
CORTE COSTITUZIONALE 

 

 

 Sentenza n. 9 del 20 dicembre 2022 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 

1, commi 1 e 2; 2, commi 1 e 2; e 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 

2021, n. 27 (Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze 

armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 

della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002), promosso dal Presidente del Consiglio dei 

ministri con ricorso notificato il 22 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 1° marzo 2022, 

iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 

13, prima serie speciale, dell’anno 2022.  

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

-       Silvana                               SCIARRA                                                  Presidente 

-       Daria                                  de PRETIS                                                   Giudice 

-       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                                               ” 

-        Filippo                             PATRONI GRIFFI                                          ” 

-        Marco                 D’ALBERTI                                                     ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 



 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1 e 2; e 4, 

comma 1, della legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27 (Esonero dalla 

compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze 

di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della 

Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002), promosso dal Presidente del Consiglio dei 

ministri con ricorso notificato il 22 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 1° marzo 

2022, iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2022.  

 

Omissis 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE         

 

  dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 

commi 1 e 2; 2, commi 1 e 2; e 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 21 

dicembre 2021, n. 27 (Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli 

operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002), 

promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione 

all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», 

nonché in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione 

all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 

421), 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 20 dicembre 2022.  

 

        Presidente     Silvana SCIARRA      

  Redattore      Giulio PROSPERETTI 

  Cancelliere    Valeria EMMA 

  Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2023 

 

  IL CANCELLIERE 

 Valeria EMMA 


