
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI,

L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
SERVIZIO V

CIRCOLARE N. .A.z~
Prot. n. )$)2 +-
Class . .j~. 04.00/ c;

Roma, Oli- oh- .20 A-<

Ai Direttori Regionali

All'Opificio delle Pietre Dure

All'Istituto Centrale per il Restauro
e la conservazione del patrimonio archivistico e librario

All'Istituto per il catalogo e la documentazione

All'Istituto Superiore per la conservazione ed il restauro

LORO SEDI

e, p.c.:

Al Capo di Gabinetto

Al Segretario Generale

Ai Direttori generali

Ai Direttori degli istituti centrali e periferici

LORO SEDI

OGGETTO: Oneri visite fiscali. Sentenza Corte Costituzionale lO giugno 2010, n. 207.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 207 del 17 giugno 20 lO, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 17, comma 23, letto e) del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito
con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102) nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 06 agosto 2008, n.
133) i commi 5 bis e 5 ter, i quali stabilivano che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia rientravano nei compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con onere
finanziario a carico delle Regioni.
La Consulta ha ritenuto che il comma 5-bis dell'art.7 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 "non è
ascrivibile ad alcun titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato e, trattandosi di
normativa di dettaglio in materia di « tutela della salute», si pone in contrasto con l'art. 117, terzo
comma, Cost., mentre il comma 5-ter, che vincola una quota delle risorse per il finanziamento del
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servizio sanitario nazionale, destinandole a sostenere il costo di una prestazione che non può
essere qualificata come livello essenziale di assistenza, si pone in contrasto con l'art. 119 Cast.,
ledendo l'autonomiafinanziaria delle Regioni."
A seguito della declaratoria di incostituzionalità delle norme citate, e delle conseguenti richieste di
pagamento da parte delle AA.SS.LL. degli oneri connessi alle visite fiscali effettuate, si pregano gli
Istituti indicati in indirizzo di voler trasmettere alla scrivente Direzione un'informativa completa
della situazione contabile relativa all'anno 2011,corredata di nr. 2 (due) copie conformi all'originale
di eventuali fatture pregresse relative alle suddette prestazioni.

Ciascuna direzione generale dovrà provvedere, in conformità con quanto sopra richiamato,
alla liquidazione delle spese di competenza.

IL DIRETTO
(Dott. M~~ar
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