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Link alla decisione: SRC Campania n. 11/2020/PRSP
Con la decisione di “omologazione” del piano di riequilibro pluriennale del Comune di Scafati, la
Sezione regionale di controllo per la Campania, con la pronuncia di accertamento n. 11/2020/PRSP
ha per la prima volta proceduto alla disapplicazione di un regolamento di delegificazione
ministeriale ex art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 118/2011.
L'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 118/2011, tra l'altro, è una norma di delegificazione di dubbia
costituzionalità, perché si divarica totalmente dal modello codificato dall'art. 17 della L. n. 400/1988,
ritenuto dalla dottrina compatibile con la Costituzione (e che pertanto si presta ad essere un vero e
proprio parametro interposto).
Segnatamente, la delegificazione in questione appare una deviazione dalla necessaria collegialità
prevista dalla Costituzione con riguardo alla attività di produzione normativa del Governo che
investe la forza passiva della legge (art. 76 e 77 Cost.) e soprattutto rischia di creare zone franche dal
controllo di costituzionalità (art. 134 Cost.)
La decisione della Sezione campana è stata adottata nell’ambito della iursdictio di controllo ex art.
243-quater comma 7 TUEL (che integra un controllo di legittimità-regolarità). Come è noto, tali
controlli si differenziano ormai in modo evidente dai controlli "collaborativi", sulla base di tre
caratteristiche: a) il parametro, rigorosamente normativo, b) la forma della decisione; c) gli effetti di
legge collegati all'accertamento (cfr. sentenze n. 228/2017, n. 89/2017, n. 18/2019 e n. 4/2020).
Le delibere della Corte, dunque, si sono progressivamente trasformate “in pronunce di
accertamento”, con l’abbandono della forma discorsiva del referto e delle conclusioni in forma di
“raccomandazione” (la cui attuazione è rimessa all'autocorrezione del controllato), assumendo la
"forma sentenza".

Page: 1

La Corte dei conti disapplica i regolamenti ministeriali di delegificazione in sede di controlli di legittimità-regolarità
https://dirittoeconti.it/la-corte-dei-conti-disapplica-i-regolamenti-ministeriali-di-delegificazione-in-sede-di-controlli-di-legittimita-regolarita/

A tale categoria cogente di controlli, per forme, contenuti ed effetti, si ascrivono anche quelli ex art.
243-quater comma 7 TUEL sui piani di riequilibri pluriennali, introdotti dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012
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