Modifiche della legge regionale 18 

giugno 1996, n. 15 "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo 

studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio 

regionali e determinazione dei limiti di reddito" e successive modificazioni. pag. 25 

 

Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 16 - Modifica della legge regionale 5 

aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013". pag. 25 

 

Considerazioni conclusive pag. 26 

 

  



6 
 

 

  



7 
 

Parte Prima 

 

Premessa: cenni di carattere generale 

 

La relazione semestrale delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sulla copertura 

finanziaria delle leggi regionali si inserisce nell’ambito dell’articolato sistema di strumenti di 

controllo sulla finanza delle Regioni, introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

L’art. 1, comma 2 della novella, infatti, prevede che “Ogni sei mesi le sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia 

delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e 

sulle tecniche di quantificazione degli oneri”. Ai sensi del successivo comma 8, la relazione in 

questione è altresì trasmessa “alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero 

dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza”. 

L’istituto si affianca a quello già previsto, a livello nazionale, dall’art. 17, comma 9, della legge 

31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) che assegna alla Corte 

dei conti funzioni referenti periodiche (ogni quattro mesi) in ausilio al Parlamento “sulla 

tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e 

sulle tecniche di quantificazione degli oneri ... sulla tipologia delle coperture finanziarie 

adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le 

conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di 

delega”. In questo modo viene dunque a completarsi il sistema di controllo referente, 

specificamente riferito al vincolo di copertura finanziaria delle leggi comportanti oneri, 

indirizzato non più solo alle assemblee legislative nazionali ma anche a quelle regionali, 

coerentemente con l’intestazione della potestà legislativa prevista nella nostra Costituzione. 

Si tratta di uno strumento di controllo referente destinato ad “arricchire il patrimonio 

conoscitivo per le assemblee consiliari”  (ma anche per il Governo e per il MEF) circa le 

questioni di copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle 

leggi regionali, caratterizzati da un “elevato tasso di tecnicismo finanziario contabile” per 

“offrire al legislatore regionale utili elementi conoscitivi sulle possibili criticità derivanti dalla 

legislazione di spesa” (relazione al decreto legge n. 174/2013). 

Con tale strumento conoscitivo, si è voluto garantire, inoltre, l’effettività del coordinamento 

della finanza pubblica ed il rispetto non solo del principio costituzionale di copertura finanziaria, 

ma anche il principio di pareggio di bilancio, sancito dal novellato art. 81 della Costituzione. 

Il “principio della copertura finanziaria”, sancito dal quarto comma dell’art. 81 della 

Costituzione (terzo comma del testo in vigore dall’anno 2014), prescrive che ogni iniziativa 

legislativa debba indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa 

comporti e ciò per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari. 

Il suddetto principio, direttamente applicabile non solo allo Stato ed alle Regioni a statuto 

ordinario ma anche alle Autonomie speciali (cfr. sentenze Corte cost. n. 213/2008 e n. 

359/2007), ha assunto maggior pregnanza alla luce del più generale principio dell’equilibrio di 

bilancio sancito al nuovo primo comma dell’art. 81 Cost. ed esteso alle Autonomie territoriali 

dal richiamo contenuto agli artt. 97 e 119 della Costituzione. 

Come ricordato anche dalla Sezione delle  Autonomie nelle prime linee di orientamento 

(deliberazione n. 10/2013/INPR) ed in attesa che si completi il processo di armonizzazione dei 

sistemi contabili, le Regioni sono comunque chiamate ad adeguare il proprio ordinamento ai 

principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, espressi dalla disciplina di 

attuazione dell’art. 81 Cost. e contenuti, in particolare, nella legge “rinforzata” 24 dicembre 

2012, n. 243, recante norme fondamentali relative alla legge di bilancio e criteri volti ad 
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assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del 

complesso delle Pubbliche Amministrazioni. 

Infatti, benché l’applicazione della nuova disciplina sancita dagli artt. 81, 97 e 119 della 

Costituzione sia stata rinviata all’esercizio finanziario 2014, deve ritenersi che taluni istituti 

della riforma afferenti il principio di copertura finanziaria, implicitamente anticipati dalla legge 

di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, siano già vincolanti per la legislazione 

regionale comportante nuovi o maggiori oneri finanziari. In questo senso si è espressa anche la 

Corte costituzionale che ha in più occasioni ribadito il carattere immediatamente precettivo del 

principio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81, quarto comma, della Costituzione (vedi in 

proposito quanto illustrato nel paragrafo successivo). 

Tali principi di coordinamento finanziario sono riassunti, infatti, nelle disposizioni contenute 

all’art. 19 della citata legge n. 196/2009, a tenore del quale “le leggi e i provvedimenti che 

comportano oneri anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle 

amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della 

copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali”. Il secondo comma del 

medesimo articolo chiarisce, altresì, che il vincolo di copertura finanziaria si applica anche al 

legislatore regionale, in quanto “...le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri 

a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il 

conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine 

utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17”. 

Inoltre, l’espresso rinvio alle tecniche di copertura finanziaria previste dall’art. 17 per le leggi 

statali implica che le Regioni sono tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non 

solo ai principi ed alle regole tecniche previsti dall’ordinamento in vigore, ma anche ai principi 

di diritto che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato dalla pluridecennale attuazione del 

principio di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 della Costituzione. 

Alla luce di tali principi e regole tecniche devono essere lette, pertanto, anche le norme di 

coordinamento in materia di copertura delle leggi di spesa contenute nel decreto legislativo n. 

76 del 2000, che per le Regioni costituiscono, insieme alle norme statutarie delle Regioni e 

Province autonome, parametro interposto di conformità costituzionale delle leggi regionali di 

contabilità e, a seguire, delle relative leggi regionali di spesa. 

 

L’obbligo costituzionale di copertura secondo la giurisprudenza della Corte 

Costituzionale 

 

Nell'esercizio del nuovo controllo referente, pertanto, non può tralasciarsi l'interpretazione 

elaborata dalla giurisprudenza costituzionale del "principio di copertura finanziaria" di cui al 

citato art. 81 della Costituzione. 

In particolare, la Corte costituzionale ha riconosciuto che tale "copertura", per essere 

effettiva, deve essere "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in un 

equilibrato rapporto con la spesa che s'intende effettuare negli esercizi futuri, e non in 

contraddizione con le previsioni del medesimo Governo, quali risultano dalla relazione sulla 

situazione economica del Paese e dal programma di sviluppo del Paese". Nelle pronunce più 

recenti inoltre, il Giudice delle leggi ha riaffermato che il principio dell'equilibrio di bilancio, 

già desumibile dal testo vigente dell'art. 81, comma 4, della Costituzione, ha carattere 

immediatamente precettivo e, pertanto, è vincolante per la potestà legislativa delle regioni, 

a prescindere dall'esistenza di norme interposte (Corte Cost. sentenza n. 26/2013). 

Pertanto, le disposizioni di cui alla legge n. 196/2009, in particolare gli artt. 17 e 19, 

costituiscono regole specificative dell'indefettibile principio di equilibrio di bilancio espresso 
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dall'art. 81, comma 4, Cost. e non comportano un'innovazione al principio della copertura, 

bensì una semplice puntualizzazione tecnica. 

E' stato, altresì, espressamente riconosciuto dalla Consulta che le leggi istitutive di nuove 

spese debbano contenere una "esplicita indicazione" del relativo mezzo di copertura 

(sentenze nn. 26/2013, 386 e 213 del 2008; 359/2007, 9/1958); che la copertura di 

nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza " in 

adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare" (sentenze nn. 192/2012, 106 e 

68 del 2011, 141 e 100 del 2010); che solo per le spese continuative e ricorrenti è 

consentita, per le Regioni, l'individuazione dei "relativi mezzi di copertura" al momento 

della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto - 

tra l'altro - dall'art. 3, comma 1, del d. Igs. 76/2000 (sentenze nn. 26/2013, 446/1994, 

26/1991, 331/1988); che la copertura deve essere valutata sempre ex ante e deve essere 

credibile e ragionevolmente argomentata, secondo le regole dell'esperienza e della pratica 

contabile; che non può essere consentita la c.d. copertura ex post, in quanto quest'ultima 

non corrisponde all'affermata congruità delle risorse impiegate per la specifica finalità 

dell'equilibrio (sentenza n. 26/2013); che la tecnica di copertura esige un'analitica 

quantificazione a dimostrazione della sua idoneità. 

Un altro importante principio, dettato dalla giurisprudenza costituzionale, esplicita che: 

"...la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto 

dell'obbligo di copertura: la mancanza o l'esistenza di effetti finanziari si desume 

dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa" (cfr. sentenze nn. 18/2013, 15/2012 e 

30/1959). 

E' stato, inoltre, riconosciuto che l'art. 24, comma 1, della legge 196/2009, quando stabilisce 

che i criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono 

profili attuativi (rectius, specificativi) dell'art. 81 della Costituzione, comporta che debba  

ritenersi in contrasto con detto parametro costituzionale quella disposizione che dovesse 

istituire un vincolo di destinazione tra un'entrata di natura corrente e una maggiore spesa 

afferente l'esercizio di competenza (cfr. C. Cost., sentenza n. 192/2012). 

La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 70/2012, ha inoltre valorizzato la 

sussistenza, a livello costituzionale, del principio dell'equilibrio al quale deve ossequio 

anche la legge di bilancio, elevando il contenuto dell'art. 81 Cost. a vincolo sostanziale nel 

governo della finanza pubblica in modo tale da estendere anche alla legge di bilancio il 

principio di cui all'art. 81, comma 4, della Costituzione. 

E' stato anche precisato che il vizio legato al difetto di copertura finanziaria, "investendo la 

componente finanziaria della legge di spesa, non può che estendersi in via consequenziale alle 

disposizioni sostanziali generatrici della spesa" (C. Cost., sentenza n. 106/2011), stante la 

"inscindibile connessione" tra legge di spesa e legge che, a monte, ne pone i presupposti 

sostanziali (C. Cost., sentenza n. 131/2012). 

Stante dunque l'essenzialità e la preminenza degli equilibri finanziari tutelati dall'art. 81 

della Costituzione, il difetto di copertura finanziaria costituisce un vizio essenziale della 

legge, incompatibile con la permanenza delle disposizioni sostanziali che, quand'anche non 

impugnate, ove perduranti, verrebbero ad originare una spesa priva di copertura e che, 

pertanto, non possono che venire travolte dalla declaratoria di incostituzionalità per 

violazione dell'art. 81 citato. 

Un'attenzione particolare deve essere, poi, riservata agli oneri pluriennali rispetto ai quali 

il Giudice delle leggi ha chiarito che, anche a seguito dell'introduzione del bilancio 

pluriennale, il principio di copertura finanziaria integra un obbligo non circoscritto al solo 

esercizio, ma riferito a tutto il periodo di insistenza della spesa e dunque svincolato dalla 

"annualità" del bilancio. Tale principio, infatti, non è limitato a garantire l'equilibrio dei soli 

bilanci già approvati, ma risulta finalizzato ad assicurare la congruità dei mezzi finanziari 
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posti a fronte degli oneri derivanti dalle norme in corso di formazione, onde evitare che 

una nuova o maggiore spesa trovi copertura mediante l'iscrizione tout court negli stati di 

previsione della spesa, sia con riferimento ai bilanci già approvati e in corso di attuazione, 

sia a quelli ancora da predisporre e approvare. Tale obbligo "è diretto ad indurre il 

legislatore ordinario a tener conto dell'esigenza di un equilibrio tendenziale fra entrate e 

spese la cui alterazione, in quanto riflettentesi sull'indebitamento, postula una scelta legata ad 

un giudizio di compatibilità con tutti gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri, nonché con il 

costo dell'anticipazione dell'entrata" (cfr. C. Cost. sent. n. 213/2008). 

 

Parametri normativi della verifica 

 

Si è già detto che, oltre ai sopra esposti principi, elaborati dalla giurisprudenza costituzionale,  

la verifica sulla copertura delle leggi di spesa va effettuata alla luce dei parametri normativi 

contenuti nella nuova legge di contabilità dello Stato (legge 31 dicembre 2009, n. 196) che 

dedica l’intero titolo V (artt. 17 – 19) alla “copertura finanziaria”. 

In particolare, l'art. 17 - al primo comma - recita: "in attuazione dell'articolo 81, quarto 

comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica 

espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa 

autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di 

spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui 

al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In 

ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di 

vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura". 

Va in proposito rilevato che il legislatore, con riferimento al principio della copertura 

finanziaria delle leggi, abbia utilizzato il termine "oneri" anziché "spese" proprio per 

chiarire che la copertura finanziaria deve essere prevista, per tutte le leggi che comunque 

comportano nuovi oneri, non solo in termini di nuove o maggiori spese, ma anche in 

termini di minori entrate. 

Sempre nel medesimo articolo viene specificato, inoltre, che la copertura finanziaria delle 

leggi comportanti nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata 

esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, 

restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte 

corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e 

debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; 

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette 

autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria 

statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle 

risorse da utilizzare come copertura; 

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni 

caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei 

proventi derivanti da entrate in conto capitale. 

Tale elenco sulle modalità di copertura finanziaria delle leggi di spesa ha carattere di 

tassatività ed è a queste modalità che devono attenersi anche le Regioni per espressa 

previsione contenuta nel già citato art. 19, al quale la sopra richiamata giurisprudenza 

costituzionale ha riconosciuto carattere immediatamente precettivo. 

E' importante sottolineare che il carattere tassativo dei mezzi di copertura degli oneri 

deriva dalla funzione di garanzia che riveste il principio di copertura finanziaria: serve, 

infatti, a scongiurare che mezzi di copertura non idonei possano mettere a rischio gli 

equilibri complessivi del bilancio in corso o quelli futuri. 
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Le linee guida della Corte dei conti 

La prima relazione semestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di 

quantificazione degli oneri derivanti dall'approvazione di leggi regionali comprende il periodo 1 

gennaio 2013 - 30 giugno 2013, come chiarito dalle Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 

31/CONTR/2012 del 20/12/2012. 

Successivamente, con la citata deliberazione n. 10/2013/INPR del 26/03/2013, la Sezione delle 

Autonomie ha approvato le prime linee di orientamento per la verifica oggetto della presente 

relazione. 

In quest'ultimo documento, vengono individuate tre distinte fasi di accertamento 
riguardanti: 

1) la morfologia giuridica degli oneri finanziari; 

2) la loro quantificazione; 

3) l'individuazione delle risorse necessarie a dar loro copertura finanziaria. 

 

1) Morfologia giuridica degli oneri e tipologie delle spese 

Ai fini della individuazione della morfologia giuridica degli oneri in argomento, si fa rinvio 

all'art. 21, commi 5 ss., della citata legge n. 196/2009, che introduce la fondamentale 

distinzione tra spese non rimodulabili e spese rimodulabili. 

Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di  

esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla 

loro formazione, allocazione e quantificazione. Le spese non rimodulabili sono definite 

anche «oneri inderogabili» tra i quali rientrano le cosiddette spese obbligatorie, ossia 

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

interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per 

ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione 

normativa. 

Le spese rimodulabili invece, si dividono in: 

a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne 

determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in 

bilancio; 

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che 

sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 

Un ulteriore distinzione da considerare, sotto il profilo della morfologia giuridica degli oneri, è 

quello tra spese ricorrenti o continuative e spese pluriennali. 

La Corte Costituzionale, in tema di leggi regionali di spesa pluriennale, conferma 

l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000, nel 

senso che, per le sole leggi istitutive di spese continuative e ricorrenti (caratterizzate cioè 

da una costante incidenza su una pluralità  indefinita di esercizi finanziari), è consentito il 

rinvio dell'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e 

dell'approvazione del bilancio annuale di previsione (C. Cost. sentenze n. 26/2013, n. 

446/1994, n. 26/1991 e n. 331/1988). Invece, per quanto riguarda le leggi istitutive di 

spese pluriennali (aventi cioè una consistenza variabile e circoscritta nel tempo) è 

richiesta, al pari di ogni altra legge che produce nuovi o maggiori oneri, la esplicita 

indicazione non solo dei mezzi di copertura e della specifica clausola di salvaguardia, ma 

anche dell'onere per l'esercizio in corso e per ciascuno degli esercizi successivi.  

Con riferimento alle leggi di spesa a carattere permanente, inoltre, l'art. 17 della legge n. 

196/2009 stabilisce che l'onere deve essere quantificato per ciascuno degli esercizi 

compresi nel bilancio pluriennale. Infatti, ogni legge comportante oneri finanziari deve 

indicare "espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa 
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autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di 

spesa". 

La Corte costituzionale (sentenza n. 1/1966) ha stabilito che non solo gli oneri ricadenti 

nell'esercizio in corso devono trovare stringente e puntuale copertura finanziaria, ma 

anche gli oneri ricadenti in esercizi futuri devono trovare copertura finanziaria, facendo 

riferimento a proventi che, sulla base di ragionevoli previsioni, assicurino un tendenziale 

equilibrio della finanza statale (principio senz'altro estendibile anche alla finanza 

regionale). 

Dunque, solo per le spese continuative e ricorrenti, è consentito alle Regioni 

l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e 

dell'approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto - tra l'altro - 

dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 (Corte Cost., sentenze n. 26/2013, n. 

446/1994, n. 26/1991 e n. 331/1988). 

 

2) La quantificazione degli oneri 

 

Con riferimento alla quantificazione degli oneri associati ai provvedimenti legislativi, la Sezione 

delle Autonomie ha chiarito che detta operazione consiste in una valutazione dell’ammontare 

delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa 

attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, tale da 

individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri, in coerenza con i mezzi di 

copertura approntati per ciascun esercizio. Ai fini dell’effettivo rispetto dei sopra citati principi 

contenuti nella Costituzione, così come interpretati dalla Corte costituzionale, tale 

quantificazione deve essere effettuata con delle tecniche che garantiscano l’esatta 

individuazione della spesa e l’analitica quantificazione dell’onere sotteso alla realizzazione del 

singolo provvedimento legislativo. 

Seguendo i dettami della Corte costituzionale, la quantificazione degli oneri finanziari di un 

intervento di spesa deve ritenersi necessaria tanto nel caso in cui il carattere generico di una 

disposizione normativa sia tale da impedire una precisa determinazione delle spese che essa 

comporta (sentenza n. 106/2011), quanto nel caso in cui l’intervento finanziato sia ritenuto 

sostenibile con l’eccedenza di risorse rinvenibili nella relativa partita di bilancio (sentenza n. 

115/2012). 

L’art. 17 della legge n. 196/2009 prescrive, inoltre, che ogni legge comportante oneri finanziari 

deve indicare “espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la 

spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di 

spesa”. Coerentemente, il successivo comma 10 chiarisce che “le disposizioni che comportano 

nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei 

relativi provvedimenti legislativi”, con conseguente impossibilità di dar corso alla relativa spesa 

al di fuori dei limiti autorizzati e finanziariamente coperti. 

 

Sempre con riferimento al profilo della quantificazione degli oneri finanziari associati ai 

provvedimenti legislativi, oltre ai parametri fino ad ora evidenziati, a livello normativo ovvero 

in sede di adeguamento dell'ordinamento contabile regionale ai richiamati principi costituzionali 

dell'equilibrio di bilancio e di copertura delle leggi di spesa, particolare attenzione dovrà essere 

prestata anche ad una serie di istituti previsti dalla legge 196/2009. 

 

2.a) La clausola di salvaguardia 

 

Nel caso in cui l'onere venga configurato come semplice previsione (in presenza, ad 

esempio, di diritti soggettivi difficilmente comprimibili in un ammontare predeterminato di 
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risorse) è previsto l'obbligo di una specifica clausola di salvaguardia della legge per 

apprestare mezzi di copertura aggiuntivi in caso di andamenti divergenti tra oneri e relative 

coperture in modo tale da compensare gli effetti che eccedano le previsioni di spesa. 

Questa clausola deve essere redatta secondo i criteri illustrati al comma 12 dell'art. 17, 

dove viene specificato che detta clausola, per non diventare elemento puramente formale, 

deve essere effettiva ed automatica, nel senso che "il suo contenuto deve essere idoneo 

ad individuare - nella stessa legge - concrete misure di intervento in grado di determinare 

l'immediato rientro dalla scopertura in forza di semplici atti di natura amministrativa e 

senza necessità del ricorso a una nuova fonte legislativa" (C. Conti, Sez. Aut., 

deliberazione n. 2/2013/INPR). Infatti, il legislatore ha esplicitamente richiesto che essa 

deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del 

ricorso ai fondi di riserva ogniqualvolta si verifichino, o anche siano in procinto di verificarsi, 

scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi, al fine della copertura finanziaria. 

 

2.b) La relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge 

 

Il comma 3 del citato art. 17 della L 196/2009, prevede che i disegni di leggi che 

comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica "sulla 

quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle 

relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli 

oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, 

della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere 

complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti". 

Il legislatore precisa, altresì, che nella relazione devono essere indicati i dati e i metodi 

utilizzati per la quantificazione degli oneri, le loro fonti e ogni elemento utile per poter 

procedere ad una eventuale verifica tecnica della relazione stessa. 

La portata ed il contenuto di questo istituto è stato chiarito dalla Corte Costituzionale che, in 

più occasioni, ha ribadito che verrebbe violato il principio della copertura se gli oneri autorizzati 

con legge venissero stimati in modo apodittico, specie in quanto la loro quantificazione non può 

prescindere da stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici. Dunque, 

è sempre necessaria "una relazione tecnica giustificativa degli stanziamenti di bilancio ed 

illustrativa delle modalità dinamiche attraverso le quali qualsiasi sopravvenienza possa essere 

gestita in ossequio al principio dell'equilibrio del bilancio" (C. Cost., sent. n. 26/2013). 

Pertanto, la funzione di questo istituto non è di mera garanzia di trasparenza delle 

decisioni di spesa, ma quella di strumento essenziale per il coordinamento della finanza 

pubblica. Conseguentemente, anche la relazione tecnica di accompagnamento all'iniziativa 

legislativa regionale deve "necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli 

effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di 

quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri 

annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della 

modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in 

relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e 

verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti 

sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e 

delle somme stanziate in bilancio" (C. Conti, sez. Aut., del. n. 10/2013/INPR). 

L'importanza di tale strumento, nell'ambito della rispetto del principio di copertura finanziaria, 

è comprovato anche dalla circostanza che il contenuto della relazione tecnica viene in rilievo 

anche per verificare l'effettività delle clausole di salvaguardia e della clausola di neutralità 

finanziaria (cfr. comma 7, art 17, cit.). 
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2.c) La clausola di neutralità finanziaria 

La disciplina di questa clausola, prevista per quei provvedimenti legislativi che non 

determinano nuovi o maggiori oneri finanziari (provvedimenti c.d. neutri). 

La neutralità finanziaria di questi provvedimenti può discendere sia dalla circostanza che il loro 

contenuto normativo è totalmente privo di effetti finanziari, sia dal fatto che l'attuazione delle 

norme in essi contenute avviene attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse 

(umane, strumentali ed economiche) a disposizione delle amministrazioni competenti, con una 

sostanziale invarianza delle competenze disponibili a legislazione vigente. 

In questi casi, il comma 7 del più volte citato art. 17, prevede la necessaria adozione della c.d. 

“clausola di invarianza finanziaria” (o di non onerosità) allo scopo specifico, da un lato, di 

formalizzare nel dispositivo normativo l’assenza di qualsiasi nuovo o maggiore onere, dall’altro, 

di vincolare le amministrazioni pubbliche a provvedere all’attuazione delle disposizioni 

normative nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Al fine specifico di valutare in modo puntuale l'effettività delle clausole di neutralità 

finanziaria, è generalmente richiesta la trasmissione di puntuali elementi di 

documentazione, anche integrativi delle relazioni tecniche, idonei a comprovare che le 

norme possano trovare applicazione senza la necessità di ulteriori stanziamenti di risorse.  

Per questo motivo nel citato comma 7 si stabilisce che "per le disposizioni corredate di 

clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a 

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

l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, 

utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime". 

In questo senso, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che "non si può assumere che 

mancando nella legge ogni indicazione della così detta "copertura", cioè dei mezzi per far 

fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge 

non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l'esistenza di un onere 

si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa" (Corte Cost., sentenze n. 

18/2013, n. 115/2012, n. 83/1974 e n. 30/1959). 

In altri termini, la declaratoria di assenza di onere non vale, di per sé, a rendere dimostrato il 

rispetto dell'obbligo di copertura.1 

 

3) Individuazione delle risorse necessarie per la copertura finanziaria 

Per quanto concerne, infine, la fase di accertamento delle coperture finanziarie, si 

richiamano i sopra illustrati principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale che 

individuano i requisiti della copertura finanziaria, nel senso che la stessa deve essere 

credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la 

spesa che si intende effettuare in esercizi futuri. Si richiamano, altresì, le modalità 

tassative espressamente previste dal citato art. 17 della legge 196/2009 e cioè: 

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura 

finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi 

finanziari compresi nel bilancio pluriennale (restando precluso sia l'utilizzo di 

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

accantonamenti destinati a particolari finalità); 

                                                           
1 In sede di relazioni quadrimestrali sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa statali, una delle criticità più ricorrenti tra quelle 

rilevate dalla Magistratura contabile è proprio quella per cui le clausole di neutralità finanziaria non sempre sono corredate di adeguata 

documentazione, in violazione del comma 7 cit., che impone che la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare 
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. In particolare, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno evidenziato che 

"le clausole di neutralità finanziaria non risultano sempre corredate di documentazione che attesti una credibile invarianza degli effetti, 

come puntualmente richiesto dall'art. 17, comma 7, della legge di contabilità n. 196 del 2009" (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede 

di controllo n. 5/SSRRCO/RQ/13). 
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b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota 

parte non ancora impegnata); 

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (restando in 

ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di 

entrate in conto capitale). 

Nell'ambito di detta tipologia di mezzi, deve ritenersi che l'utilizzo degli accantonamenti 

iscritti nei fondi speciali costituisca "la modalità organizzativa più adatta ad una 

tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire ed alla precostituzione delle 

corrispondenti dotazioni finanziarie", poiché consente, da un lato, "di soddisfare al meglio 

le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare 

nelle sessioni di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo delle 

coperture finanziarie" (Sez. Aut. 10/2013/INPR). 

La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, viceversa, dovrebbe essere "una modalità 

utilizzata per far fronte, principalmente, a nuove, ineludibili esigenze che richiedono una 

riprogrammazione della spesa prevista nella sessione di bilancio". 

In ogni caso, tutte le tecniche di copertura esigono un'analitica quantificazione degli oneri 

indotti dalla nuova previsione legislativa, a dimostrazione della idoneità della copertura a 

compensare gli stessi, specie dove il bilancio presenti un elevato grado di rigidità. Infatti, 

la tecnica di copertura, per essere credibile, deve essere ragionevolmente argomentata, 

secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile (C. Conti, Sez. Riun. in sede di 

controllo n. 5/SSRRCO/RQ/13). 

Inoltre, non è consentita la c.d. copertura ex post (cfr. C. Cost., sent. n. 26/2013). L'obbligo di 

copertura va, infatti, costituzionalmente risolto ex ante. In questo senso, la copertura di spese 

mediante crediti futuri è da ritenere tanto più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri 

lontani nel tempo (ex multis, C. Cost., sentt. n. 213/2008, n. 356/1992, n. 75/1992, n. 

294/1991, n. 320/1989, n. 478/1987 e n. 19/1970). 

Sulla scorta di detti criteri, elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, la determinazione 

degli oneri e delle relative coperture deve essere necessariamente contestuale, poiché il 

principio dell'autosufficienza della legge di spesa richiede la contestualità tanto dei presupposti 

che giustificano le previsioni di onere quanto dei presupposti posti a fondamento delle 

previsioni di maggiore entrata e/o di minore spesa necessarie a finanziare le prime. 

La copertura finanziaria, d'altra parte, non può avvenire facendo riferimento ad una entrata 

aleatoria, del tutto incerta nell'an e nel quando (cfr. C. Cost. sent. n. 13/1987), e tale deve 

ritenersi anche la copertura di oneri attuali mediante entrate future, qualora la stessa non 

tenga conto dei costi da sostenere per l'anticipazione delle entrate medesime (C. Cost. 

sent. n. 213/2008 e n. 54/1983). Deve, del pari, ritenersi illegittima la legge regionale che 

preveda entrate di incerta consistenza a copertura di spese certe (C. Cost., sent. n. 

36/1961). 
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Parte Seconda 

 

Legislazione della Regione Veneto in materia di copertura finanziaria delle leggi 

regionali. 

 

Il rispetto del principio della necessaria copertura delle leggi di spesa nella Regione Veneto, è 

sancito negli articoli 5 e 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, recante 

l’ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione. 

L’art. 5 prevede, infatti, che la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o 

maggiori spese, ovvero minori entrate, avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli 

di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese (comma 1). 

Al comma 2 del medesimo articolo viene disposto che alla copertura finanziaria delle leggi si 

procede con riferimento al bilancio di previsione annuale e pluriennale:  

a) mediante utilizzo o rideterminazione degli accantonamenti nei fondi speciali;  

b) mediante riduzione di stanziamenti di spesa;  

c) in corrispondenza a nuove o maggiori entrate.  

Viene, infine, previsto che per le leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori 

entrate, a valere su più di un esercizio finanziario, il riscontro della copertura finanziaria 

avviene per ciascun anno di riferimento del bilancio pluriennale. 

Si tratta di una disciplina che è sostanzialmente conforme a quella nazionale. 

Di particolare rilevanza risulta, poi, la previsione contenuta nell’art. 6, in tema di analisi 

economico-finanziaria dei progetti di legge. Si stabilisce, infatti, che i progetti di legge sono 

corredati da una “scheda di analisi economico-finanziaria”, predisposta dalla struttura regionale 

competente per materia e verificata dalla struttura regionale preposta al bilancio.  

Al secondo comma del medesimo articolo, vengono anche esplicitati i contenuti della scheda di 

analisi economico-finanziaria che deve rappresentare: 

a) il contesto socio-economico cui si riferisce il progetto di legge e gli obiettivi che si intendono 

realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale;  

b) i potenziali fruitori delle attività, degli interventi e dei contributi previsti dal progetto di 

legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati; 

c) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa d'investimento, con 

l'indicazione degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli stessi, ponendo in 

evidenza anche gli eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi 

d'investimento; qualora gli oneri previsti dal progetto di legge abbiano un'incidenza su più di 

un esercizio, essi vanno evidenziati in corrispondenza di ciascuno degli esercizi interessati del 

bilancio pluriennale; 

d) gli aspetti procedurali e quelli organizzativi, indicando le modalità e i tempi di attuazione 

delle procedure, nonché le conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale del 

progetto di legge.  

Viene infine previsto che il Presidente del Consiglio regionale, nell'assegnare i progetti di legge 

di iniziativa consiliare alle competenti commissioni, richieda la suddetta scheda di analisi 

economico-finanziaria, alla Giunta regionale, la quale è tenuta a fornirla entro i trenta giorni 

successivi.  

Inoltre, il regolamento interno del Consiglio Regionale (provvedimento del 30 aprile 1987, n. 

456 e ss. mm.), all’art. 22, prevede che ciascuna commissione consiliare, nell’ambito del 

proprio procedimento istruttorio, ha l'obbligo di acquisire il parere della Prima Commissione 

(competente in materia di Programmazione - Bilancio - Enti locali - Affari istituzionali e generali 

- Controlli – Personale- art. 18 reg. interno Consiglio Regionale) sulla copertura dei progetti di 

legge sottoposti all’esame, ogni qualvolta il progetto di legge implichi entrate o spese, sia per 
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le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso si 

intendessero apportare. Tale parere è dato per iscritto.  

La Prima Commissione esercita questa attività di controllo attraverso due strumenti: la sopra 

citata scheda di analisi economico finanziaria (AEF) e la nota ricognitiva degli impatti finanziari 

(RIF), un documento istruttorio predisposto dall’Ufficio per i problemi finanziari del Consiglio 

Regionale, che analizza la norma finanziaria, riformulandola laddove non appaia conforme al 

bilancio regionale. Si tratta di uno strumento importante per la commissione soprattutto 

quando ragioni di urgenza impongono una rapida approvazione del progetto di legge pur in 

mancanza della scheda di analisi economico finanziaria. 

A maggior riprova della valenza che il principio della necessaria copertura finanziaria delle leggi 

di spesa assume in ambito regionale, si segnala quanto previsto dal nuovo Statuto regionale, 

approvato con la recente legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1. 

Infatti, all’art. 7, comma 2, dell’attuale Statuto della Regione Veneto viene espressamente 

stabilito che “in conformità alla Costituzione, ad ogni nuova spesa la Regione e gli enti locali 

fanno fronte con una riduzione di altra spesa o con una nuova entrata attuale ed effettiva”. 

Tale disposizione rappresenta la trasposizione, in ambito finanziario, del c.d. “principio di 

responsabilità” nella gestione delle risorse umane, naturali e finanziarie, sancito del primo 

comma, del medesimo articolo, che connota il principio di autonomia finanziaria degli enti 

territoriali. 

 

Leggi della Regione Veneto approvate nel primo semestre 2013 

 

Nel primo semestre del 2013 sono state pubblicate 16 leggi regionali, di cui solo 6 sono state 

considerate produttive di effetti finanziari da parte della Regione e precisamente: 

- legge regionale 23 aprile 2013,n. 5 - “Interventi regionali per prevenire e contrastare la 

violenza contro le donne”; 

- legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 - “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel 

territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria”; 

- legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 - “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi 

regionali”; 

- legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 – “Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 

2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive 

modificazioni”; 

- legge regionale 14 giugno 2014, n. 11 - “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”; 

- legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 – “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”. 

 

 

Attività istruttoria 

 

La Sezione regionale della Corte dei conti, con nota prot. n. 4467 del 23/07/2013, ha chiesto al 

Presidente del Consiglio Regionale del Veneto la trasmissione della documentazione prevista a 

corredo dei progetti di legge ed alle leggi emanate nel semestre 1 gennaio/30 giugno 2013 per 

lo svolgimento della verifica inerente le tecniche di quantificazione degli oneri finanziari e le 

tipologie delle coperture delle leggi di spesa regionali. Tale documentazione istruttoria è stata 

trasmessa dal Consiglio Regionale del Veneto con nota prot. n. 14988 del 21/08/2013, 

acquisita al protocollo Cdc n. 4907 del 23/08/2013, con la quale sono state depositate, per 

ciascun provvedimento legislativo approvato nel primo semestre 2013, le schede di analisi 

economico finanziaria e/o le note ricognitive degli impatti finanziari. 
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Esame delle singole leggi regionali  

 

Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 - “Rideterminazione del termine di validità del piano 

faunistico – venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”. 

Il presente provvedimento non prevede disposizioni di spesa. 

 

Legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 - “Norme di semplificazione in materia di igiene, 

medicina del lavoro, sanità pubblica ed altre disposizioni per il settore sanitario”. 

Il provvedimento si propone di realizzare una semplificazione amministrativa, riducendo le 

procedure ritenute obsolete che incidono sui costi sostenuti dal Servizio Sanitario Regionale e 

sugli obblighi ed adempimenti a carico degli operatori sanitari e dei cittadini. 

Viene, pertanto, prevista la dismissione di una serie di certificazioni sanitarie ed autorizzazioni 

in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica. 

Nella documentazione trasmessa a questa Sezione, il contenuto di questo provvedimento viene 

considerato come esclusivamente normativo, non comportante quindi oneri di carattere 

finanziario. 

Tuttavia, va però rilevato che nella medesima legge, all’art. 12, il legislatore regionale 

riconosce la “sensibilità chimica multipla” quale patologia rara, prevedendo una serie di 

iniziative per la diagnosi e la cura: in particolare, al comma 2, del citato articolo, viene rimessa 

alla Giunta regionale l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei 

presidi sanitari destinati alla diagnosi e cura di tale patologia. 

Con questa disposizione, pertanto, vengono previsti degli oneri finanziari, che però sono 

formulati in maniera generica, senza provvedere alla loro quantificazione né, tanto meno, alla 

loro necessaria copertura, ma rimettendo ad un provvedimento successivo, da adottarsi da 

parte dell’organo esecutivo, la loro necessaria individuazione. 

Si tratta di una tecnica da ritenersi censurabile in quanto contrastante con il principio di cui 

all’art. 81 della Costituzione e con i requisiti, individuati dalla giurisprudenza costituzionale ed 

esposti nella parte prima della presente relazione, che richiedono, tra l’altro, per le leggi 

istitutive di nuove spese, l’esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura, individuato dal 

legislatore nel rispetto dei criteri di effettività ed appropriatezza e secondo una valutazione che 

va effettuata sempre ex ante dallo stesso legislatore e non può mai essere rinviata ad un 

provvedimento legislativo successivo, tanto meno ad un provvedimento amministrativo come 

nel caso di specie. 

Per questi motivi, la disposizione sopra richiamata compromette l’asserito carattere 

meramente normativo del provvedimento in esame posto che, come costantemente ribadito 

dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, la semplice “declaratoria di assenza di onere” 

non vale, di per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell’obbligo di copertura, dal momento che 

la mancanza o l’esistenza di effetti finanziari si desume dall’oggetto della legge e dal contenuto 

sostanziale della stessa. 

 

Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”. 

La legge finanziaria regionale si caratterizza per la presenza di una pluralità di interventi di 

diverso respiro e portata, diretti ad individuare il quadro finanziario di riferimento per il periodo 

compreso nel bilancio pluriennale, interventi rispetto ai quali non è stato trasmesso alcun 

documento in ordine alla quantificazione dei relativi oneri. 

Pertanto, rispetto alla quantificazione degli oneri finanziari contenuta nelle singole disposizioni, 

questa Sezione non può formulare alcuna osservazione. 

Si fa, comunque, presente che, in alcuni casi, non sono stati neppure evidenziati gli oneri 

connessi ai vari interventi previsti. Si segnala, in particolare, il caso degli articoli 5 e 14. 
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Infatti, l’art. 14 della legge finanziaria, modificando l’art. 4 della legge regionale n. 37/2012, 

proroga di un anno la possibilità per la Regione di concedere un contributo integrativo a favore 

degli organismi di formazione professionale beneficiari di finanziamenti pubblici di cui alla l.r. 

10/1990, nei casi in cui detti organismi debbano ricorrere al mercato creditizio, a causa di 

differimenti dell'amministrazione regionale nell'erogazione dei finanziamenti previsti per 

temporanea indisponibilità di cassa. 

Con riferimento, invece, all’art. 5, che dispone la sospensione dell’applicazione dell’imposta 

regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, si fa presente che gli “oneri finanziari” vanno 

considerati non solo con riferimento alle nuove spese ma anche quando si prevedono delle 

minori entrate. 

In ultima analisi, si ricorda che anche la legge finanziaria regionale dovrebbe essere 

accompagnata da una relazione tecnica dettagliata dalla quale risulti un’analitica ed idonea 

quantificazione degli oneri finanziari che la manovra comporta, a tutela degli stessi equilibri 

contabili che con questo provvedimento si intendono salvaguardare. 

 

Legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e 

pluriennale 2013 – 2015”. 

In proposito, è appena il caso di ribadire che si estende anche alla legge di bilancio il principio 

costituzionale di copertura finanziaria, ed il correlativo vizio in cui dovesse incorrere una legge 

di bilancio in equilibrio solo nominale, in quanto non assistita dai necessari elementi idonei a 

comprovarne l’attendibilità e la sostenibilità, che potrebbe vulnerare i principi intrinseci 

dell’ordinamento contabile. 

 

Legge regionale 23 aprile 2013,n. 5 - “Interventi regionali per prevenire e contrastare la 

violenza contro le donne”. 

Con questo provvedimento, la Regione promuove una serie composita di interventi di sostegno 

diretti a prevenire e contrastare la violenza contro le donne. 

Questi interventi, specificati nell’art. 2, consistono, tra l’altro, nella realizzazione e 

miglioramento strutturale di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello, 

destinate ad ospitare le donne e loro figlie e figli minori, vittime di violenza, persecuzione e 

maltrattamenti; nell’attività di sostegno agli enti locali e alle aziende unità locali socio-sanitarie 

per la creazione, l'implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne 

vittime di violenza; nella formazione delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti 

istituzionali, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le 

donne e al sostegno delle vittime; nella realizzazione di una serie di attività di prevenzione, 

monitoraggio e studio dei fenomeni con finalità preventive che coinvolgono diversi soggetti 

istituzionali. 

In particolare, dopo aver specificato che i servizi offerti dalle strutture di accoglienza sono 

gratuiti (art. 6), viene stabilito che la Giunta regionale debba definire l'ammontare del 

contributo giornaliero per ospite da erogare alle strutture di accoglienza (art. 7). 

Viene altresì prevista la concessione di contributi agli enti locali, diretti a finanziare le attività e 

le strutture promosse dalla legge (art. 12) 

Infine, la legge istituisce un apposito Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della 

violenza contro le donne (art. 13) alimentato dagli stanziamenti previsti dal bilancio della 

Regione, dalle assegnazioni dello Stato finalizzate ad interventi di prevenzione e contrasto della 

violenza contro le donne ed, infine, da eventuali risorse e contributi, comunque disposti da 

soggetti pubblici o privati, anche sotto forma di lasciti e donazioni. 

L’art. 14 contiene la norma finanziaria dove si stabilisce che agli oneri di natura corrente, 

derivanti dall'applicazione della legge e quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2013, si 

fa fronte per euro 200.000,00 con le risorse già allocate nell'upb U0242 "Pari opportunità" e 
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per euro 200.000,00 con le risorse dell'upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale 

della famiglia", la cui dotazione viene incrementata di pari importo prelevando euro 

200.000,00 dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 6. 

A questo fine, il successivo art. 15 dispone l’abrogazione dell’art. 20 della legge regionale 27 

febbraio 2008, n.1 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008) e dell’art. 30 della legge 

regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010). 

Con la prima disposizione si prevedeva la promozione  da parte della Regione di specifiche 

attività di carattere informativo, educativo e formativo per sostenere iniziative di prevenzione 

della violenza a danno delle donne, garantendo al copertura dei relativi oneri, quantificati in 

euro 100.000,00, con le risorse allocate nell'upb U0242 "Pari opportunità" del bilancio di 

previsione 2008. 

Con la seconda disposizione abrogata, invece, nell’ambito del miglioramento strutturale di 

centri di accoglienza o case rifugio destinate ad ospitare donne, sole o con figli, vittime di 

violenza, persecuzione e maltrattamento, si stabiliva che agli oneri finanziari, quantificati in 

euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si faceva fronte con le risorse allocate nell’upb U0235 

“Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere 

internazionale” del bilancio di previsione 2010. 

Inoltre, dall’esame della documentazione inviata dalla Regione per consentire la verifica 

oggetto della presente relazione, in particolare delle “schede di analisi economico finanziaria”  

non risulta esplicitato il criterio di quantificazione degli oneri della legge in argomento. Viene 

riportato, infatti, solo un generico riferimento al “riparto dei contributi tra coloro i quali abbiano 

presentato la richiesta nel rispetto dei criteri delle modalità e delle procedure stabilite dalla 

Giunta regionale, fino ad esaurimento dell’importo stanziato”, sia con riferimento alle spese di 

natura corrente sia con riferimento alle spese di investimento. 

Infine, nella nota informativa redatta dalla Prima Commissione Consiliare viene specificato che 

l’attuazione della legge in questione comporta oneri sia correnti che di investimento a carico 

del bilancio regionale. Tuttavia, nella legge viene prevista una copertura finanziaria riferita 

esclusivamente agli oneri di natura corrente, tra l’altro di importo diverso (400.000 euro) da 

quello riportato nella scheda di analisi economico finanziaria (che quantificava l’importo in 

700.000 euro per spese di investimento ed in 300.000 euro di spesa corrente). 

 

 

Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 - “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel 

territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria”. 

Si tratta di un provvedimento finalizzato alla gestione sostenibile della fauna selvatica, nei 

territori preclusi all’attività venatoria, con lo scopo di sostenere, mediante la costituzione di 

appositi fondi (artt. 3 e 4), gli interventi di apprestamento delle opere e di indennizzo dei danni 

prodotti alle produzioni agricole e zootecniche o causati da incidenti stradali dalla fauna 

selvatica. 

L’art. 6 quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione della legge in 200.000 euro, per ciascuno 

degli esercizi 2013, 2014 e 2015, che trovano copertura mediante prelevamento di pari 

importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 4, del bilancio di 

previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; contestualmente si provvede ad aumentare le 

dotazioni dell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" e dell'upb U0034 "Servizi integrati 

agro-faunistico venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" di euro 100.000,00 

ciascuno per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015. 

La Sezione fa presente che, correlativamente alla presente legge regionale, non è stata 

trasmessa alcuna scheda di analisi economico finanziaria ma solo la nota informativa redatta 

dalla Prima Commissione Consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 del regolamento consiliare, 

dove viene riportata una quantificazione diversa degli oneri finanziari rispetto a quelli indicati 
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dal sopra citato art. 6. Comunque, non è rinvenibile alcun riferimento alla tecnica di 

quantificazione usata. 

 

Legge regionale 23 aprile 2013, n. 7 “Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 

"Disposizioni in materia di risorse idriche". 

Il presente provvedimento non prevede disposizioni di spesa. 

 

Legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 “Disposizioni in materia di commercio su aree 

pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di 

commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 

2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive 

modificazioni”. 

Il presente provvedimento non prevede disposizioni di spesa. 

 

Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 - “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi 

regionali”. 

Con il provvedimento in argomento, la legge regionale vuole garantire la formazione 

specialistica dei propri medici favorendo, altresì, la permanenza dei professionisti nelle 

strutture e negli enti del servizio sanitario regionale finanziando, presso le scuole di 

specializzazione universitaria degli atenei veneti, contratti aggiuntivi di formazione specialistica 

di cui al d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368. 

Il provvedimento comporta oneri di natura corrente, relativi al finanziamento dei contratti 

aggiuntivi regionali, che l’art. 5 della legge in argomento quantifica in 8.050.000,00 euro per 

l’esercizio 2013, in 8.988.000,00 euro per l’esercizio 2014 e in euro 10.500.000,00 per 

l’esercizio 2015, e prevede a copertura le risorse allocate nell’upb U0248 “Spesa sanitaria 

corrente” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015. 

A questo riguardo, considerato anche il notevole impatto finanziario della norma in questione, 

si stigmatizza il ricorso ad individuare la copertura finanziaria in capitoli di bilancio che 

apprestano risorse a legislazione vigente. Infatti, si ricorda che, per consolidato orientamento 

della giurisprudenza costituzionale, non costituiscono idonee forme di copertura le mere 

disponibilità di bilancio. Si fa, inoltre, presente che l’upb individuata, nella scheda di analisi e 

nella nota informativa, risulta essere diversa da quella riportata nella disposizione in 

argomento. 

Con riferimento alle tecniche di quantificazione degli oneri, all’esame delle schede di analisi 

economico finanziaria e delle relative note informative risulta che gli oneri sono stati 

quantificati con riferimento ai destinatari dei contratti aggiuntivi, calcolati in base al fabbisogno 

di medici specialisti individuato dalla Regione e desunto dalla differenza tra i contratti assegnati 

dal Ministero dell’Università e quelli necessari al funzionamento del sistema socio-sanitario, 

tenendo presente il numero dei medici collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, 

definita a seguito delle prove concorsuali per l’accesso alle Scuole di Specializzazione bandite 

dall’Università venete al primo anni di corso, ed i contratti in essere al secondo anno, fino alla 

conclusione del corso di studio. 

 

Legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 – “Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 

2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive 

modificazioni”. 

Con questo provvedimento vengono apportate una serie di modifiche alla legge regionale 

2/2003, “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”, volta a 

promuovere una serie di iniziative miranti a favorire o facilitare il rientro e l'inserimento nel 

territorio regionale dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni 
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prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto ed ad intervenire nei 

confronti della collettività veneta all'estero per garantire il mantenimento della identità veneta 

e migliorare la conoscenza della cultura di origine.  

La legge regionale n. 10/2013 vuole adeguare la sopra citata legge regionale 2/2003 al nuovo 

contesto di profondo cambiamento del fenomeno dell’emigrazione veneta, determinato anche 

dal mutato quadro socio-economico mondiale. La legge in argomento prevede, pertanto, una 

serie composita di interventi diretti a rafforzare il legame con la terra di origine delle nuove 

generazioni di veneti residenti all’estero, estendendo tali interventi fino alle quinte generazioni 

e a dare maggiore sostegno all’associazionismo di settore. 

Viene, inoltre, prevista l’organizzazione del Meeting annuale del coordinamento dei giovani 

veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero (art. 17 che introduce l’art. 16 bis nella 

legge regionale 2/2003). 

La norma finanziaria della legge in questione (art. 22) dispone che agli oneri correnti derivanti 

dall'applicazione del provvedimento, quantificati in euro 165.000,00 per l'esercizio 2013, si fa 

fronte con le risorse allocate nell'upb U0170 "Iniziative per gli emigrati veneti" del bilancio di 

previsione 2013; mentre agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione della presente 

legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate 

nell'upb U0081 "Interventi nel campo delle abitazioni per i veneti rimpatriati" del bilancio di 

previsione 2013. 

In ordine al profilo inerente la verifica della copertura finanziaria della legge, si rileva 

l’incongruenza esistente tra la quantificazione degli oneri prevista nella scheda di analisi 

economico finanziaria, relativa al provvedimento in questione, quella prevista nel parere della 

Prima Commissione Consiliare e quella riportata nella sopra citata norma finanziaria: in 

proposito si rileva che non viene data alcuna motivazione al riguardo, né viene fornito alcun 

riferimento alle modalità con le quali si è proceduto a questa riquantificazione degli oneri 

finanziari. 

 

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 - “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. 

Questo provvedimento si propone di sostenere  e promuovere lo sviluppo del turismo in ambito 

regionale, secondo logiche ed approcci diversi da quelli contenuti nella legge regionale 4 

novembre 2002, n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo“ e successive 

modificazioni. Viene, infatti, privilegiata un’ottica che prevede la concertazione con gli enti 

locali e le parti economiche e sociali, il coinvolgimento dei soggetti privati ed una forte spinta 

all’imprenditorialità nel settore turistico, favorendo la crescita di un’industria turistica moderna 

che permetta ai soggetti pubblici e privati di cooperare. Per queste finalità si prevede 

l’attivazione di una serie di strumenti conoscitivi e finanziari ritenuti necessari per competere 

sul mercato nazionale ed internazionale. Infatti la legge, oltre a provvedere ad una 

riqualificazione e disciplina dell’offerta ricettiva generale, prevede una serie di strumenti di 

programmazione - programma regionale per il turismo (art. 6) e piano turistico annuale (art. 

7) - e di organismi concertativi - Comitato regionale per le politiche turistiche (art. 10) e 

Osservatorio regionale per il turismo (art. 14) - per potenziare lo sviluppo e l’attuazione di 

specifiche politiche turistiche regionali. 

Particolarmente rilevanti risultano le disposizioni contenute nel titolo IV “Finanza di impresa e 

territorio” dove vengono previste ed incentivate forme di finanziamento regionale di iniziative, 

attività e progetti, realizzati da soggetti pubblici e privati in materia, attraverso contributi in 

conto capitale, contributi in conto interessi, finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione 

e partecipazione al capitale di rischio. 

A questo proposito, viene previsto un apposito fondo di rotazione (“Fondo di rotazione per il 

turismo”- art. 45), viene autorizzata la partecipazione di risorse finanziarie regionali al capitale 

di rischio delle imprese turistiche, attraverso l’assunzione di partecipazioni societarie alle 
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imprese turistiche (art. 47), nonché la concessione di contributi in conto capitale per specifici 

progetti di interesse pubblico (art. 48). 

In ordine alla copertura finanziaria, l’art 52 della legge, stabilisce che agli oneri di natura 

corrente, quantificati in euro 3.201.346,55 per l'esercizio 2013, ed in particolare a quelli 

relativi alle attività di promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto, al 

finanziamento dei consorzi di imprese turistiche ed all'attività dell'Osservatorio turistico, si 

provvede mediante l'utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0074 “Informazione, promozione e 

qualità per il turismo“ del bilancio di previsione 2013. 

Invece, correlativamente alle spese d'investimento, relative alle agevolazioni per progetti di 

interesse pubblico e quantificate in euro 250.000,00 per l'esercizio 2013, si provvede mediante 

l'utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e 

potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo“ 

del bilancio di previsione 2013.  

Il progetto iniziale della legge in argomento risale al 2010 ed ha subito, nel corso del tempo, 

una serie di sostanziali modifiche che hanno determinato un progressivo ampliamento del suo 

contenuto e della sua portata applicativa. Dall’esame della più recente scheda di analisi 

economico-fianziaria (tra l’altro, risalente nel tempo in quanto datata 4 gennaio 2011), gli 

importi delle spese sono considerati solo come di natura corrente, sono qualificati come spese 

“annuali” e vengono quantificati sulla base delle semplici disponibilità all’epoca presenti in 

bilancio, per una cifra complessiva di 14.795.000 euro che trovavano copertura sull’upb 

U0074. 

Nel parere espresso, ai sensi degli artt. 22 e 26 del regolamento consiliare, dalla Prima 

Commissione, in data 8 maggio 2012, emerge che la disponibilità offerta dal bilancio 2011 in 

ordine agli oneri delle spese correnti è stata dimezzata dalla legge 6 aprile 2012, n. 14 di 

approvazione del bilancio di previsione 2012. Questa circostanza ha determinato la riscrittura 

della norma finanziaria della legge in questione che ha introdotto un comma relativo alle spese 

di investimento, già coperte a bilancio, ed ha rideterminato l’ammontare complessivo delle 

spese correnti alla luce di quanto sino ad allora impegnato. 

A questo proposito, la Sezione ribadisce l’inidoneità delle mere disponibilità di bilancio ai fini 

del rispetto del principio di cui all’art. 81 Cost. ed evidenzia l’incongruità di una quantificazione 

degli oneri di spesa realizzata tenendo come esclusivo termine di riferimento le disponibilità di 

bilancio e non le concrete ed effettive esigenze di spesa correlate all’attuazione del 

provvedimento. 

In questo modo, infatti, non risultano rispettati i consolidati requisiti richiesti dal legislatore e 

specificati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di quantificazione degli oneri finanziari 

delle leggi, e si rischia di destinare, alle finalità perseguite dal provvedimento in questione,  

delle risorse eccessive e comunque non corrispondenti alle reali esigenze richieste dal 

provvedimento. 

Si fa inoltre presente che nulla viene specificato in ordine alla copertura finanziaria anche per 

gli esercizi finanziari successivi posto che trattasi di spese che vengono classificate come 

“spese che si verificheranno ogni anno per un certo numero di anni limitati  nel tempo” e 

quindi come spese sostanzialmente pluriennali, nonostante vengano erroneamente definite 

come “ricorrenti” nella relativa scheda di analisi economico-finanziaria (sul punto vedasi 

quanto specificato nella conclusioni). 

 

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 12 “Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 

50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". 

Il presente provvedimento non prevede disposizioni di spesa. 
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Legge regionale 28 giugno 2013, n. 13 “Modifiche della legge regionale 9 marzo 1995, n. 

10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica", per la 

razionalizzazione e la riduzione delle spese degli apparati amministrativi”. 

Il presente provvedimento non prevede disposizioni di spesa. 

 

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 – “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” 

Il provvedimento in argomento è finalizzato a promuovere la c.d. “agricoltura sociale”, 

intendendo, con questo termine, l’insieme delle pratiche agricole, condotte secondo criteri di 

responsabilità etica e sostenibilità ambientale, finalizzate ad ampliare e consolidare la gamma 

delle opportunità di occupazione e di reddito. In particolare, si vuole favorire l'integrazione, in 

ambito agricolo, di offerte di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale 

di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla 

realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle 

istituzioni. 

A questi fini, sono previste una serie di misure di sostegno (art. 6),  l’istituzione di un apposito 

osservatorio (Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale – art. 4) e di un elenco regionale 

delle c.d. “fattorie sociali” (art. 5). 

La legge in questione non contiene la norma finanziaria inerente alla copertura degli oneri di 

spesa nonostante le implicazioni finanziarie della stessa previste dall’art. 4, comma 4 (con 

riferimento al rimborso spese previsto per i membri esterni dell’Osservatorio). Tali implicazioni 

sono espressamente riconosciute dalla relativa scheda di analisi economico-finanziaria, anche 

se di scarso rilievo quantitativo. In quest’ultimo documento, infatti, viene specificato che la 

legge comporta degli oneri correnti quantificati in 400,00 euro, per ciascun esercizio 2013, 

2014 e 2015, a titolo di rimborso spese ai componenti esterni dell’Osservatorio regionale di cui 

all’art. 5, che trovano copertura nelle risorse allocate all’upb U0023 “Spese generali di 

funzionamento” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015. 

 

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 “Modifiche della legge regionale 18 giugno 1996, n. 

15 "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli 

importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito" e successive 

modificazioni”. 

Con il provvedimento in questione si provvede a rideterminare gli importi della tassa regionale 

per il diritto allo studio universitario, destinato a finanziare il contributo “borsa di studio 

universitaria”. Si tratta di un intervento coerente con quanto previsto dall’art. 18 del D. lgs. 

68/2012 che ha previsto che le Regioni possano rideterminare l’importo della tassa in 

questione in tre fasce a seconda della capacità contributiva dello studente, di importo minore, 

pari o superiore rispetto all’importo attuale della tassa. 

Nella documentazione trasmessa, questo provvedimento viene considerato come di contenuto 

esclusivamente normativo. A questo proposito, però, si osserva che nella scheda di analisi 

economico finanziaria è assente qualsiasi valutazione tecnica in ordine alle implicazioni 

finanziarie del provvedimento in termini di eventuali minori entrate (o ad una eventuale loro 

compensazione) che questo nuovo sistema di definizione delle tasse universitarie, a fasce di 

reddito, comporterebbe. 

La documentazione acquisita, pertanto, non risulta esplicativa dell’ipotesi di invarianza degli 

effetti sui saldi di finanza pubblica della disposizione in questione. 

 

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 16 “Modifica della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 

"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013". 

Con questo provvedimento vengono apportate delle modifiche all’art. 11, comma 4, della legge 

finanziaria regionale 2013 in tema di interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in 
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difficoltà. Dal parere reso in data 8 giugno 2013 dalla Prima Commissione Consiliare, risulta 

che tali modifiche si sono rese necessarie ad evitare che l’applicazione della disposizione in 

questione impatti con i vincoli del patto di stabilità interno per le amministrazioni comunali. 

Valgono, a questo proposito, le medesime considerazioni svolta in ordine alla copertura 

finanziaria della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3. 

 

 

Considerazioni conclusive 

 

All’esito di questa prima verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di 

quantificazione degli oneri delle leggi regionali venete, la Sezione regionale di controllo ritiene 

di formulare alcune osservazioni. 

Innanzitutto, si fa presente che l’obbligo di prevedere la copertura finanziaria delle leggi 

regionali comportanti oneri finanziari, risulta formalmente rispettato dal momento che nella 

normativa regionale sono adottati e disciplinati gli strumenti e gli istituti previsti a tale riguardo 

dal legislatore statale. Tuttavia non sempre risulta che il contenuto di tali strumenti rispetti, in 

concreto, i requisiti richiesti dal legislatore, come esplicitati dalla giurisprudenza costituzionale 

richiamata nella parte precedente della presente relazione. 

A questo proposito, si segnala la non conformità al principio costituzionale della necessaria 

copertura finanziaria delle leggi regionali istitutive di nuovi oneri, del riscorso alla tecnica della 

copertura di nuove spese riferite ai semplici stanziamenti di bilancio, che potrebbero 

determinare la scopertura di altri oneri finanziari previsti a legislazione vigente. 

Inoltre, viene rimarcata la mancata previsione della prescritta clausola di salvaguardia nel caso 

in cui l’onere venga configurato come semplice previsione, al fine di apprestare mezzi di 

copertura aggiuntivi, in caso di andamenti divergenti tra oneri e relative coperture in modo tale 

da compensare gli effetti che eccedano le previsioni di spesa.  

Come già evidenziato in sede di analisi dei singoli provvedimenti legislativi, si segnala anche 

che nella scheda di analisi economico- finanziaria di cui all’art. 6 della legge regionale 39/2001 

(strumento sostanzialmente analogo alla “relazione tecnica” di cui all’art. 17 della legge 

196/2009) spesso non sono illustrati i criteri e le tecniche con i quali si è proceduto alla 

quantificazione degli oneri finanziari. A questo proposito, si ribadisce la necessità che la tale 

quantificazione sia credibile, affidabile e verificabile, nel senso di ragionevolmente 

argomentata, tenuto presente che le singole tecniche di copertura esigono un’analitica 

quantificazione a dimostrazione della loro idoneità. 

Sul punto, pertanto, su evidenzia la necessità di un maggior dettaglio informativo della 

quantificazione degli oneri al fine di consentire una esaustiva valutazione degli stessi e delle 

correlate coperture dal parte dello stesso Consiglio regionale. 

Sempre con riferimento allo strumento della scheda di analisi economica finanziaria, si segnala  

che la classificazione della spesa (adottata nella tabella D della scheda) non sembra 

pienamente conforme alla classificazione delle spese di cui alla legge di contabilità sia statale 

che regionale. Infatti, nell’ambito della categoria delle c.d. spese pluriennali vengono comprese 

le spese continuative e le spese ricorrenti che, in realtà, come già illustrato in precedenza, 

rappresentano una categoria di spesa unica, distinta da quelle c.d. pluriennali. 

Si tratta di una distinzione tenuta presente anche dal legislatore regionale che all’art. 4, 

comma 1, della legge regionale 39/2001 distingue nettamente tra spese a carattere 

continuativo o ricorrente e spese a carattere pluriennale, ma che non sembra recepita nel 

documento di analisi economico finanziario dove, con riferimento alla durata della spesa, il 

termine ”spesa ricorrente” sembra usato come sinonimo di spesa pluriennale. Questo potrebbe 

generare confusione, tenuto anche presente che la distinzione in questione ha notevole 

rilevanza in quanto per le leggi istitutive di spese pluriennali (aventi cioè una consistenza 
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variabile e circoscritta nel tempo) è richiesta, al pari di ogni altra legge che produce nuovi o 

maggiori oneri, la esplicita indicazione non solo dei mezzi di copertura e della specifica clausola 

di salvaguardia, ma anche dell’onere per l’esercizio in corso e per ciascuno degli esercizi 

successivi. 

Inoltre, dall’esame della documentazione allegata alle singole leggi regionali, talvolta è emerso 

una non concordanza degli importi finanziari riportati nelle schede di analisi economica 

finanziaria e nelle note ricognitive degli impatti finanziari, rispetto a quelli successivamente 

contenuti nelle singole norme finanziarie, senza che venga data ragione di tale difformità, a 

volte anche rilevante. 

Con riferimento, infine, ai provvedimenti ritenuti privi di effetti finanziari, si ribadisce la 

necessità che la declaratoria di assenza di oneri si desuma dal contenuto concreto della 

normativa cui afferisce e va, anche questa, adeguatamente argomentata e dimostrata. 

 

La segnalazione di tali carenze si rende necessaria in quanto rendono dubbia la correttezza 

della previsione di nuovi oneri recati da leggi regionali ai fini del rispetto delle principio 

costituzionale della necessaria copertura finanziaria. Si ricorda, infatti, che il difetto di 

copertura finanziaria costituisce un vizio essenziale della legge che potrebbe portare anche alla 

declaratoria di incostituzionalità della stessa. 

 

 


