12/4/2021

Normattiva - Stampa

LEGGE 30 dicembre 2020 , n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202)
Vigente al: 12-4-2021
SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
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oneri derivanti dall'attuazione del comma 414, pari a 100 milioni

di

euro annui a decorrere
dall'anno
2021,
da
destinare
alla
contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato, che e' corrispondentemente
incrementato
a
decorrere dall'anno 2021.
416. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' autorizzata l'ulteriore
spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2021, secondo le modalita'
definite dagli accordi collettivi nazionali di settore. In materia di
comunicazione dei dati si applicano le disposizioni dell'articolo 19
del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
417. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 416, pari a
70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al comma 416 e al presente
comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale
al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso
al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento
di cui al comma 416 e al presente comma e' riportata nella tabella di
cui all'allegato A annesso alla presente legge.
418. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e
i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2
possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico
dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a
garantire la tutela della riservatezza.
419. Le modalita' organizzative e le condizioni economiche relative
all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del
presente articolo
nelle
farmacie
aperte
al
pubblico
sono
disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi
collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo
della legge

30

dicembre

regionali,
che
tengano
dell'importanza del ruolo

1991,

n.

conto
svolto

412,

e

ai

finanza
2, del

agli accordi
4, comma 9,

correlati

accordi

anche
delle
specificita'
e
in tale ambito dalle farmacie

rurali.
420. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre
2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) e' inserita la seguente:
«e-ter)

l'effettuazione

presso

le

farmacie

farmacista di test diagnostici che prevedono il
capillare».
421. Al fine di aumentare il numero
specialistica

dei

medici

di

cui

dei

da

parte

prelievo

contratti

all'articolo

37

di
del

di

di

un

sangue

formazione
decreto

legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2
milioni di euro per

ciascuno

degli

anni

2023,

2024

e

2025.

Ai

predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli
anni dal 2021 al 2025.
422. Per l'attuazione del comma 421 concorrono le risorse del
Programma Next Generation EU per 105 milioni di euro per ciascuno
https://www.normattiva.it/do/atto/export
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degli anni 2021 e 2022.
423.

Al

fine

di

garantire

l'erogazione

delle

prestazioni

di

assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del
Servizio

sanitario

nazionale,

verificata

l'impossibilita'

di

utilizzare personale gia' in servizio nonche' di ricorrere agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono
avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti

dalla

legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure
previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito,

con

modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non
il 31 dicembre 2021, degli incarichi
medesime disposizioni, ferma restando

oltre

conferiti ai sensi delle
la compatibilita' con il

fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per
singola regione e provincia
allegata alla presente legge.
424.

All'articolo

autonoma

2-quinquies,

indicati

comma

2,

nella

terzo

tabella

periodo,

1
del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «a 650» sono sostituite
dalle seguenti: «a 800».
425. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:
a) articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27,

e

articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei
limiti di spesa per singola regione

e

provincia

autonoma

nella tabella 2 allegata alla presente legge;
b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo

indicati

2020,

n.

18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
426. Il termine di cui all'articolo 12, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e' prorogato al 31 dicembre 2022.
427. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi
423 e 425 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a valere sul

livello

del

finanziamento

del

fabbisogno

sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando
eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime
disposizioni di cui ai commi 423 e 425 non impiegate nell'anno 2020.
428. Fermo restando quanto previsto al comma 427, per l'attuazione
dei commi 423 e 425 concorrono le risorse del Programma Next
Generation EU per 1.100 milioni di euro per l'anno 2021.
429. La dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
e' incrementata di 40 unita' di personale, di cui 25 unita' da
inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5
da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni
unita' di personale della dirigenza sanitaria.
430. L'AIFA e'
contratto di

autorizzata,

lavoro

per

subordinato

a

l'anno
tempo

2021,

unita'

centrali

ad

e

assumere

indeterminato,

10
con

mediante

appositi concorsi pubblici per titoli ed esami, anche in modalita'
telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo
249

del

decreto-legge

19

maggio

2020,

n.

34,

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
espletamento delle procedure di mobilita', un

convertito,

senza il previo
contingente
di

personale pari a 40 unita', di cui 25 da inquadrare nell'Area
del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area
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LEGGE 30 dicembre 2018 , n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172)
Vigente al: 12-4-2021
Parte I

Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
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decorrere

dal

economico

di

triennio
cui

contrattuale

all'articolo

2019-2021,

15-quater,

il

comma

trattamento

5,

del

decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione
collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con
rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del

monte

salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva

a

carico

del

bilancio

Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
anzianita' contributive maturate a decorrere

degli

48,

del

fabbisogno

sanitario

comma

del

2,

del

con riferimento alle
dalla medesima data.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede
finanziamento

enti

nell'ambito

nazionale

del

standard

cui

concorre lo Stato.
546. A decorrere dall'anno

2019,

fermo

restando

il

livello

di

finanziamento del Servizio
sanitario
nazionale
ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote

cui
concorre
vincolate: a)

importo destinato all'assistenza

stranieri

non

all'articolo

35,

sanitaria

iscritti al Servizio sanitario nazionale,

per

di

gli

cui

comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99

milioni

di

euro; b) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza
sanitaria e dell'attivita' libero-professionale, di cui all'articolo
28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999,
massimo

di

indistinta

41,317
del

milioni

fabbisogno

di

euro,

sanitario

n.

488,

per

confluiscono
nazionale

un

valore

nella

quota

standard,

di

all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e

cui
sono

ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legislazione
vigente in materia di costi standard.
547.

A

partire

dal

terzo

specialistica, i medici, i
biologi,

i

chimici,

i

anno

medici

del

corso

veterinari,

farmacisti,

i

di

gli

fisici

formazione

odontoiatri,

e

gli

i

psicologi

regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per
l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella
specifica
disciplina bandita e collocati,

all'esito

positivo

delle

medesime

procedure, in graduatoria separata.
548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei

medici,

dei

chimici,

dei

farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, e'
subordinata

al

all'esaurimento

conseguimento
della

del

titolo

pertinente

di

specializzazione

graduatoria

dei

e

medesimi

professionisti gia' specialisti alla data di scadenza del bando.
548-bis. Le aziende e gli enti del

Servizio

sanitario

nazionale,

nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e nei limiti di
spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono
procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione

con

contratto

di

lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in
ragione

delle

esigenze

formative,

disciplinato

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro

che

dal
sono

decreto
utilmente

collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea
relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica.
contratto non puo' avere durata superiore
corso

di

formazione
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specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24,
commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, e puo' essere prorogato una sola volta fino al

conseguimento

del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo
superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva
formazione

specialistica

comporta

la

del

risoluzione

non

percorso

automatica

di
del

contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri,
i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi
specializzandi assunti ai sensi del presente
con

qualifica

dirigenziale

e

al

loro

proporzionato alla prestazione lavorativa
attivita' assistenziali svolte,

si

contratto collettivo nazionale
dirigenza medica, veterinaria e
nazionale. Essi svolgono
livello

di

competenze

all'ordinamento

di

sono

inquadrati

trattamento
resa

applicano

e

economico,

commisurato

le

alle

disposizioni

del

di lavoro del
personale
della
sanitaria del Servizio sanitario

attivita'
e

comma

assistenziali

autonomia

didattico

di

coerenti

raggiunto

corso,

e

con

il

correlato

alle

attivita'

professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito e all'anno
di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del
rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola
di specializzazione universitaria e la formazione specialistica e'
tempo parziale in conformita'

a

quanto

previsto

dall'articolo

a
22

della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 settembre 2005.

Con

specifici

accordi

tra

le

regioni,

le

Province autonome di Trento e di Bolzano e le universita' interessate
sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto

decreto
con il

Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
Trento e di Bolzano, le modalita'

di

le

Province

svolgimento

autonome

della

di

formazione

specialistica a tempo parziale e delle attivita' formative teoriche e
pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della
scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica
compete alle universita'. La

formazione

pratica

e'

svolta

presso

l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purche' accreditati
sensi dell'articolo 43 del
ovvero

presso

gli

decreto

istituti

di

legislativo

ricovero

e

n.

368

cura

del

a

ai

1999,

carattere

scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno
diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti
specializzandi medici dal contratto di

formazione

specialistica

cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo
1999, fermo restando che il
oneri

a

proprio

esclusivo

trattamento

economico

carico,

dall'azienda

n.

di

368

del

attribuito,

con

o

dall'ente

d'inquadramento, se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di
formazione specialistica, e' rideterminato in
misura
pari
a
quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento

del

relativo

titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai
del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato

nell'ambito

dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale
del comma 548.
548-ter. L'assunzione di cui al comma

548-bis

e'

sensi

ai

sensi

subordinata

al

a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni

di

previo accertamento delle seguenti condizioni:
personale;
b) indisponibilita' di risorse

all'interno

dei

medesimi

aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti

gli

istituti
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previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro

del

personale

dipendente;
c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o
avviso pubblico, alle quali

attingere

per

eventuali

assunzioni

tempo indeterminato o a tempo determinato;
d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c),
dell'assunzione da

parte

dei

soggetti

utilmente

a

rifiuto

collocati

nelle

graduatorie stesse;
e)

indizione,

nell'ipotesi

di

assenza

di

graduatorie,

successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione

di

personale con contratto di lavoro
a
tempo
indeterminato
o
determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.
549. All'articolo 1, comma 796,

lettera

p-bis),

della

legge

27

dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, la parola:

«

alternativamente

»

e'

sostituita

dalle seguenti: « , anche congiuntamente »;
b) dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
«2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del
settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della
promozione

dell'appropriatezza

delle

congiuntamente dal Comitato paritetico

prestazioni,
permanente

dell'erogazione dei livelli essenziali di

la

e

verifica

dal

Tavolo

tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli
12 della citata intesa 23 marzo 2005 ».
550. Il

Fondo

per

il

concorso

al

rimborso

e

certificate

per

assistenza

spesa

alle

9

regioni

e

per

l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al
rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici
innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401,

della

legge

dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato di previsione

11

Ministero dell'economia e

delle

finanze

mantenendo

le

finalita' nell'ambito del finanziamento del fabbisogno

del

rispettive

standard

del

Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

Resta

ferma

in

capo al Ministero

disciplinare

le

modalita'

della

operative

di

salute

la

competenza

erogazione

delle

a

risorse

stanziate,

con

decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge

n.

232 del 2016.
551. All'articolo 1 della legge 23

dicembre

1996,

n.

662,

sono

apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 40:
1) all'ultimo periodo,

dopo

le

parole:

«

dell'IVA

»

sono

inserite le seguenti: « non inferiore a euro 150.000 e »;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
di sconto di cui al presente comma, nonche' quelle di

Le

percentuali

cui

al

primo

periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012,

135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in
di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA

n.

inferiore

regime
a

euro

150.000 »;
b) dopo il comma 40 e' inserito il seguente:
« 40-bis. Fatte salve le determinazioni

che

le

regioni

province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in
fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019, al
del fatturato annuo delle farmacie, in regime di

Servizio

nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo

e

le

materia
calcolo
sanitario

del

comma

40, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti
in regime di Servizio sanitario nazionale; b)
https://www.normattiva.it/do/atto/export
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 agosto 2017, n. 130
Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo
36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (17G00143)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2020)

(GU n.208 del 06-09-2017)
vigente al 12/04/2021

articolo precedente

articolo successivo

APPROFONDIMENTI
aggiornamenti
all'atto

?

Articoli
1

Testo in vigore dal: 7-9-2017

atti aggiornati
atti correlati

attiva riferimenti normativi

note atto

2

lavori preparatori

3

relazioni

4

aggiornamenti al
titolo

5
6
7

aggiornamenti
alla struttura

FUNZIONI
atto completo
esporta
collegamento
permanente
Indice dell'atto

Art. 5

Valutazione dei titoli di studio e graduatoria
1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai
titoli

fino

ad un massimo di 7 punti. I
candidato

punti

che

il

singolo

puo'

ottenere in base

ai

titoli

sono

determinati

secondo

i

seguenti
criteri:
a) voto di laurea fino a 2 punti, attribuiti secondo la
seguente
scala valutativa:
voto 110 e lode = 2 punti;
voto 110 = 1,5 punti;
voto da 108 a 109 = 1 punto;
voto da 105 a 107 = 0,5 punti;
b) curriculum-media ponderata complessiva dei
degli

voti

esami

sostenuti fino a
seguente

3

punti,

attribuiti

secondo

la

scala

valutativa:
media dei voti ≥ 29,5 = 3 punti;
media dei voti ≥ 29 = 2,5 punti;
media dei voti ≥ 28,5 = 2 punti;
media dei voti ≥ 28 = 1,5 punti;
media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto;
media dei voti ≥ 27 = 0,5 punti;
c) altri titoli fino a 2 punti

determinati

secondo

i

seguenti
criteri:
0,5

punti

per

tesi

di

carattere

sperimentale

debitamente
documentato secondo quanto indicato nel bando;
1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in una
disciplina
di ambito medico-sanitario
secondo

debitamente

documentata

quanto

indicato nel bando.
Tali titoli non sono riconoscibili

e

computabili

ai

gia' in possesso di diploma di specializzazione, ne'

ai

concorrenti
concorrenti
gia' titolari di contratto di specializzazione.
2.

Espletata

la

prova

d'esame

il

Ministero

redige

un'unica
graduatoria nazionale di merito,

recante

il

punteggio

complessivo
conseguito da ciascun candidato per i titoli e nella

prova

d'esame.
In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che
ha ottenuto
il maggior punteggio nella prova

di

esame,

in

caso

ulteriore

di

parita', il candidato con minore eta' anagrafica. La
graduatoria

e'

resa pubblica dal Ministero

entro

venti

giorni

dallo

svolgimento
della prova d'esame.
3. Successivamente alla pubblicazione della
graduatoria,

suddetta

ogni candidato, ai fini della successiva
alla

assegnazione

scuola,

deve scegliere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sulla
base

delle

procedure e dei tempi che verranno definiti a bando, le
tipologie

di

scuola e le sedi di suo
disponibile

interesse

sulle

quali

e'

ad

essere assegnato, indicandole in ordine di preferenza. La
scelta

di

almeno una sede per almeno una tipologia di scuola
i

entro

termini

indicati dal bando e' richiesta a pena

di

decadenza

del

candidato
dalla procedura concorsuale.
4. Con la
candidati
scuole

pubblicazione

assegnazioni

dei

alle

si

delle

delle

consolidano

definitivamente

gli

effetti

scelte

precedentemente
termini

operate

dagli

stessi

candidati

in

di

tipologia di scuola, di sedi e di tipologia di

contratto.

Pertanto,
le eventuali rinunce relative alle specifiche scelte
precedentemente
effettuate dai candidati in ordine a tipologia di scuola,
o

sedi

o

tipologie di contratto, producono effetti solo se
pervengono, secondo
le indicazioni riportate nel bando, prima della data di
pubblicazione
delle assegnazioni dei candidati alle scuole.
Successivamente a

tale

data le suddette rinunce non possono
effetti

piu'

esplicare

sulla

procedura.
5. Terminate le operazioni di scelta da parte del
candidato

delle

tipologie di scuola e delle sedi di proprio interesse,

il

Ministero
procede alla pubblicazione
candidati

assegnazioni

dei

alle

specifiche
ordine

delle

scuole

presso

cui

risultano

ammessi

in

di

graduatoria. Sono ammessi alle scuole di specializzazione
coloro che,
in

relazione

base

al

numero

dei

posti

disponibili,

sulla

del

punteggio
scelte

complessivo

riportato

e

sulla

base

delle

di

tipologia di scuola e di sede effettuate, si siano
collocati

in

una

posizione utile nella graduatoria unica
salve

nazionale,

fatte

le

riserve

di

posti

previste

dall'articolo

757

del

codice
dell'ordinamento militare, di cui al
15

decreto

legislativo

marzo

2010, n. 66, e dall'articolo 35, comma 3, del decreto
legislativo

n.

368 del 1999 e successive modificazioni. Tra i candidati
ammessi alle
scuole di specializzazione e' precluso lo scambio di sede.

6.

Terminate

le

all'assegnazione

e

operazioni

all'immatricolazione dei
inizio

candidati

alle

scuole,

non

possibili

hanno

le

attivita'
su

relative

didattiche

e

sono

subentri

posti

eventualmente

rimasti

non

coperti

in

conseguenza

di

mancata
immatricolazione o rinuncia da parte dei
assegnati

o

candidati

di

ogni altra ragione. In ogni caso, i contratti rimasti non
coperti

in

conseguenza di mancata
parte

immatricolazione

o

rinuncia

da

dei

candidati assegnati o di ogni altra ragione

sono

comunque

oggetto,
compatibilmente
atto,

con

le

procedure

ministeriali

in

di

riassegnazione
contratti

nell'ambito

del

contingente

dei

di

specializzazione per i successivi anni accademici.
7. Con il decreto ministeriale di emanazione del bando e'
indicata
la

data

scuole

di

inizio

delle

attivita'

didattiche

delle

di

specializzazione.
8. Le universita' sedi di scuole possono attivare, in
aggiunta

ai

contratti di formazione specialistica finanziati con
risorse statali,
ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse
derivanti da
donazioni o finanziamenti di enti pubblici o

privati,

nel

rispetto
del numero complessivo di posti
accreditate
scuole e

i

quali

sono

le

del

nazionale.

per

fabbisogno

di

specialisti

a

livello

I

contratti sono attivati purche' i finanziamenti siano
comunicati

al

Ministero prima della pubblicazione del bando per
relativo

anno

accademico. I contratti sono
base

comunque

assegnati

di

assicurano

il

cui

al

comma

2.

Le

universita'

finanziamento di tali contratti per tutta

la

durata

del

di

specializzazione e
le

sulla

della

graduatoria

corso

il

provvedono

al

relativo

onere

con

risorse

finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione
vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Note all'art. 5:
del

Si

riporta

il

testo

dell'art.

757

decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66

(Codice

dell'ordinamento
militare):
«Art. 757
1.

Per

(Formazione

specialistica).

-

le
esigenze

di

formazione

specialistica

dei

medici,
nell'ambito dei posti risultanti
programmazione

dalla

di

cui all'art. 35, comma 1, del decreto
legislativo

n.

368

del 1999, e' stabilita, d'intesa
Ministero

con

il

della
difesa, una riserva di posti complessivamente non

superiore
al 5 per cento per le esigenze di formazione
specialistica
della sanita' militare.
2.
scuole

La

ripartizione

tra

le

singole

di
specializzazione dei posti riservati, di cui

all'art.

35,
commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368

1999,

e'
effettuata, sentito il

per

del

Ministero

della

difesa,

gli
aspetti relativi alla sanita' militare.
3.

Al

personale

in

formazione

specialistica
appartenente ai ruoli della sanita' militare

si

applicano
le disposizioni di cui al titolo VI del decreto
legislativo
n. 368 del
cui

1999,

eccetto

le

disposizioni

articoli 37, 39, 40, comma

2,

e

di

e

agli
2.

41,

commi

1

Al
personale di cui al presente comma continua

ad

applicarsi
la normativa vigente sullo stato giuridico,
l'avanzamento e
il trattamento economico propria del personale
militare. Lo
stesso

personale

e'

tenuto,

ai

sensi

del

decreto
legislativo n. 368 del

1999,

alla

frequenza

programmata
delle attivita' didattiche formali e allo
svolgimento delle
attivita'

assistenziali

funzionali

alla

progressiva
acquisizione

delle

competenze

previste

dall'ordinamento
didattico

delle

singole

scuole,

e

in

particolare
all'adempimento degli
all'art.

38

obblighi

di

cui

del

decreto legislativo n. 368 del 1999.».
- Per il testo
del

decreto

dell'art.

35,

comma

3,

legislativo n. 368 del 1999, si veda nelle note
all'art. 1.

articolo precedente
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articolo successivo
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Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali.

TESTO VIGENTE

TESTO STORICO

ITER E COLLEGAMENTI

 Sommario
“Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 (BUR n. 42/2013) - Testo vigente”

CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVI REGIONALI (1)
Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente legge la Regione del Veneto intende garantire la formazione specialistica
dei propri medici, finanziando posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione
universitaria degli atenei veneti e favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle
strutture e negli enti del servizio sanitario regionale (SSR).
Art. 2 - Criteri di finanziamento.

1. Con cadenza triennale, la Regione individua il fabbisogno di medici specialisti da formare,
tenuto conto della propria programmazione sanitaria e sulla base di una approfondita analisi
della situazione occupazionale.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1 ed in ragione del fabbisogno rilevato di cui al precedente
comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare contratti aggiuntivi di formazione
specialistica, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE
che modificano la direttiva 93/16/CE”.
Art. 3 - Requisiti ed obblighi. (2)

1. Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive
apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del

p
p
Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione

specialistica dei medici”, che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella
presente legge.
1 bis. Il contratto aggiuntivo regionale prevede una specifica clausola in base alla quale:
a) il medico in formazione specialistica si impegna, nei cinque anni successivi al
conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle
aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che
prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e
a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo
di tre anni;
b) concorrono al computo del periodo di attività lavorativa obbligatoria presso le aziende ed
enti del servizio sanitario regionale veneto di cui alla lettera a) tutti gli incarichi, anche non
continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento
per l’accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto
aggiuntivo regionale;
c) si configura inosservanza parziale all’obbligo di cui alla lettera a) la prestazione dell’attività
lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i
cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione;
d) in caso di inosservanza parziale dell’obbligo ai sensi della lettera c), per causa a lui
imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla
Regione un importo pari al 15 per cento dell’importo complessivo percepito per ogni anno, o
frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti;
e) in caso di inosservanza totale dell’obbligo di cui alla lettera a) per causa a lui imputabile, il
medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un
importo pari al 50 per cento dell’importo complessivo percepito;
f) in caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi il medico
assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per
cento dell’importo complessivo percepito.
1 ter. La Giunta regionale effettua annualmente verifiche a campione sul rispetto degli
obblighi di cui al comma 1bis in una percentuale minima di almeno il 10 per cento dei medici
specializzati assegnatari di contratti aggiuntivi regionali.
1 quater. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 bis del presente articolo sono
allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del Bilancio di previsione 2020-2022
e sono destinate al finanziamento di contratti aggiuntivi regionali di cui alla presente legge
(Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”). ( 3)

Art. 4 - Relazione sullo stato di attuazione.

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge

stato di attuazione della presente legge.
Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 8.050.000,00
per l’esercizio 2013, in euro 8.988.000,00 per l’esercizio 2014 e in euro 10.500.000,00 per
l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente”
del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

Note
( 1) Con sentenza n. 126/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 22/2014) la Corte costituzionale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, in quanto
esclude che la norma sia riconducibile alla materia “ordinamento civile” e la ascrive in
prevalenza alle materie “professioni” ovvero “tutela della salute”, che ricadono nella
competenza legislativa concorrente delle Regioni, affermando che il legislatore regionale è
intervenuto in conformità al D.P.C.M 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di
formazione specialistica dei medici” cui rinvia il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”. La Corte precisa che la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 non è fondata, fermo restando che la
Regione, nel predisporre le clausole da apporre ai contratti aggiuntivi da essa finanziati,
dovrà farlo in maniera compatibile con quanto disposto nello schema tipo del contratto
nazionale e che la Regione può aggiungere esclusivamente clausole che siano compatibili
non solo con la legislazione dello Stato, ma anche con il richiamato schema di contratto
nazionale. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con
ricorso n. 78/2013 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 39/2013).
( 2) Con sentenza n. 126/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 22/2014) la Corte costituzionale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, in quanto
esclude che la norma sia riconducibile alla materia “ordinamento civile” e la ascrive in
prevalenza alle materie “professioni” ovvero “tutela della salute”, che ricadono nella
competenza legislativa concorrente delle Regioni, affermando che il legislatore regionale è
intervenuto in conformità al D.P.C.M 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di
formazione specialistica dei medici” cui rinvia il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”. La Corte precisa che la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 non è fondata, fermo restando che la
Regione, nel predisporre le clausole da apporre ai contratti aggiuntivi da essa finanziati,
dovrà farlo in maniera compatibile con quanto disposto nello schema tipo del contratto
nazionale e che la Regione può aggiungere esclusivamente clausole che siano compatibili
non solo con la legislazione dello Stato, ma anche con il richiamato schema di contratto

g
,
nazionale. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con
ricorso n. 78/2013 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 39/2013).
( 3) Commi 1 bis), 1 ter) e 1 quater) aggiunti da comma 1 art. 19 legge regionale 25
novembre 2019, n. 44 .
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Norme impugnate:

Artt. 19, 21 e 28, c. 3°, ultimo periodo, della legge della Regione Veneto 25/11/2019, n. 44.

Massime:

43600 43601 43602 43603 43604

Atti decisi:

ric. 8/2020

Massima n. 43600
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Medici in formazione specialistica, assegnatari del contratto
aggiuntivo regionale - Previsione di specifici obblighi - Restituzione di parte del percepito in caso di
inosservanza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nelle materie delle
professioni ovvero della tutela della salute, nonché dei principi di autodeterminazione negoziale e di
eguaglianza - Lacunosità del percorso argomentativo seguìto - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per il carattere lacunoso del percorso argomentativo seguìto, le questioni di
legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117, terzo comma, Cost.
- dell'art. 19 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019 che, inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell'art. 3
della legge reg. Veneto n. 9 del 2013, prevede specifici obblighi ai medici in formazione specialistica,
assegnatari del contratto aggiuntivo regionale, imponendo la restituzione di parte del percepito in caso di
inosservanza. Il ricorrente ha omesso di enucleare in maniera univoca i princìpi fondamentali che assume
siano stati violati e si è limitato ad evocare i parametri costituzionali senza dar conto delle ragioni che
inducono a ravvisare in concreto la loro lesione, trascurando altresì di ricostruire il quadro normativo in cui
la previsione impugnata si colloca, in particolare l'Accordo fra Governo, Regioni e Province autonome
deliberato nella Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012. (Precedente citato: sentenza n. 126 del 2014).
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento
dell'impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a
quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i
parametri costituzionali di cui lamenta la violazione e di svolgere una argomentazione non meramente
assertiva in merito alle ragioni del contrasto con i parametri evocati. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del
2021 e n. 174 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto 25/11/2019 n. 44 art. 19
legge della Regione Veneto 14/05/2013 n. 9 art. 3 co. 1 bis
legge della Regione Veneto 14/05/2013 n. 9 art. 3 co. 1 ter
legge della Regione Veneto 14/05/2013 n. 9 art. 3 co. 1 quater
Parametri costituzionali
Costituzione art. 2
Costituzione art. 3
Costituzione art. 41
Costituzione art. 117 co. 3
Massima n. 43601
Titolo
Ricorso in via principale - Argomentazione adeguata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione
p r e l i m i n a r e .
Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per assertività e genericità delle censure, formulate nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019. Con
un'argomentazione adeguata, idonea a superare il vaglio di ammissibilità, il Governo ha prospettato
l'incidenza della disciplina regionale impugnata e la conseguente lesione della propria competenza
legislativa. Se tale incidenza effettivamente sussista, è profilo che attiene al merito delle questioni promosse.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto 25/11/2019 n. 44 art. 21
Massima n. 43602
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Autorizzazione a favore dell'Azienda
Ospedale-Università di Padova a rideterminare i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali
fino a concorrenza del livello medio pro capite riferito all'anno 2018 dei fondi delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario regionale (SSR) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva
statale nella materia dell'ordinamento civile, dei principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica e di eguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento
agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - dell'art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019,

che autorizza l'Azienda Ospedale-Università di Padova a rideterminare, previa deliberazione della Giunta
regionale, i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza del livello medio
pro capite riferito all'anno 2018 dei fondi delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).
La disciplina regionale impugnata non è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, poiché essa non
interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti, affidata alla
contrattazione collettiva, e non si sostituisce alla negoziazione fra le parti, che rappresenta l'imprescindibile
fonte di disciplina del rapporto di lavoro. La disposizione impugnata non si discosta inoltre dal principio in
tema di spesa del personale recato dall'art. 23, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 75 del 2017 e non
risulta violato, pertanto, neppure il canone di eguaglianza, che richiede un'applicazione uniforme, presso
tutte le amministrazioni, di tale principio di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti citati:
sentenze n. 199 del 2020, n. 232 del 2019, n. 191 del 2017 e n. 28 del 2013).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei
dipendenti pubblici, e anche dei dipendenti delle Regioni, va ascritta, al fine di garantire l'uniformità nel
territorio nazionale, alla materia, di competenza esclusiva del legislatore statale, dell'ordinamento civile. In
séguito alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche regionali, è retta quindi dalle disposizioni del codice
civile e dalla contrattazione collettiva, strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori, cui la
stessa legge dello Stato rinvia. (Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019, n. 196 del 2018 e n. 178 del
2015).

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto 25/11/2019 n. 44 art. 21
Parametri costituzionali
Costituzione art. 3
Costituzione art. 117 co. 2 lett. l)
Costituzione art. 117 co. 3
Massima n. 43603
Titolo
Ricorso in via principale - Adeguata motivazione delle censure - Attinenza al merito della valutazione di
conferenza del parametro costituzionale asseritamente violato - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di
eccezione
preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione e inconferenza del parametro
evocato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, ultimo periodo, della
legge reg. Veneto n. 44 del 2019. Il ricorrente ha svolto un'argomentazione adeguata a fondamento
dell'impugnazione, poiché l'oggetto e le ragioni delle censure sono stati esposti in maniera intelligibile. Ciò
consente alla Corte costituzionale lo scrutinio del merito e, in tale sede, dovrà valutarsi anche la conferenza
del
parametro
evocato.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto 25/11/2019 n. 44 art. 28 co. 3 ultimo periodo
Massima n. 43604
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Bandi di concorso per il reclutamento del personale
regionale - Esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che, al momento della scadenza del termine
per la presentazione della domanda, sono dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da
almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile - Ricorso del Governo - Lamentata
violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, nonché dei principi di
ragionevolezza e di parità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento
agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 28, comma 3, ultimo periodo, della legge reg.
Veneto n. 44 del 2019, nella parte in cui consente che i bandi di concorso per il reclutamento del personale
regionale prevedano l'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che, al momento della scadenza del
termine per la presentazione della domanda, sono dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il
concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile. La disciplina regionale
impugnata, correlandosi a una fase antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, investe i profili
pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, attribuiti alla competenza residuale delle
Regioni. L'esonero inoltre ha una portata limitata (poiché si riferisce alle sole prove preselettive, che non
perseguono la finalità precipua, assegnata al concorso, di verificare il merito dei concorrenti), vige per un
arco temporale definito (il triennio 2019-2021) e risulta demandato all'apprezzamento dell'amministrazione,
che potrà disporlo al fine esclusivo di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, dopo aver vagliato le
peculiarità dei concorsi di volta in volta banditi. (Precedenti citati: sentenze n. 164 del 2020, n. 241 del
2018, n. 380 del 2004 e n. 234 del 1994).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle modalità di accesso al lavoro pubblico
regionale è riconducibile alla competenza residuale delle Regioni nell'àmbito dell'ordinamento e
dell'organizzazione amministrativa. Spettano, per contro, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
gli interventi sui rapporti di lavoro già sorti con le pubbliche amministrazioni, anche regionali. (Precedenti
citati: sentenze n. 126 del 2020 e n. 32 del 2017).

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto 25/11/2019 n. 44 art. 28 co. 3 ultimo periodo
Parametri costituzionali
Costituzione art. 3
Costituzione art. 117 co. 2 lett. l)

Pronuncia

SENTENZA N. 20
ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA,
Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 28, comma 3, ultimo periodo, della legge
della Regione Veneto 25 novembre 2019, n. 44 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020), promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-30 gennaio 2020, depositato in
cancelleria il 30 gennaio 2020, iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2021 il Giudice relatore Silvana Sciarra;
uditi l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati
Franco Botteon e Andrea Manzi per la Regione Veneto, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del
decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;
deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 27-30 gennaio 2020 e depositato il 30 gennaio 2020 (reg. ric. n. 8 del 2020),
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
impugnato, per violazione degli artt. 2, 3, 41, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, gli
artt. 19, 21 e 28, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Veneto 25 novembre 2019, n. 44
(Collegato alla legge di stabilità regionale 2020).
2.– Il ricorrente censura, in primo luogo, l’art. 19 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, che ha
aggiunto all’art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9 (Contratti di formazione
specialistica aggiuntivi regionali) il comma 1-bis.
In virtù di tale disposizione, il medico in formazione specialistica, nei cinque anni successivi al
conseguimento del diploma di specializzazione, è tenuto «a partecipare alle procedure indette dalle aziende
ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per
la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche
come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni» (lettera a). Il triennio si calcola considerando
«tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di
convenzionamento per l’accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto
aggiuntivo regionale» (lettera b).
In caso di prestazione di attività lavorativa per un periodo inferiore al triennio nei cinque anni successivi
al conseguimento del diploma di specializzazione (lettera c), il medico assegnatario del contratto aggiuntivo
regionale dovrà «restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell’importo complessivo percepito
per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti»
(lettera d).
Nell’ipotesi di inosservanza totale dell’obbligo di prestare attività lavorativa presso le aziende e gli enti
del servizio sanitario regionale, il medico dovrà restituire «un importo pari al 50 per cento dell’importo
complessivo percepito» (lettera e).
L’art. 3, comma 1-bis, lettera f), della legge reg. Veneto n. 9 del 2013 obbliga il medico assegnatario del
contratto aggiuntivo regionale, nel caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi,
«a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo complessivo percepito».
L’impugnato art. 19 ha aggiunto all’art. 3 della legge reg. Veneto n. 9 del 2013 anche il comma 1-ter,
che prevede verifiche a campione sull’osservanza degli obblighi dei medici specializzandi assegnatari di
contratti aggiuntivi regionali, «in una percentuale minima di almeno il 10 per cento», e il comma 1-quater,
che destina le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni «al finanziamento di contratti aggiuntivi
regionali».
Le previsioni impugnate contrasterebbero con l’art. 117, terzo comma, Cost. e, in particolare, con i
«principi fondamentali dettati dal legislatore statale in un ambito rientrante nella materia delle “professioni”
ovvero in quella della “tutela della salute”». Ad avviso del ricorrente, le clausole aggiuntive, nel regolare
aspetti che «esulano dal contenuto tipico del contratto di formazione» specialistica, finalizzato in via
esclusiva «all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista», ne «snaturano di
fatto la ratio e l’oggetto» (è citato l’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
«Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»).
Inoltre, nell’imporre ai medici beneficiari del contratto aggiuntivo regionale «scelte di carattere
strettamente personale (quali la partecipazione a procedure concorsuali)», le disposizioni impugnate si
porrebbero in contrasto «con i principi costituzionali in materia di autodeterminazione negoziale (artt. 2 e 41
Cost.)».

La disciplina in esame confliggerebbe, da ultimo, con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto
si risolverebbe «in una ingiustificata discriminazione nei confronti dei soggetti non beneficiari del contratto
statale».
3.– Il ricorrente censura, poi, l’art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, che autorizza l’Azienda
Ospedale-Università di Padova a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale, i fondi del
personale del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza del livello medio pro capite riferito
all’anno 2018 dei fondi delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
La disposizione impugnata contrasterebbe, anzitutto, con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in
quanto interverrebbe «in materia di trattamento economico del personale contrattualizzato» e invaderebbe la
competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», che include «la disciplina
del lavoro pubblico» e, in particolar modo, la disciplina del «trattamento economico accessorio», demandata
alla contrattazione collettiva, «nel rispetto dei vincoli di bilancio e limiti derivanti dalla legge statale».
Il ricorrente ravvisa il contrasto anche con l’art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, «l’incremento
del fondo della sola azienda ospedaliera università di Padova, parametrato sulla base del livello medio pro
capite riferito all’anno 2018 dei fondi delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale» violerebbe i
princìpi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche». Tale previsione, nella prospettiva del contenimento della spesa per salario
accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, dispone che l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente a tale componente del trattamento economico non possa «superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016».
Il ricorrente denuncia, infine, la violazione dell’art. 3 Cost. La previsione impugnata, nell’introdurre, «ai
fini dell’incremento del Fondo, il solo limite della spesa complessiva del personale del servizio sanitario
regionale» e nel lasciare di fatto «impregiudicata la possibilità che l’amministrazione in questione possa
superare il limite di cui all’articolo 23 del d.lgs. n. 75 del 2017», determinerebbe un’arbitraria disparità di
trattamento del personale interessato «rispetto al restante personale pubblico su cui la legge statale è
intervenuta».
4.– È infine impugnato l’art. 28, comma 3, ultimo periodo, della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, nella
parte in cui contempla la possibilità di «esonerare da eventuali preselezioni i candidati già dipendenti, anche
per effetto di contratti di lavoro flessibile».
Tale disciplina non troverebbe alcuna rispondenza nella normativa statale.
Invero, l’art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si limiterebbe a prevedere,
per i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato o flessibile, «procedure di reclutamento con riserva
dei posti o per titoli ed esami».
Neppure l’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, concernente il «superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni», accorderebbe alcun esonero dalle prove preselettive a favore dei candidati interni.
Nel delineare tale disciplina, il legislatore regionale avrebbe travalicato i limiti delle proprie attribuzioni
e avrebbe invaso, pertanto, la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento
civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

Il ricorrente prospetta anche il contrasto con «i principi di ragionevolezza e parità di trattamento» (art. 3
Cost.) e argomenta, a tale riguardo, che la condizione di dipendente della pubblica amministrazione non
garantisce di per sé il possesso dei requisiti attitudinali richiesti per la posizione menzionata nel bando di
concorso. Le esigenze di parità di trattamento imporrebbero, anche per i candidati interni, lo svolgimento
della prova attitudinale.
5.– La Regione Veneto si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale, con atto depositato il 4
marzo 2020, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.
5.1.– Le censure che si appuntano sull’art. 19 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019 sarebbero
inammissibili e comunque infondate.
5.1.1.– In punto di ammissibilità, la Regione resistente osserva che il ricorrente non avrebbe illustrato le
ragioni della discrepanza tra la disciplina statale riguardante i contratti di formazione specialistica e il
vincolo negoziale introdotto dalla previsione impugnata.
Anche sull’asserita discriminazione ai danni di chi beneficia del contratto aggiuntivo regionale, il
ricorrente non avrebbe offerto argomenti decisivi.
5.1.2.– Nel merito, le censure sarebbero infondate.
Il vincolo sancito dal legislatore regionale veneto si prefiggerebbe di «perseguire un interesse pubblico
accessorio al contratto, perfettamente compatibile con la causa e l’oggetto dello stesso e meritevole di
tutela». Si tratterebbe, in particolare, «dell’interesse pubblico all’efficiente impiego delle risorse regionali
nell’ambito dell’organizzazione del Servizio sanitario regionale». La Regione avrebbe investito risorse nella
formazione del personale medico, allo scopo di porre rimedio alle risalenti carenze di organico.
La disposizione impugnata, peraltro, limiterebbe la discrezionalità della Giunta regionale
nell’integrazione dello schema tipo del contratto nazionale e si conformerebbe a quanto prevede il decreto
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 luglio 2019, n. 1323. Non sarebbe violato,
pertanto, alcun principio fondamentale nella materia delle professioni e della tutela della salute.
Non sarebbe fondata neppure la censura di violazione dell’autonomia contrattuale. La legge regionale,
lungi dal coartare la volontà della controparte negoziale, porrebbe un’obbligazione accessoria, allo scopo di
perseguire finalità meritevoli di tutela.
Non sussisterebbe, infine, alcuna lesione del principio di eguaglianza. La Regione nega che sia previsto
un trattamento deteriore dei medici in formazione specialistica, che beneficino delle borse regionali. Sarebbe
proprio il finanziamento aggiuntivo regionale a consentire l’accesso al corso di specializzazione e non vi
sarebbe alcuna disparità di trattamento dal punto di vista formativo.
5.2.– Inammissibili e comunque infondate sarebbero anche le questioni di legittimità costituzionale
promosse con riguardo all’art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019.
5.2.1.– Quanto alla violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia
«ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il ricorrente non avrebbe
dimostrato «che il legislatore regionale si sia sostituito al contratto collettivo e abbia regolato direttamente
un aspetto della retribuzione». Le questioni promosse sarebbero, pertanto, inammissibili (si richiama la
sentenza di questa Corte n. 232 del 2019).
Solo in termini generici e meramente eventuali, il ricorrente ipotizzerebbe il superamento dei «limiti
quantitativi fissati dal legislatore statale in ordine all’ammontare complessivo delle risorse destinate

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale». Da tali rilievi
discenderebbe l’inammissibilità anche delle censure riferite all’art. 117, terzo comma, Cost.
5.2.2.– Nel merito, le questioni non sarebbero fondate.
La disposizione si limiterebbe ad autorizzare l’Azienda Ospedale-Università di Padova a rideterminare i
fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali, ma sarebbe pur sempre la contrattazione collettiva
a definire l’ammontare del fondo in parola.
La Regione esclude, inoltre, la violazione del principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica, stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017. La disposizione impugnata, difatti,
prescriverebbe il «rispetto del limite della spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale»,
che risulta determinata «sulla base dei limiti posti dalla legislazione statale». Tali limiti non sarebbero,
pertanto, travalicati.
L’art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019 sarebbe ispirato a «una logica perequativa». Con
particolare riguardo alle aree dirigenziali dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, polo di indiscussa
eccellenza, il trattamento economico accessorio sarebbe «ai livelli più bassi (se non al livello più basso) tra
tutte le aziende sanitarie venete». La disposizione impugnata si prefiggerebbe, pertanto, di ricondurre ai
valori medi tale trattamento, allo scopo di scongiurare il rischio di un esodo «verso strutture, pubbliche e
private, che offrono ai propri dipendenti trattamenti economici notevolmente più elevati».
Peraltro, l’effettivo incremento dei fondi sarebbe assoggettato alla previa autorizzazione della Giunta
regionale, chiamata a verificare il rispetto dei vincoli sanciti in materia di spesa dall’art. 11 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure
urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60.
5.3.– Anche le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019
sarebbero inammissibili e comunque manifestamente infondate.
5.3.1.– In linea preliminare, la Regione osserva che il ricorrente non ha addotto alcun argomento per
dimostrare l’illegittimità costituzionale della normativa impugnata, sia sotto il profilo della lesione della
competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost.
Quanto al primo aspetto, non sarebbe conferente il parametro costituzionale invocato (art. 117, secondo
comma, lettera l, Cost.).
Per quel che attiene al contrasto con l’art. 3 Cost., la disposizione impugnata, che sancisce una mera
facoltà di esonerare i candidati interni dalle prove preselettive, non determinerebbe alcuna «lesione concreta
o forma di irragionevolezza».
5.3.2.– Nel merito, le questioni non sarebbero fondate.
Le modalità di svolgimento di un concorso per l’accesso all’impiego regionale sarebbero riconducibili
alla «competenza esclusiva delle Regioni in materia di organizzazione e ordinamento degli uffici regionali»
e non toccherebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile».
Non sussisterebbe, inoltre, alcun contrasto con i princìpi di ragionevolezza e di parità di trattamento.
La previsione censurata, difatti, non introdurrebbe un esonero generalizzato dalle prove preselettive, ma
soltanto una facoltà dell’amministrazione di disporre caso per caso tale esonero. L’esercizio di tale facoltà,
ove si riveli in concreto illegittimo, potrebbe essere sindacato in sede giurisdizionale.

L’esonero, inoltre, sarebbe circoscritto alle prove preselettive, che perseguirebbero il solo scopo di
sfoltire la platea dei partecipanti. I candidati interni dovrebbero poi affrontare le prove concorsuali e
sottoporsi a una verifica di merito, in condizioni di parità con gli altri concorrenti.
6.– In prossimità dell’udienza, la Regione Veneto ha depositato una memoria illustrativa per ribadire le
conclusioni già rassegnate nell’atto di costituzione.
6.1.– L’art. 19 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019 non solo non si porrebbe in contrasto con alcun
principio fondamentale dettato dalla legislazione dello Stato, ma sarebbe coerente con le previsioni del
decreto del Ministero dell’università e della ricerca del 15 settembre 2020, n. 1419, concernenti i contratti
aggiuntivi finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome, e con le disposizioni statali che mirano a
incrementare i contratti di formazione specialistica (art. 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n.
77).
La normativa impugnata sarebbe compatibile anche con il diritto dell’Unione europea, che considera
legittimi gli obiettivi perseguiti con l’imposizione ai medici specialisti dell’obbligo di lavorare per un
determinato periodo nella Regione che ha finanziato la formazione specialistica (Corte di giustizia
dell’Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-419/16, Sabine Simma Federspiel contro
Provincia autonoma di Bolzano e Equitalia Nord spa).
Né l’imposizione dell’obbligo di prestare l’attività professionale nella Regione determinerebbe alcuna
coercizione della libertà negoziale del medico. Si tratterebbe di una obbligazione accessoria, volta a
«perseguire finalità di interesse pubblico meritevoli di tutela nonché riconosciute e fatte proprie dagli stessi
organi dello Stato».
6.2.– Quanto alla disciplina sul trattamento economico del personale dell’Azienda Ospedale-Università
di Padova, la Regione ne ribadisce la finalità perequativa, rispettosa dei vincoli di spesa.
La disposizione impugnata autorizzerebbe la Giunta regionale a fornire «mere linee di indirizzo», senza
sconfinare nello spazio riservato alla contrattazione collettiva.
6.3.– Con riguardo all’esonero dalle prove preselettive, la Regione ha ribadito l’estraneità della
disciplina impugnata alla materia «ordinamento civile», in quanto relativa a una fase anteriore alla
sottoscrizione del contratto.
Inoltre, la normativa statale invocata nel ricorso e, in particolare, l’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 non
conterrebbero prescrizioni di sorta in merito alle modalità di svolgimento delle prove preselettive.
La disciplina regionale, che prevede una mera facoltà di esonero, limitata alle prove preselettive,
sarebbe esente dalle censure di irragionevolezza formulate nel ricorso.
7.– All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle
difese scritte.

Considerato in diritto
1.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 8 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 19, 21 e 28, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Veneto 25

novembre 2019, n. 44 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020), in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 117,
commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.
2.– È impugnato, in primo luogo, l’art. 19 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, che, inserendo i
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell’art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9 (Contratti di
formazione specialistica aggiuntivi regionali), ha imposto diversi obblighi ai medici in formazione
specialistica.
Nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, i professionisti citati
devono partecipare ai concorsi banditi dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale veneto,
quando la specializzazione conseguita sia prevista come requisito per la partecipazione, e devono accettare e
svolgere per un periodo complessivo di tre anni tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con
contratti di lavoro di qualunque tipologia o in regime di convenzione (art. 3, comma 1-bis, lettere a e b, della
legge reg. Veneto n. 9 del 2013, come modificata dall’impugnato art. 19 della legge reg. Veneto n. 44 del
2019).
L’inosservanza, parziale o totale, di tali obblighi è sanzionata con la restituzione alla Regione di una
somma che ammonta rispettivamente al «15 per cento dell’importo complessivo percepito per ogni anno, o
frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti» (art. 3, comma
1-bis, lettera d, della legge reg. Veneto n. 9 del 2013) e al «50 per cento dell’importo complessivo
percepito» (art. 3, comma 1-bis, lettera e, della medesima legge regionale).
Il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale che rinunci al corso di studi e così risolva in
via anticipata il contratto è obbligato «a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo complessivo
percepito» (art. 3, comma 1-bis, lettera f, della legge reg. Veneto n. 9 del 2013).
Nel quadro di obblighi e sanzioni, delineato dalle disposizioni impugnate, si collocano le previsioni che
impegnano la Giunta regionale a effettuare annualmente verifiche a campione «in una percentuale minima di
almeno il 10 per cento dei medici specializzati assegnatari di contratti aggiuntivi regionali» (art. 3, comma
1-ter, della legge reg. Veneto n. 9 del 2013) e destinano le entrate derivanti dall’applicazione della
normativa al finanziamento di contratti aggiuntivi regionali (art. 3, comma 1-quater, della citata legge
regionale).
Il ricorrente assume che «le clausole aggiuntive introdotte dalla legge regionale» vìolino l’art. 117, terzo
comma, Cost., in quanto si discosterebbero «dai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in un
ambito rientrante nella materia delle “professioni” ovvero in quella della “tutela della salute”». Le clausole
in esame, difatti, disciplinerebbero aspetti che «esulano dal contenuto tipico del contratto di formazione»,
finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, e
condurrebbero a snaturarne «la ratio e l’oggetto».
Il ricorrente prospetta, altresì, la violazione degli artt. 2 e 41 Cost., sul presupposto che le clausole
negoziali in esame impongano ai medici in formazione specialistica beneficiari del contratto aggiuntivo
regionale «scelte di carattere strettamente personale (quali la partecipazione a procedure concorsuali)» e
ledano, pertanto, «i principi costituzionali in materia di autodeterminazione negoziale».
Sarebbe violato anche il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto le disposizioni impugnate
comporterebbero «una ingiustificata discriminazione nei confronti dei soggetti non beneficiari del contratto
statale», i quali partecipano alla medesima selezione nazionale per l’accesso alle scuole di specializzazione
medica.
2.1.– La Regione, in linea preliminare, imputa al ricorrente di non avere spiegato in quale modo gli
obblighi negoziali sanciti dall’art. 19 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019 vanifichino la finalità formativa
o contraddicano i contenuti del contratto tipo, con conseguente violazione della normativa statale.

Il ricorrente non avrebbe neppure chiarito i termini della discriminazione ai danni dei beneficiari dei
contratti aggiuntivi regionali.
Da tali carenze argomentative discenderebbe l’inammissibilità delle questioni promosse.
2.2.– Le eccezioni sono fondate.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento
dell’impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a
quelli instaurati in via incidentale (fra le molte, sentenza n. 2 del 2021, punto 3.3.1. del Considerato in
diritto). Il ricorrente ha l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui
lamenta la violazione e di svolgere una argomentazione non meramente assertiva in merito alle ragioni del
contrasto con i parametri evocati (sentenza n. 174 del 2020, punto 5.3. del Considerato in diritto).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha ottemperato a tale onere, poiché ha omesso di enucleare in
maniera univoca i princìpi fondamentali che assume siano stati violati e che toccano àmbiti materiali diversi,
inerenti, per un verso, alle «professioni» e, per altro verso, alla «tutela della salute». Tale diversità avrebbe
imposto una puntuale individuazione, per ciascuna delle materie richiamate, dei princìpi fondamentali che la
legge impugnata avrebbe disatteso.
L’identificazione dei princìpi fondamentali chiamati a regolare la materia sarebbe stata ancor più
necessaria alla luce dello spazio di intervento che compete al legislatore regionale nel modulare la disciplina
della formazione specialistica. Come questa Corte ha ricordato, le Regioni possono attivare contratti
aggiuntivi, al fine di colmare il divario tra fabbisogno effettivo e numero dei contratti statali, e delineare la
disciplina dei contratti che intervengono a finanziare, «in attuazione della normativa statale e dell’Accordo
fra Governo, Regioni e Province autonome» deliberato nella Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012
(sentenza n. 126 del 2014, punto 3.1. del Considerato in diritto).
Gli argomenti addotti nel ricorso si esauriscono nel rilievo, incentrato sulle affermazioni di questa Corte
(sentenza n. 126 del 2014, punto 5 del Considerato in diritto), che le clausole apposte ai contratti aggiuntivi
regionali debbano essere compatibili con lo schema tipo del contratto nazionale, elaborato con d.P.C.m. 6
luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici).
Tale richiamo, tuttavia, non vale a identificare i princìpi fondamentali che si reputano violati, né a far
luce sulle ragioni del contrasto di una normativa riguardante il periodo successivo al conseguimento del
diploma di specializzazione con la disciplina statale, incentrata sugli obblighi caratteristici del contratto di
formazione specialistica, così come si esplicano nel periodo in cui tale formazione si attua.
A questo riguardo, non si spiega perché l’obbligo – dopo la conclusione del percorso formativo – di
partecipare ai concorsi e di lavorare presso le aziende e gli enti del servizio sanitario della Regione che ha
finanziato la formazione specialistica pregiudichi la tutela della salute e la formazione dei medici
specializzandi, inerente alla materia delle «professioni».
Quanto al vulnus che la normativa impugnata recherebbe al principio di autodeterminazione negoziale,
il ricorrente si limita a evocare i parametri costituzionali (artt. 2 e 41 Cost.), senza dar conto delle ragioni
che inducono a ravvisare una lesione dell’autonomia contrattuale nell’accordo liberamente concluso dal
medico in formazione specialistica, anche in vista di una possibile opportunità di lavoro. Il ricorrente mostra
di qualificare tale autonomia come diritto inviolabile per poi collocarla nell’alveo dell’art. 41 Cost., senza
enunciare alcun argomento che serva a qualificare l’attività dei medici specializzandi in termini di iniziativa
economica privata e a illustrare le implicazioni del limite dell’utilità sociale, immanente al precetto
costituzionale invocato.
Inammissibile è anche la censura di violazione del principio di eguaglianza.

Nel rilevare la disparità di trattamento ai danni dei beneficiari del contratto aggiuntivo regionale, il
ricorrente trascura di ricostruire il quadro normativo in cui tale previsione si colloca e di ponderare, nel
contesto di una valutazione complessiva, i tratti caratteristici di tali contratti finanziati dalla Regione, anche
solo per escludere il rilievo delle loro peculiarità come plausibile elemento distintivo tra le fattispecie poste
a raffronto.
Le questioni, nei termini in cui sono state prospettate, sono, pertanto, inammissibili per tutte le ragioni
indicate, che convergono nel rendere lacunoso il percorso argomentativo seguìto.
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, inoltre, l’art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del
2019, che autorizza l’Azienda Ospedale-Università di Padova a rideterminare, previa deliberazione della
Giunta regionale, i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza del livello
medio pro capite riferito all’anno 2018 dei fondi delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
Il ricorrente assume che tale previsione leda la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia
«ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), in quanto inciderebbe sul trattamento
economico del personale contrattualizzato. Tale trattamento, soprattutto per quel che concerne la parte
accessoria, rientrerebbe nella «competenza esclusiva del legislatore nazionale», che affida alla
contrattazione collettiva il compito di determinarlo, «nel rispetto dei vincoli di bilancio e limiti derivanti
dalla legge statale».
La disposizione impugnata contrasterebbe, inoltre, con l’art. 117, terzo comma, Cost. Nel parametrare
«l’incremento del fondo della sola azienda ospedaliera università di Padova» al «livello medio pro capite
riferito all’anno 2018 dei fondi delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale», la disciplina in esame
confliggerebbe con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, sancito dall’art. 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e
17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». Al fine di contenere le spese per il salario
accessorio, la disposizione citata vieta che l’ammontare complessivo delle risorse che annualmente sono
destinate per tale voce superi il corrispondente importo dell’anno 2016.
Nel consentire il superamento del limite posto dal legislatore statale con riguardo al salario accessorio,
la disposizione lederebbe, infine, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto determinerebbe una
«disparità di trattamento economico […] rispetto al restante personale pubblico su cui la legge statale è
intervenuta».
3.1.– La Regione ha eccepito l’inammissibilità delle questioni riguardanti la lesione della competenza
legislativa esclusiva dello Stato e la violazione dei princìpi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica.
Per quel che concerne il primo profilo, il ricorrente non avrebbe illustrato «come la legge regionale
incida sull’ordinamento civile», sostituendosi alla contrattazione collettiva e regolando «direttamente un
aspetto della retribuzione».
Inammissibili, in quanto formulate in termini generici, sarebbero anche le censure di violazione dei
princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Il superamento dei limiti posti in tema di
trattamento accessorio dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 rappresenterebbe «una mera
eventualità», che neppure si potrebbe verificare alla luce della necessità di rispettare il «limite della spesa
complessiva del personale del servizio sanitario regionale».
3.1.1.– Le eccezioni non sono fondate.

Il ricorrente non si è limitato a far discendere l’invasione della sfera di competenza esclusiva dello Stato
dal mancato richiamo dei princìpi enunciati dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come è
avvenuto nel giudizio in via principale menzionato dalla difesa della Regione e definito da questa Corte con
una pronuncia di inammissibilità (sentenza n. 232 del 2019, punto 6 del Considerato in diritto).
Con un’argomentazione adeguata, idonea a superare il vaglio di ammissibilità, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha prospettato l’incidenza della disciplina impugnata sul trattamento economico del
personale contrattualizzato e la conseguente lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Se tale incidenza effettivamente sussista, è profilo che attiene al merito.
3.1.2.– Neppure per la violazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica si riscontrano i
profili di inammissibilità eccepiti dalla parte resistente.
Il vulnus all’art. 117, terzo comma, Cost. non è stato delineato in termini assertivi e generici, ma è stato
avvalorato dal puntuale richiamo alle misure di contenimento della spesa pubblica racchiuse nella
legislazione statale.
Se poi il diverso e autonomo criterio enunciato dalla previsione regionale implichi la violazione dei
richiamati princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, è aspetto che, anche in questo
caso, esula dall’ammissibilità e investe il merito delle questioni promosse.
3.2.– Nel merito, esse non sono fondate.
3.2.1.– Non è fondata la questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
La costante giurisprudenza di questa Corte ascrive la disciplina del trattamento giuridico ed economico
dei dipendenti pubblici, e anche dei dipendenti delle Regioni, alla materia «ordinamento civile», di
competenza esclusiva del legislatore statale (fra le molte, sentenza n. 146 del 2019, punto 5 del Considerato
in diritto).
In séguito alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche regionali, è retta dalle disposizioni del codice civile e
dalla contrattazione collettiva, «strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori» (sentenza n.
178 del 2015, punto 17 del Considerato in diritto), cui la stessa legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196 del
2018, punto 3.1. del Considerato in diritto).
L’esigenza di garantire l’uniformità, nel territorio nazionale, delle regole che presiedono alla
determinazione del trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni giustifica
l’inerenza della relativa disciplina alla materia «ordinamento civile».
A tale materia non è, tuttavia, riconducibile la disciplina oggi sottoposta al sindacato di questa Corte.
L’art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019 si limita ad autorizzare l’Azienda Ospedale-Università
di Padova a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale, i fondi del personale del comparto e
delle aree dirigenziali.
La previsione impugnata non interviene, dunque, sullo strumento di regolamentazione del trattamento
economico dei dipendenti, affidata alla contrattazione collettiva (sentenza n. 199 del 2020, punto 9.2. del
Considerato in diritto), e non si sostituisce alla negoziazione fra le parti, che rappresenta l’imprescindibile
fonte di disciplina del rapporto di lavoro. Solo una tale incidenza sul trattamento economico determinerebbe
l’invasione della sfera di attribuzione del legislatore statale (sentenze n. 232 del 2019, punto 5 del
Considerato in diritto, e n. 28 del 2013, punto 7 del Considerato in diritto).

Nel caso di specie, sarà pur sempre la contrattazione collettiva, nella sua evoluzione dinamica, a definire
il trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, anche nella componente accessoria, nel rispetto delle
prescrizioni imperative della legge e dei vincoli di spesa.
3.2.2.– Possono essere esaminate congiuntamente, in quanto intimamente connesse, le censure di
violazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del precetto costituzionale di eguaglianza.
Nella prospettiva del ricorrente, l’inosservanza della disciplina restrittiva in tema di trattamento accessorio
genera una discriminazione ai danni del «restante personale pubblico su cui la legge statale è intervenuta»,
penalizzato rispetto ai dipendenti dell’Azienda Ospedale-Università di Padova.
Neppure tali questioni sono fondate.
L’art. 23, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 75 del 2017 prevede che, nelle more
dell’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente a tale trattamento del personale, anche di
livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
Il ricorrente muove dalla condivisibile premessa che la previsione in esame sia qualificabile come
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Essa concerne, difatti, un rilevante
aggregato della spesa corrente e, in particolare, una delle due componenti della retribuzione dei pubblici
dipendenti (sentenza n. 191 del 2017, punto 8.3.1. del Considerato in diritto) ed è ispirata a obiettivi di
razionalizzazione e di contenimento di una voce ragguardevole di spesa.
La disposizione impugnata non si discosta dal principio enunciato dalla legislazione statale e non risulta
violato, pertanto, neppure il canone di eguaglianza, che richiede un’applicazione uniforme, presso tutte le
amministrazioni, del principio di coordinamento della finanza pubblica.
La rideterminazione dei fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali è vincolata al «rispetto
del limite della spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale». Tale richiamo,
inequivocabile nel suo carattere onnicomprensivo, non può non estendersi anche all’osservanza dell’art. 23,
comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, che definisce, proprio con riguardo all’aspetto qualificante del
trattamento accessorio, il limite della spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale.
La norma regionale, pertanto, si deve interpretare nel senso di imporre il rispetto delle prescrizioni
richiamate dal ricorrente in tema di spesa del personale.
4.– Il ricorrente impugna, infine, l’art. 28, comma 3, ultimo periodo, della legge reg. Veneto n. 44 del
2019, nella parte in cui consente che i bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti regionali,
inclusi quelli del servizio sanitario regionale, prevedano «l’esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati
che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda sono dipendenti
dell’amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro
flessibile».
Tale previsione non troverebbe alcun riscontro nella normativa statale volta a superare il precariato nelle
pubbliche amministrazioni (art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017) e neppure nella disciplina riguardante i titolari
di contratto di lavoro a tempo determinato o flessibile, che contempla unicamente forme di reclutamento con
riserva di posti o per titoli ed esami (art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»).
Ad avviso del ricorrente, l’esonero dalle prove preselettive sarebbe lesivo della competenza legislativa
esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

Sarebbero violati anche «i principi di ragionevolezza e parità di trattamento» (art. 3 Cost.), che
imporrebbero di assoggettare anche i candidati interni alla prova attitudinale, poiché non si può presumere
che siano in possesso dei requisiti attitudinali richiesti per la posizione per la quale il concorso è bandito.
4.1.– La Regione ha eccepito, in linea preliminare, l’inammissibilità delle questioni, in quanto il
ricorrente non avrebbe offerto «neppure un principio di motivazione atto a giustificare l’asserita
incostituzionalità» per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Quanto al contrasto con l’art. 3 Cost., il ricorrente non avrebbe considerato che l’esonero dalle prove
preselettive non avrebbe portata generale e sarebbe meramente facoltativo. Pertanto, la disposizione
impugnata non arrecherebbe alcuna «lesione concreta».
4.1.1.– Le eccezioni di inammissibilità devono essere disattese.
Il ricorrente ha svolto un’argomentazione adeguata a fondamento dell’impugnazione. L’oggetto e le
ragioni delle censure sono stati esposti in maniera intelligibile, così da consentire a questa Corte lo scrutinio
del merito.
L’inconferenza del parametro evocato, eccepita con riguardo all’art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., e la mancata considerazione del carattere meramente facoltativo dell’esonero dalle prove preselettive
non si riverberano sull’ammissibilità delle questioni, ma attengono alla disamina del merito e, in tale
contesto, devono essere valutate.
4.2.– Le questioni non sono fondate.
4.2.1.– Non è fondata la questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina delle modalità di accesso al lavoro
pubblico regionale è riconducibile alla competenza residuale delle Regioni nell’àmbito dell’ordinamento e
dell’organizzazione amministrativa (fra le molte, sentenza n. 126 del 2020, punto 5.1. del Considerato in
diritto). Spettano, per contro, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato gli interventi sui rapporti di
lavoro già sorti con le pubbliche amministrazioni, anche regionali (sentenza n. 32 del 2017, punto 4.3. del
Considerato in diritto).
La disciplina in esame si correla a una fase antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro e non
sconfina nell’àmbito dell’ordinamento civile, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Lo svolgimento delle prove preselettive investe i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego
pubblico regionale, attribuiti alla competenza residuale delle Regioni, proprio perché indissolubilmente
connessi con l’attuazione dei princìpi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. (sentenze n. 241 del 2018, punto 4 del
Considerato in diritto, e n. 380 del 2004, punto 3.1. del Considerato in diritto).
L’attinenza della disciplina dettata dall’art. 28 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019 alla competenza
residuale della Regione priva di ogni rilievo la verifica, che il ricorso sollecita, circa la corrispondenza tra la
normativa regionale e quella statale.
4.2.2.– Non è fondata neppure la censura di violazione dei princìpi di ragionevolezza e di parità di
trattamento (art. 3 Cost.).
Questa Corte ha scrutinato di recente l’art. 1, comma 93, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020), che autorizza le Agenzie fiscali, nel disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale mediante

un concorso pubblico per titoli ed esami, a esonerare dalla prova preselettiva i dipendenti che abbiano
svolto, per almeno due anni alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali o siano stati titolari di
posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) o di posizioni organizzative temporanee (POT) o
siano stati assunti mediante pubblico concorso e abbiano almeno dieci anni di anzianità nella terza area,
senza demerito (sentenza n. 164 del 2020).
Nel dichiarare non fondate le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
questa Corte ha affermato che «non può dirsi irragionevole l’esonero previsto dalla disposizione censurata
per coloro che, attraverso il servizio già prestato nelle Agenzie fiscali, abbiano sufficientemente dimostrato
“sul campo” effettive capacità». Invero, «il riconoscimento dell’esperienza all’interno dell’amministrazione
che bandisce il concorso “sottende un profilo meritevole di apprezzamento da parte del legislatore”
(sentenza n. 234 del 1994) e non collide con il principio di buon andamento, anche perché i beneficiari
dell’esonero dovranno comunque, al pari degli altri concorrenti, cimentarsi con le prove concorsuali»
(sentenza n. 164 del 2020, punto 19 del Considerato in diritto).
Tali considerazioni rilevano anche con riferimento alla disciplina sottoposta all’odierno vaglio di
costituzionalità e conducono a respingere le censure del ricorrente.
La possibile deroga a beneficio dei candidati interni non solo ha una giustificazione plausibile
nell’esigenza di valorizzare l’esperienza che essi hanno acquisito presso l’amministrazione per il periodo
apprezzabile di un quinquennio, ma non li dispensa dall’obbligo di sostenere le prove concorsuali
successive, volte specificamente a valutare il merito, in condizioni di parità con gli altri partecipanti.
L’esonero previsto dal legislatore regionale, pertanto, ha una portata limitata. Esso si riferisce alle sole
prove preselettive, che non perseguono la finalità precipua, assegnata al concorso, di verificare il merito dei
concorrenti, vige per un arco temporale definito (il triennio 2019-2021) e risulta demandato
all’apprezzamento dell’amministrazione, che potrà disporlo al fine esclusivo «di ridurre i tempi di accesso al
pubblico impiego», dopo aver vagliato le peculiarità dei concorsi di volta in volta banditi.
La disciplina impugnata, esaminata nella sua interezza e alla luce delle finalità che la ispirano, non
presta dunque il fianco alle censure di irragionevolezza e di violazione della parità di trattamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione
Veneto 25 novembre 2019, n. 44 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020), promosse, in riferimento
agli artt. 2, 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge reg. Veneto n. 44
del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., dal Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 3, ultimo periodo,
della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l),
Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2021.

F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).
Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Sentenza 126/2014
Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente SILVESTRI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del 25/03/2014 Decisione del 07/05/2014
Deposito del 15/05/2014 Pubblicazione in G. U. 21/05/2014
Norme impugnate:

Art. 3 della legge della Regione Veneto 14/05/2013, n. 9.

Massime:

37929 37930

Atti decisi:

ric. 78/2013

Massima n. 37929
Titolo
Professioni - Norme della Regione Veneto - Formazione del medico specializzando - Contratti di
formazione specialistica aggiuntivi regionali - Previsione che «Il medico specializzando assegnatario del
contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica
dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge» - Ricorso del
Governo - Asserita violazione della potestà legislativa statale nelle materie concorrenti "professioni", "tutela
della salute" e "istruzione" - Censure generiche e non motivate - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 14
maggio 2013, n. «42» [recte: n. 9] (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), impugnato, in
riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri. Infatti, a parte la
singolare configurazione che il ricorrente dà dell'art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999, qualificandolo
contemporaneamente come principio fondamentale in tre distinte materie («professioni», «tutela della
salute» e «istruzione»), le censure prospettate nei confronti di tale parametro interposto sono generiche e
non sorrette da alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui la norma regionale impugnata ne
comporterebbe la violazione.
- Sull'inammissibilità di censure generiche e non sorrette da alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui
la norma regionale impugnata comporterebbe la violazione di materie di competenza statale, vedi, ex
plurimis, sentenza n. 114/2013.
- Sull'esigenza di motivare l'impugnazione in termini più pregnanti nel giudizio di legittimità costituzionale
in via principale rispetto a quello in via incidentale, vedi, ex plurimis, sentenze nn. 428/2008, 120/2008,
2/2008, n. 430/2007 e 38/2007.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto 14/05/2013 n. 9 art. 3
Parametri costituzionali
Costituzione art. 117 co. 3
Massima n. 37930
Titolo
Professioni - Norme della Regione Veneto - Formazione del medico specializzando - Contratti di
formazione specialistica aggiuntivi regionali - Previsione che «Il medico specializzando assegnatario del
contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica
dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge» - Ricorso del
Governo - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento
civile, di cui sarebbe espressione l'art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999 - Asserita disparità di trattamento fra
specializzandi fruitori dei contratti aggiuntivi e specializzandi assoggettati al contratto nazionale Insussistenza - Disciplina riconducibile alle materie di competenza concorrente "professioni" e "tutela della
salute", adottata nei limiti consentiti dalla normativa statale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 14
maggio 2013, n. 9 - impugnato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), e 3 Cost., dal
Presidente del Consiglio dei ministri - il quale stabilisce che «Il medico specializzando assegnatario del
contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica
dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge». Posto che la
stessa normativa statale ammette l'attivazione di contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni, in materia è
ravvisabile una concorrenza di competenze, in quanto la disposizione in esame si presta ad incidere
contestualmente su una pluralità di materie (ordinamento civile, professioni, tutela della salute). Nel caso in
esame, valorizzando l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia
piuttosto che ad altre, va escluso, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che la norma censurata
sia riconducibile alla materia dell'ordinamento civile. Infatti, le clausole contrattuali previste dalla
disposizione impugnata non modificano lo schema tipo di contratto disciplinato dallo Stato, ma si limitano
ad adattarlo all'eventualità, contemplata dalla stessa normativa statale, che la Regione finanzi contratti
aggiuntivi, dovendosi escludere, altresì, che ogni disciplina, la quale tenda a regolare e vincolare l'opera dei
sanitari, rientri per ciò solo nell'area dell'ordinamento civile, riservata al legislatore statale. La disposizione,
quindi, va ascritta a materie diverse quali quelle delle «professioni», ovvero della «tutela della salute»,
poiché dalla formazione del medico specializzando, dipendono tanto l'esercizio della professione medica
specialistica, quanto la qualità delle prestazioni rese all'utenza. Nel caso in esame, tuttavia, non è neppure
necessario collocare compiutamente la disciplina in esame nell'una o nell'altra delle predette materie, in
quanto entrambe ricadono nella competenza concorrente delle Regioni e il legislatore regionale è
intervenuto in conformità al d.P.C.m. cui rinvia la norma statale. Resta fermo, comunque, che la Regione,
nel predisporre le clausole da apporre ai contratti aggiuntivi da essa finanziati, dovrà farlo in maniera
compatibile con quanto disposto nello schema tipo del contratto nazionale. Non fondata, infine, è anche la

censura relativa alla violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la Regione può aggiungere esclusivamente
clausole che siano compatibili non solo con la legislazione dello Stato, ma anche con il richiamato schema
di contratto nazionale.
- Per l'individuazione dell'ambito materiale a cui ricondurre la disposizione impugnata alla luce del criterio
che valorizza l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che
ad altre, vedi la citata sentenza n. 50/2005.
- Sull'affermazione in base alla quale non rientra nell'area dell'"ordinamento civile", riservata al legislatore
statale, ogni disciplina che tenda a regolare e vincolare l'opera dei sanitari, vedi la sentenza n. 282/2002.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto 14/05/2013 n. 9 art. 3
Parametri costituzionali
Costituzione art. 117 co. 2 lett. l)
Costituzione art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 17/08/1999 n. 368 art. 37

Pronuncia

SENTENZA N. 126
ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo

GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario
MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n.
9 (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali) promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato il 16-18 luglio 2013, depositato in cancelleria il 25 luglio 2013 ed iscritto al n.
78 del registro ricorsi 2013.
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nell’udienza pubblica del 25 marzo 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato;
uditi l’avvocato dello Stato Anna Collabolletta per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati
Daniela Palumbo e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato con il mezzo della posta il 16-18 luglio 2013 e depositato il 25 luglio
successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha impugnato l’articolo 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. «42» [recte: n. 9]
(Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), per violazione degli artt. 117, secondo comma,
lettera l), terzo comma, e 3 della Costituzione.
La disposizione impugnata stabilisce che «Il medico specializzando assegnatario del contratto
aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica
dei medici”, che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge».
1.1.– Il ricorrente lamenta anzitutto che la disposizione violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera, l),
Cost., in quanto, inserendo nei contratti di formazione specialistica non meglio precisate clausole aggiuntive,
interverrebbe nella definizione del contenuto di tali contratti, invadendo la potestà legislativa esclusiva dello
Stato in materia di ordinamento civile.
Ad avviso del ricorrente, costituirebbe espressione di tale potestà l’art. 37 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), che, al comma 1, disciplina il contratto di
formazione specialistica e, al comma 2, dispone che lo schema tipo del contratto è definito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Tale previsione è stata attuata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 luglio 2007, recante «Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica».

Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, da queste disposizioni risulterebbe evidente l’intento del
legislatore di definire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale i requisiti e i contenuti del contratto
di formazione specialistica, anche al fine di attuare le direttive comunitarie che disciplinano i percorsi di
formazione delle professioni.
1.2.– In via alternativa, il ricorrente lamenta che la disposizione impugnata violerebbe l’art. 117, terzo
comma, Cost., per contrasto con l’art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999, che recherebbe un principio
fondamentale in materia, in primo luogo, di «professioni», in quanto disciplinerebbe aspetti strettamente
connessi ai titoli abilitanti e agli ordinamenti didattici per l’accesso alle professioni sanitarie; in secondo
luogo, di «tutela della salute», in quanto sarebbe finalizzato ad assicurare la salute dei cittadini; in terzo
luogo, infine, di «istruzione», in quanto disciplinerebbe la formazione professionale.
1.3.– Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe, inoltre, l’art. 3 Cost., perché,
stabilendo che le clausole da essa previste si applicano soltanto ai contratti stipulati dagli specializzandi
“aggiuntivi”, determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento fra specializzandi fruitori dei contratti
aggiuntivi e specializzandi assoggettati al contratto nazionale.
2.– Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate
inammissibili e comunque infondate.
2.1.– In via preliminare, la difesa regionale delinea il contesto normativo entro il quale si colloca la
disciplina regionale, evidenziando come sia lo stesso decreto del Ministero dell’istruzione – che, ai sensi
dell’art. 35 del d.lgs. n. 368 del 1999, stabilisce il numero globale degli specialisti da formare annualmente e
il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione – a prevedere la possibilità di attivare
ulteriori contratti di formazione specialistica finanziati dalle Regioni, al fine di colmare il divario fra il
fabbisogno regionale e il numero di contratti stipulabili con risorse statali.
In questo quadro, il legislatore veneto è intervenuto con la legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, per
disciplinare le procedure finalizzate all’individuazione e al finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali.
2.2.– La difesa regionale eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso, in quanto la mera
previsione di clausole da inserire nel contratto di formazione specialistica, delle quali la norma impugnata
non precisa il contenuto, neppure genericamente o per relationem, renderebbe del tutto ipotetica e non
attuale la lesività della stessa.
2.3.– Nel merito, la Regione richiama l’art. 7 del d.P.C.m. 6 luglio 2007, ai sensi del quale, per quanto
non espressamente previsto dal contratto nazionale, si applicano, fra le altre, «le specifiche disposizioni
regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente
contratto».
Secondo la Regione, dunque, è lo stesso schema tipo di contratto approvato dallo Stato a lasciare
espressamente aperto uno spazio residuo alle disposizioni regionali, che sono quindi abilitate ad integrare il
contenuto del contratto di formazione specialistica.
Di conseguenza, il legislatore regionale non avrebbe affatto invaso l’ambito dell’ordinamento civile di
spettanza esclusiva dello Stato, non essendo in alcun modo intervenuto con una disciplina derogatoria delle
regole stabilite nello schema ministeriale.
Nel consentire la sottoscrizione di «apposite clausole predisposte dalla Giunta regionale», la norma
impugnata si sarebbe limitata a prevedere la facoltà di integrare uno strumento adottato dallo Stato, al fine di
adeguare la disciplina statale al fatto che i contratti aggiuntivi hanno modalità di finanziamento diverse, in
quanto provenienti dalla Regione.

2.4.– In riferimento alla dedotta lesione dei principi fondamentali dello Stato in materia di professioni,
tutela della salute e istruzione, la Regione sottolinea la genericità e l’indeterminatezza delle censure, in
quanto il ricorrente non avrebbe adeguatamente dimostrato la violazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 368 del
1999.
2.5.– Quanto, infine, alla denunciata violazione del principio di uguaglianza, tale censura, ad avviso
della Regione, sarebbe fondata sull’erroneo presupposto che la norma impugnata consentirebbe la stipula di
una tipologia contrattuale di formazione specialistica distinta e difforme da quella disciplinata dalla
normativa statale.
Secondo la difesa regionale, invece, la norma permetterebbe la definizione di elementi aggiuntivi che si
innestano sullo schema contrattuale disciplinato dallo Stato, cui sono assoggettati tutti gli specializzandi,
senza alcuna distinzione riconducibile al soggetto pubblico erogatore delle risorse.

Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma,
lettera l), terzo comma, e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge
della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. «42» [recte: n. 9] (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi
regionali).
L’impugnato art. 3 stabilisce che «Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo
regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”,
che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge».
1.1.– Ad avviso del ricorrente, tale disposizione violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,
in quanto, inserendo nei contratti di formazione specialistica non meglio precisate clausole aggiuntive,
interverrebbe nella definizione del loro contenuto, invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in
materia di «ordinamento civile», di cui sarebbe espressione l’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE).
1.2.– In via alternativa, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 117, terzo comma, per contrasto con
il medesimo art. 37 sopra richiamato, che recherebbe un principio fondamentale in materia,
simultaneamente, di «professioni», in quanto disciplinerebbe aspetti strettamente connessi ai titoli abilitanti
e agli ordinamenti didattici per l’accesso alle professioni sanitarie; di «tutela della salute», in quanto sarebbe
finalizzato ad assicurare la salute dei cittadini; di «istruzione», in quanto disciplinerebbe la formazione
professionale.
1.3.– Infine, sempre secondo il ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe l’art. 3 Cost., poiché,
stabilendo che le clausole da essa previste si applicano soltanto ai contratti stipulati dagli specializzandi
“aggiuntivi”, determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento fra specializzandi fruitori dei contratti
aggiuntivi e specializzandi assoggettati al contratto nazionale.
2.– Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità delle censure riferite all’art. 117, terzo
comma, Cost. A parte la singolare configurazione che il ricorrente dà dell’art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999,
qualificandolo contemporaneamente come principio fondamentale in tre distinte materie («professioni»,
«tutela della salute» e «istruzione»), le censure prospettate nei confronti di tale parametro interposto sono

generiche e non sorrette da alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui la norma regionale impugnata
ne comporterebbe la violazione (ex plurimis, sentenza n. 114 del 2013).
Al riguardo va ribadito che «nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale l’esigenza di una
adeguata motivazione dell’impugnazione si pone in termini anche più pregnanti che in quello in via
incidentale (ex plurimis: sentenze n. 428, n. 120 e n. 2 del 2008; n. 430 del 2007)», cosicché «la mancata
esplicitazione delle argomentazioni, anche minime, atte a suffragare la censura proposta è causa di
inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata» (così sentenza n. 38 del 2007).
3.– Nel merito, le questioni relative alla violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 3 Cost.,
non sono fondate.
3.1. – Con riferimento al denunciato contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è
opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo all’interno del quale si inserisce la
disposizione impugnata.
Il d.lgs. n. 368 del 1999, all’art. 37, comma 1, stabilisce che «All’atto dell’iscrizione alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di
formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per
quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto
legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al
titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di
attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento
didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea. Il contratto non dà in
alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell’università o ad alcun rapporto
di lavoro con gli enti predetti».
Il comma 2 del medesimo articolo, poi, rimette la definizione dello schema tipo del contratto ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano.
Tale previsione è stata attuata con d.P.C.m. 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di
formazione specialistica dei medici), che all’art. 7, comma 1, stabilisce: «Per quanto non espressamente
previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, nonché le specifiche disposizioni regionali in
materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto».
È la stessa normativa statale, dunque, a lasciare aperto uno spazio di intervento per il legislatore
regionale, che risulta vieppiù giustificato alla luce del decreto ministeriale 24 aprile 2013, n. 333
(Assegnazione contratti di formazione specialistica a.a. 2012/2013), con cui il Ministero dell’istruzione,
università e ricerca ha fissato il numero totale degli specialisti da formare per l’anno accademico 2012/13 e
il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione.
L’art. 3 di tale decreto, infatti, prevede che «Possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni,
nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti
statali, così come deliberato nella Conferenza Stato-Regioni nell’incontro del 15 marzo 2012, al fine di
colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali».
In questo contesto si è inserita la legge della Regione Veneto n. 9 del 2013, dettando la disciplina dei
contratti aggiuntivi da essa finanziati, in attuazione della normativa statale e dell’Accordo fra Governo,
Regioni e Province autonome sancito in sede di Conferenza.

4.– Tanto premesso, in questo caso è possibile ravvisare una “concorrenza di competenze”, in quanto la
disposizione in esame si presta ad incidere contestualmente su una pluralità di materie («ordinamento
civile», «professioni», «tutela della salute»).
In tale circostanza, l’individuazione dell’ambito materiale a cui ricondurre la disposizione impugnata è
operata da questa Corte alla luce del criterio che valorizza «l’appartenenza del nucleo essenziale di un
complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre» (sentenza n. 50 del 2005).
Il criterio porta sicuramente ad escludere che la norma in esame sia riconducibile alla materia
dell’«ordinamento civile», come invece ritiene il ricorrente, in quanto le clausole contrattuali previste dalla
disposizione impugnata non modificano lo schema tipo di contratto disciplinato dallo Stato, ma si limitano
ad adattarlo all’eventualità, contemplata dalla stessa normativa statale, che la Regione finanzi contratti
aggiuntivi.
D’altra parte, questa Corte ha escluso «che ogni disciplina, la quale tenda a regolare e vincolare l’opera
dei sanitari, […], rientri per ciò stesso nell’area dell’“ordinamento civile”, riservata al legislatore statale»
(così la sentenza n. 282 del 2002).
Al contrario, in forza del suindicato criterio, la disposizione in esame dovrebbe essere ascritta, in
prevalenza, a materie diverse e segnatamente a quella delle «professioni», ovvero della «tutela della salute»,
in ragione della stretta inerenza che essa presenta con la formazione del medico specializzando, dalla quale
dipendono tanto l’esercizio della professione medica specialistica, quanto la qualità delle prestazioni rese
all’utenza; ed invero, entrambi questi aspetti sono condizionati, sotto molteplici profili, dalla preparazione
dei sanitari in formazione.
5.– Ai fini della presente decisione, tuttavia, non è neppure necessario collocare compiutamente la
disciplina in esame nell’una o nell’altra delle predette materie, in quanto entrambe ricadono nella
competenza concorrente delle Regioni e il legislatore regionale è intervenuto in conformità al d.P.C.m. cui
rinvia la norma statale.
Pertanto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto n. 9 del
2013 non è fondata, fermo restando che la Regione, nel predisporre le clausole da apporre ai contratti
aggiuntivi da essa finanziati, dovrà farlo in maniera compatibile con quanto disposto nello schema tipo del
contratto nazionale.
6.– Del pari non fondata è la censura relativa alla violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la Regione può
aggiungere esclusivamente clausole che siano compatibili non solo con la legislazione dello Stato, ma anche
con il richiamato schema di contratto nazionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione
Veneto 14 maggio 2013, n. 9 (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), promossa, in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2014.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
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