
 

 

 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

Sentenza n. 89 del 22 marzo 2017 relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, 

commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante “Disposizioni 

finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione 

Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)”; degli artt. 1, 4, 11, 15, comma 3, della legge della 

Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – 

Bilancio pluriennale 2013-2015); e dell’art. 16 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 

20, intitolata “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante “Disposizioni 

finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione 

Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)”, modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 

recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015” e 

ulteriori disposizioni normative” 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: 

-       Giorgio                              LATTANZI                                              Presidente 

-       Aldo                    CAROSI                                                    Giudice 

-       Marta                                 CARTABIA                                                   ” 

-       Mario Rosario                   MORELLI                                                      ” 

-       Giancarlo                           CORAGGIO                                                  ” 

-       Giuliano                             AMATO                                                        ” 

-       Silvana                               SCIARRA                                                     ” 

-       Daria                                  de PRETIS                                                     ” 

-       Nicolò                                 ZANON                                                        ” 

-       Franco                                 MODUGNO                                                 ” 

-       Augusto Antonio                BARBERA                                                   ” 

-       Giulio                               PROSPERETTI                                          ” 

 



 

 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione 

Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio 

annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)”; 

degli artt. 1, 4, 11, 15, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015); e dell’art. 16 della 

legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, intitolata “Modifiche alla legge regionale 10 

gennaio 2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e 

pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)”, modifiche alla 

legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015” e ulteriori disposizioni normative”, promosso dalla Corte 

dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nel giudizio di parificazione del rendiconto 

generale dell’esercizio finanziario 2013 della Regione Abruzzo, con ordinanza del 23 marzo 2016, 

iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 

20, prima serie speciale, dell’anno 2016. 

 

Omissis 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della 

Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 

2013)”;  

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione 

Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio 

pluriennale 2013-2015); 

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della medesima legge reg. 

Abruzzo n. 3 del 2013; 

4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.11 della medesima legge reg. Abruzzo 

n. 3 del 2013; 



 

 

 

5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.15, comma 3, della medesima legge reg. 

Abruzzo n. 3 del 2013; 

6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Abruzzo 

16 luglio 2013, n. 20, intitolata “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante 

“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della 

Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”, modifiche alla legge regionale 10 gennaio 

2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 

2013-2015” e ulteriori disposizioni normative”. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 

marzo 2017. 

 

 

Presidente     Giorgio LATTANZI 

 

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2017 


