
Sentenza n. 186 del 2013 
 
Norme impugnate: Art. dell’art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) 
come modificato dall'art. 17, c. 4, lett. e), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con 
modificazioni in legge n. 111 del 2011. 
  

Dispositivo: illegittimità costituzionale.  
 

 Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010 
(legge di stabilità 2011) e successive modifiche, promosso dal TAR per la Campania e dal 
Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41, 111 e 117 Cost., nella parte in cui, per le 
Regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate, fino al 31 
dicembre 2012, prevede il divieto di intraprendere e proseguire azioni esecutive nei confronti di 
aziende sanitarie locali delle Regioni stesse e che gli enti del servizio sanitario possono disporre per 
le finalità istituzionali delle somme trasferite dalle Regioni, anche se sottoposte a pignoramento la 
Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 51, della 
legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011), sia nel testo risultante a seguito delle 
modificazioni già introdotte dall’art. 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo, attualmente 
vigente, risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 6-bis, comma 2, lettere a) e 
b), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 
novembre 2012, n. 189.  

 La questione è stata sollevata nel corso di numerosi giudizi di esecuzione di provvedimenti 
giurisdizionali divenuti definitivi, sia in sede di giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice 
amministrativo, sia in sede di processo di esecuzione di fronte agli organi della giurisdizione 
ordinaria. 
 I giudici remittenti avevano ritenuto le disposizioni in esame lesive dei principi 
costituzionali di ragionevolezza e di eguaglianza, del diritto di tutela giurisdizionale in sede 
esecutiva, nonché del principio del legittimo affidamento dei creditori poiché rendevano inutile la 
possibilità di agire in giudizio al fine di ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni dagli stessi 
vantate nei confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere delle Regioni soggette a 
commissariamento. Sarebbero state, altresì, alterate le condizioni di parità fra i litiganti, ponendo la 
parte pubblica in una posizione di ingiustificato privilegio. 
 Nelle more del giudizio di costituzionalità, il secondo periodo del censurato art. 1, comma 
51 della legge n. 220/2010 è stato modificato dall’art. 6-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-
legge n. 158 del 2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più 
alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 20121.  
 Peraltro, in assenza di discontinuità rispetto alla normativa previgente, la Corte 
costituzionale ha trasferito la questione originariamente proposta alla nuova formulazione del testo 
normativo. 
  
 La Corte ha ritenuto che la normativa censurata si ponesse, in entrambe le versioni, in 
contrasto con l’art. 24 Cost. in quanto, venivano ad essere vanificati gli effetti della tutela 

                                                 
1 Il nuovo testo del secondo periodo dell’articolo 1, comma 51, recita: “I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle 
rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle 
regioni medesime, effettuati prima della entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione”. 



giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie procedenti nei giudizi 
esecutivi, i quali non solo non vedevano soddisfatti i propri legittimi crediti, ma dovevano 
sopportare, in considerazione della automatica estinzione (o, nella versione precedente, della 
inefficacia) delle procedure esecutive già intraprese e della liberazione dal vincolo pignoratizio dei 
beni già asserviti alla procedura, i costi da loro anticipati per l’avvio della procedura stessa.  
 Né la Corte ha ravvisato sussistere le condizioni di temporaneità e di sostanziale garanzia di 
realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte, in presenza delle quali essa stessa aveva, in 
precedenza,  affermato che un intervento legislativo, che di fatto svuotasse di contenuto i titoli 
esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore, poteva ritenersi giustificato (cfr 
sentenze n. n. 277 del 2012 e n. 155 del 2004).  
 La normativa censurata, la cui originaria durata nel tempo è stata prorogata al 31 dicembre 
2013, infatti, oltre a prevedere, nella nuova versione, l’estinzione delle procedure esecutive iniziate 
e la contestuale cessazione del vincolo pignoratizio gravante sui beni bloccati ad istanza dei 
creditori delle aziende sanitarie ubicate nelle Regioni commissariate, con definitivo accollo, a carico 
degli esecutanti, della spese di esecuzione già affrontate, non prevedeva alcun meccanismo certo, 
quantomeno sotto il profilo di ordinate procedure concorsuali garantite da adeguata copertura 
finanziaria, in ordine alla soddisfazione delle posizioni sostanziali sottostanti ai titoli esecutivi 
inutilmente azionati.  
 La Corte ha ritenuto altresì violato il principio della parità delle parti nel processo esecutivo 
di cui all’art. 111 Cost., per l’effetto di sbilanciamento a favore di quella pubblica, esentata dagli 
effetti pregiudizievoli della condanna giudiziaria. 
 L’intervento legislativo, infine, non appariva giustificato dall’esigenza di assicurare la 
continuità dell’erogazione delle funzioni essenziali connesse al servizio sanitario, a presidio della 
quale già l’art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia 
sanitaria e socio assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 
dispone l’impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini della erogazione dei 
servizi sanitari.  


