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EDITORIALE

Bilancio Comunità Persona e il suo contributo alla comprensione della
post modernità, della sfida della complessità e del nuovo ruolo delle
istituzioni contabili
Di Ines Ciolli
Professoressa Associata di Diritto Costituzionale
Università di Roma La Sapienza
1. Sono molto onorata di essere stata coinvolta nell'editoriale della rivista Bilancio Comunità Persona,
tra l'altro in coincidenza con il riconoscimento ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario della Ricerca) della scientificità della pubblicazione.
Un attestato formale che corrisponde a quello che la comunità scientifica aveva sostanzialmente già
conferito sia per la qualità dei lavori pubblicati, sia per i temi trattati, ma soprattutto per lo sguardo che la
Rivista offre sulle trasformazioni in atto a volte registrandole, ma più spesso anticipandole, contribuendo così
alla formazione di un pensiero innovativo.
In tempi considerati di transizione e contrassegnati da studiosi che evocano, come Francis Fukuyama,
la fine della storia, ritenendo che il culmine della civiltà e quello dei sistemi giuridici è già stato raggiunto con
la stabilizzazione delle democrazie liberali, ma che è ormai ineluttabile il declino dei sistemi democratici, la
Rivista sceglie invece di interrogarsi sul futuro assetto democratico, cogliendo i fenomeni al momento del
nascere, rilevando senza esitazioni i conflitti che sono consustanziali al modello democratico e tentando di
favorire il dibattito concreto su possibili rimedi al declino anche tra studiosi di diversi estrazione culturale
ritenendo che il dialogo sia il fondamento di qualunque comunità scientifica.
2. Nell’adottare questa lettura aperta e articolata della realtà politica e giuridica, cogliendo le
dinamiche della democrazia attuale così fluida e cangiante, la Rivista riscopre e accoglie quella sfida della
complessità che Edgar Morin aveva colto nella sua interezza e nella sua problematicità e che attualmente può
contribuire al superamento o almeno al contenimento della barbarie e dei poteri selvaggi che sembrano
sovrastare il diritto e che sono stati recentemente evocati da molti giuristi. La complessità consiste per il
filosofo francese in innumerevoli interazioni e interrelazioni di organi, istituti, comunità sociali e individui
proprio che contribuiscono alla costruzione di legami capaci di sostenere la scelte a sostegno della reciprocità,
della fiducia, della coesione sociale, della distribuzione equa delle risorse.
Se c'è un lemma che possa descrivere questo numero di Bilancio Comunità Persona è proprio
"complessità", poiché indica la strada della resistenza attiva alla decadenza, offre proposte, scenari, contributi
volti a innestare il cambiamento per rinforzare le istituzioni democratiche europee e nazionali che hanno
bisogno di mentori e sostenitori. Il ritorno alla socialità e alla solidarietà costituisce l'unico ragionevole
baluardo alla liquidità delle istituzioni e delle relazioni. La pandemia ha costretto a riflettere su questi temi non
nuovi, ma allo stesso tempo ha acuito e reso tangibile la fragilità dei nostri sistemi e delle nostre economie.
L'emergenza pandemica, intrecciata con quella economica più risalente nel tempo, da una parte ha
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rappresentato l'ultimo tassello verso la post modernità e le post democrazie, ben oltre le fosche previsioni di
Fukuyama, dall'altra però ha di dimostrato che quel modello è in via di ripensamento, che un nuovo assetto
deve essere elaborato.
In questo contesto si situano l'Europa e le istituzioni nazionali: la prima elaborando strategie volte a
tamponare una crisi pandemica ed economica senza precedenti e dunque a mettere in campo una politica che
si discosti (o almeno manifesti tale intenzione) dalle precedenti politiche di rigore per intraprendere una nuova
strada che è quella della solidarietà, vera o presunta; le seconde elaborando strategie di ripresa e resilienza che
consistono in investimenti che richiedono però rapidità d’azione e un accentramento di potere non sempre
compatibili con il dettato costituzionale.

3. È in questo contesto fluido che s'inserisce questo numero provando a esaminare con sguardo critico
le nuove politiche europee, i finanziamenti erogati, le condizionalità, gli effetti sulle istituzioni e sugli assetti
politici italiani; e tentando di leggere con altrettanta attenzione i processi economici e politici nazionali, non
solo quelli incentrati sui nuovi finanziamenti, ma quelli che ad esempio tratteggiano un nuovo ruolo per la
magistratura contabile. In questa prospettiva i contributi, pur nella loro diversità, tengono conto delle
trasformazioni in atto e si propongono di suscitare un dibattito dottrinale (e non solo) volto a rileggere
istituzioni e categorie giuridiche nel segno di una ritrovata solidarietà economica, politica e sociale, che dall'art.
2 della Carta fondamentale permea tutto il quadro costituzionale.
A tale scopo, la Rivista prova, sin dai suoi esordi e con maggiore incisività in questi ultimi numeri, a
dare conto delle trasformazioni che il diritto del bilancio ha introdotto nella nostra forma di Stato e di governo
e di come esso, in qualità di bene pubblico, rappresenti uno strumento di rilievo delle moderne democrazie,
poiché volto non solo a disciplinare interessi collettivi e a rinforzare la responsabilità politica, come ha
affermato la Corte costituzionale a partire dalla sent. n. 184 del 2016, ma anche a rendere effettivo il dovere di
solidarietà e il principio di eguaglianza sostanziale. Il prisma entro il quale i contributi si pongono in questo
numero è proprio questo: come leggere i nuovi provvedimenti normativi europei e nazionali alla luce di queste
ormai acquisite coordinate democratiche.

4. Il contributo di Guido Rivosecchi in tema di Recovery Plan si sofferma in particolare sulla eventuale
ridefinizione dei compiti della magistratura contabile che il Piano potrebbe richiedere e sul tracciamento di
nuovi confini che delimitino il ruolo della Corte dei conti rispetto a quello assunto del Ministero dell'economia
e delle finanze in merito alle attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza. In verità, l'attività di controllo e di monitoraggio si prospetta assai affollata perché potrebbe
contemplare non solo l'ufficio parlamentare di bilancio in una prospettiva di valutazione politica dell'utilizzo
delle risorse, ma anche una serie di agenzie indipendenti di audit e di verifica della gestione e del
raggiungimento degli obiettivi indicati dal PNRR nazionale. Ciò comporterebbe però una ulteriore e
indesiderata neutralizzazione politica, e uno scarso esercizio della responsabilità politica non certo auspicabili
in un momento in cui le scelte politiche e il tasso di politicità devono semmai essere incrementati e non sviliti.
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L'emergenza pandemica ha favorito l'adozione di norme contenenti misure volte a semplificare le
procedure in tema di investimenti pubblici e soprattutto di appalti pubblici, allo scopo di favorire la rapida
ripresa economica, ma il rovescio della medaglia di tale semplificazione consiste in una conseguenza di non
poco conto, che ha ristretto il campo di azione della Corte dei conti. Infatti, sia il decreto-legge n. 76/2020,
(convertito con l. n. 120/2020), sia il decreto-legge n. 104/2020 (convertito con l. n. 126/2020) hanno disposto
una serie di limitazioni relative all'attività delle Sezioni regionali della Corte dei conti in tema di controllo dei
piani di riequilibrio degli enti locali e di sospensione delle procedure esecutive ad essi rivolte.
È invece in tema di gestione delle risorse del PNRR che tali competenze potranno espandersi anche
oltre il dettato normativo vigente per quel che riguarda il controllo e il monitoraggio delle risorse provenienti
dal Recovery plan. Tale controllo di legittimità dovrà essere improntato a criteri di flessibilità e dovrà altresì
essere conformato sulla base di parametri volti a garantire una sana gestione finanziaria, l'equilibrio di bilancio
e a impedire fenomeni di corruzione.
Quel che emerge in prospettiva da questa riflessione è il mutato ruolo che potrebbe assumere il giudice
contabile nel contesto di una rilevante trasformazione connessa al Recovery Plan, che lo spinge a esercitare in
via prioritaria un ruolo di giudice del corretto ed efficiente impiego delle risorse mediante controlli in via
successiva, giudicando i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi previsti, ruolo nuovo e complesso, favorito
anche dall'Unione europea, che ritiene prioritaria una valutazione ex post degli obiettivi di sistema. La sfida,
però, consiste proprio nel determinare una sorta di self restraint che consenta alla Corte dei conti di prendere
le distanze da qualunque vicinanza con una celata discrezionalità politica che si annida sempre nella
valutazione degli obiettivi di risultato. Per questo sarebbe auspicabile che in questo ruolo tecnico la Corte sia
affiancata da una istituzione quale l’Ufficio parlamentare di bilancio, che possa invece valutare ex post i profili
politici connessi ai risultati raggiunti, in quanto dotato di una naturale politicità.
Il saggio di Elisa Cavasino rintraccia altre contraddizioni che attengono al PNRR in materia dii rapporti
tra lo Stato e le Regioni. Le missioni elencate dal Piano nazionale di resistenza e resilienza intercettano molte
materie nelle quali incide una qualche competenza legislativa delle Regioni, eppure proprio il d. l. n. 77/2021
(conv. con mod. dalla l. n. 108/2021) rivela una forte tendenza all'accentramento statale, spesso senza
nemmeno ricorrere alla leale collaborazione. Si rimarca anche in questo caso, una totale assenza di relazioni
orizzontali che invece la sfida della complessità reclama.
Resta così inascoltato l'auspicio contenuto nella Relazione sull'attività svolta dalla Corte costituzionale
nel 2019 ove la Presidente Marta Cartabia, ricordava come il principio della leale collaborazione meritasse una
particolare enfasi e rappresentasse «il risvolto istituzionale della solidarietà - su cui anche la giurisprudenza
della Corte costituzionale non si stanca di ritornare, perché l’azione e le energie di tutta la comunità̀ nazionale
convergano verso un unico condiviso obiettivo». Anche in questo caso quella sfida della complessità, costruita
su relazioni orizzontali e condivise, di cui necessitano proprio in tempi di crisi acuta tanto le istituzioni quanto
le relazioni tra individui, potrebbe risultare già persa. Infatti, il testo del decreto-legge n. 77/2021 più volte fa
riferimento all'interesse nazionale e addirittura all'indirizzo e coordinamento, reminiscenze di un Titolo V
ormai superato non solo dalla revisione costituzionale del 2001, ma anche sostanzialmente dalle consolidate
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relazioni- seppur ancora conflittuali- tra lo Stato e le Regioni, sempre più improntate a una cultura della parità
tra i due enti. Invero, anche nell'elaborazione del PNRR le Regioni, pur essendo direttamente interessate per
moltissimi aspetti, sono state completamente estromesse.
In questo quadro normativo e politico che è sempre più focalizzato sui fondi erogati dal Next
Generation EU e sul loro utilizzo, anche il contributo di Aldo Carosi prova a riassumere la storica centralità
della Corte dei conti e il ruolo di rilievo che negli ultimi anni ha assunto grazie anche a una giurisprudenza
costituzionale attenta e capace di registrare l'evoluzione dei rapporti tra diritto ed economia, nei quali il giudice
contabile assume un ruolo di anello di congiunzione e di comunicazione capace di mitigare giuridicamente i
conflitti e le aporie che questa relazione produce. Il nuovo ruolo che essa assumerà non può non partire da
quella conquista recente che vede sia la funzione giurisdizionale, sia quella di controllo finalizzate alla tutela
dei diritti e alla protezione degli interessi pubblici che tornano finalmente al centro dell'attenzione delle
istituzioni democratiche. Tutela dei diritti che si ottiene mediante la trasparenza dei bilanci e che evidenzia la
valenza

democratica

del controllo di legalità economica e finanziaria, come ha sostenuto Camilla Buzzacchi.
In altre parole, secondo Carosi, la Magistratura contabile, erede di una risalente e consolidata
tradizione istituzionale, ha saputo affinare il suo ruolo, anche grazie al solerte apporto del giudice
costituzionale, di custode dei conti pubblici e indirettamente di garante delle risorse pubbliche e dei diritti
sociali legati strettamente al controllo degli "inestricabili collegamenti tra politiche economiche ed equità
fiscale".
Sulla scorta del profondo legame esistente tra bilancio e nucleo essenziale dei diritti si situa anche il
contributo di Sforza, Carusi, Bertinato, Nonis, Surricchio che rileva come l'adozione di parametri chiamati a
elaborare costi standard, soprattutto in ambito sanitario, comporta una migliore e più efficace tutela dei diritti
perché una più oculata distribuzione delle risorse e un monitoraggio dei costi dei Livelli essenziali di assistenza
e dei ricoveri ospedalieri può contribuire a liberare risorse e a implementare le prestazioni sia in termini di
volume, sia in termini di qualità. Il controllo sulla spesa sanitaria e in particolare sui costi standard può altresì
contribuire a evidenziare le carenze del sistema sanitario e suggerire eventuali rimedi.
L'attenzione sui dati quantitativi non è secondaria in materia di tutela dei diritti. È anche grazie ai
contributi come quest’ultimo, a quello fornito dalle relazioni sulla spesa sanitaria presentate dalle Sezioni
regionali della Corte dei conti, e al referto presentato al Parlamento dalla Sezione delle Autonomie del giudice
contabile, tutti correlati anche ad analisi quantitative, che è emerso negli anni passati in tutta la sua
drammaticità il grave de-finanziamento della sanità pubblica ed è stato successivamente portato all'attenzione
dell'opinione pubblica.
Emanuele Talarico si sofferma, invece, sulla compressione della funzione giurisdizionale della Corte
dei Conti, introdotta dal decreto “Ristori”, sul quale le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte di
conti hanno operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea. La questione può avere risvolti
interni non di poco conto, poiché alle restrizioni della funzione giurisdizionale dettate dal decreto e indirizzate
al giudice contabile potrebbe corrispondere un'estensione di quella del giudice amministrativo. In altre parole,
7
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sembrerebbe riprodursi quella condizione di concorrenza tra le magistrature ordinaria, amministrativa e
contabile che non ha ragione di esistere e che mortifica il ruolo di giudice naturale ed esclusivo della contabilità
pubblica, come si deduce dal disposto dell’art. 25, comma 1 e dall’art. 103, comma 2. Proprio a causa di ciò,
ricorda la Corte dei conti nel rinvio pregiudiziale, la mortificazione della giurisdizione contabile "non potrebbe
in alcun modo essere compensata dall’espansione di altra giurisdizione e darebbe luogo a una lacuna
insanabile.” La questione è particolarmente delicata anche perché investe il ruolo e la legittimazione della
magistratura contabile proprio nel contesto politico ed economico attuale che richiede più che mai, come altri
saggi hanno ricordato, un suo apporto.
Vanessa Manzetti ripercorre le vicende del Piano dei diversi finanziamenti europei approntati durante
la pandemia e in particolare le tappe e le fonti che hanno generato il Next generation EU e il piano nazionale
di ripresa e resilienza Italia. Lo scopo è anche quello di fare chiarezza sui diversi termini spesso utilizzati
indifferentemente pur corrispondendo invece a finanziamenti di diversa natura e consistenza. Per questo
esamina le sette diverse misure di finanziamento che compongono il Piano complessivamente conosciuto come
"Next generation Eu". Ripercorrere in modo critico le tappe decisionali che hanno portato all'elaborazione del
piano nazionale, conosciuto ormai con il solo acronimo di PNNR, permette all'A. di sottolineare la scarsa
democraticità dell'iter. Il Piano nasce su iniziativa di un Comitato di esperti in materia economica e sociale,
coordinati da Vittorio Colao, e contiene una serie di proposte che solo successivamente è stata aperta a opinioni
e suggerimenti da parte di alcune componenti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e di alcuni
esponenti della società civile. Il dibattito parlamentare è stato completamente ignorato e come pure i conflitti
sociali che sono alla base di ogni scelta politica di spessore. Il contributo contiene non solo una dettagliata
analisi della normativa eurocomunitaria e nazionale, ma anche una indiretta critica a un accentramento delle
decisioni politiche e a una verticalizzazione del potere che risulta eccessiva persino in temi emergenziali. Mi
pare che il parametro evocato e auspicato in più parti del lavoro sia quello del ritorno a una democrazia
parlamentare capace di decisioni rappresentative e dotate di responsabilità politica che le varie cabine di regia
e i comitati di professionisti non possono garantire.
Il saggio di Ottavio Caleo, dedicato alla vicenda di Reithera ci ricorda come la giurisdizione contabile
possa rappresentare un baluardo e una difesa contro decisioni politiche adottate in momenti di particolare
tensione emotiva. Su Reithera l’Italia riponeva molte speranze per la produzione di un vaccino italiano, tanto
che il Ministero dello sviluppo economico finanzia con decreto dirigenziale la Casa farmaceutica ma la Sezione
centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei
conti non concede il visto. Il giudice contabile svolge la sua funzione in base alla legge e il finanziamento
concesso a Reithera non rientrava tra le tipologie di progetti meritevoli di investimento elencati nell’art. 14,
comma 2, del d.m. 9 dicembre 2014, che eroga fondi per gli investimenti e non per la ricerca, che possono
accedere ad altri tipi di finanziamenti.
L’ultimo contributo di Dario Immordino ancora sottolinea i rischi connessi ad una legislazione legata
all’emergenza che interviene sui presidi del controllo.
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4. Infine si segnala la nascita di una nuova rubrica, "Bilancio e tutela multilivello", curata da Giovanna
Pistorio, che costituisce un tassello essenziale per la crescita della Rivista. Si tratta di un vero e proprio
osservatorio che esamina le strette connessioni tra diritto del bilancio e protezione dei diritti fondamentali
soprattutto attraverso la giurisprudenza italiana ed europea, in continua evoluzione, come ricorda la curatrice,
e foriera di contraddizioni nelle soluzioni e nelle interpretazioni proposte nelle differenti decisioni poiché non
sempre è possibile comporre gli interessi a volte conflittuali che sottendono la protezione dei diritti in ambito
nazionale ed europeo. L’osservatorio riserverà una particolare attenzione ai casi di rinvio pregiudiziale non
solo perché costituiscono una cartina di tornasole dei rapporti tra i due ordinamenti e del grado di integrazione
raggiunto ma anche perché permettono di comprendere il grado di interconnessione raggiunta tra i due sistemi
e parafrasando le parole di Carosi forniscono un quadro della “cross fertilization”, (in atto ) tra giurisprudenza,
dottrina nazionale e comunitaria sul tema dei diritti che rappresenta ormai una nuova sfida per l'Europa che
vuole assumere una visione di solidarietà.
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La corte dei conti ai tempi del “recovery plan” tra controllo e
giurisdizione1
di Guido Rivosecchi
Professore Ordinario di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Padova

SOMMARIO:

1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rilancio degli investimenti pubblici.
2. Come interviene il decreto-legge c.d. “semplificazioni” sugli investimenti pubblici.
3. Il ruolo della Corte dei conti alla stregua dei decreti-legge c.d. “semplificazioni” e “rilancio”, in
ordine ai diversi profili dei giudizi di responsabilità…
4. …e alle funzioni di controllo.
5. Verso una Corte dei conti sempre più “consulente” e sempre meno giudice?
ABSTRACT:

The Court of Audit during the Recovery Plan between audit and jurisdiction
The essay offers a review of the reforms enacted in the Italian set of rules in view of the implementation of
“PNNR” (Piano Nazionale di R : The action plan defined by the Italian government to receive and invest the
funds made available by the EU in the recovery effort after the pandemic). In particular, the focus is on the
innovations and changes advances across the Public Administration and a simplification of procedures, for
procurement more significantly among others. Some first acts were included in the DL 76/2020, to speed up
procurement procedures by means of specific deregulations. It may seem a contradiction, in an effort to
accelerate the administration’s action, to increase and intensify preliminary controls rather than final ones.
The DL also contains new regulations on bankruptcy procedures for local administrations that do not seem
aligned with the overall objective of increasing financial stability. These laws also don’t seem to comply with
precedent rulings by the Corte Costituzionale. The DL 76 deals also with the scope of responsibility
pronouncements by the Corte dei Conti. In this case the intervention seems inappropriate. It is exactly in a
moment in which a sudden acceleration happens, and constrains are loosened, that the guarantee of controls
on accounting is an effective deterrent force. Reinforcing the scope of liability for not-acting is not a way to
improve spending procedures. Deregulations also raises risks for European balances: this issue was raised
already by the Corte dei Conti with its ruling n.6/2021 (ricorso delle Sezioni Riunite alla Corte di Giustizia
Europea). Large reforms like the ones enacted, which modify several profiles of responsibility in criminal,
administrative and accounting areas, and that impact on fundamental principles such as the ones included in
article 28 of the Constitution, would deserve a deeper and more accurate consideration, and would better be
treated in wider, systemic reform laws, not in decrees. The array of regulations recently enacted, if not revised
or temporary, may become a wound to constitutional and budget law

1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rilancio degli investimenti pubblici
Per tentare di inquadrare quello che potrebbe essere il ruolo della Corte dei conti “ai tempi del
Recovery plan”, è necessario affrontare preliminarmente altri due temi: quello degli investimenti e

1 L’articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco secondo la procedura pubblicata sul sito www.dirittoeconti.it
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quello della semplificazione, da cui discende l’esigenza di “manutenzione” dei procedimenti
decisionali a seguito dell’emergenza pandemica.
Quanto alla possibile ridefinizione dei compiti della magistratura contabile, si tratta infatti di
profili indefettibili per favorire la ripresa e lo sviluppo economico attraverso l’annunciato piano di
investimenti pubblici, effetto dell’impiego di risorse di derivazione europea. Per tali ragioni sembra
opportuno richiamare anzitutto gli aspetti maggiormente rilevanti che, a tali fini, emergono dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (d’ora in poi: PNRR) e dalla disciplina posta in essere dal decretolegge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. decreto
“semplificazioni”)2. Successivamente, alla stregua del quadro normativo e giurisprudenziale qui di
seguito ricostruito, si tenterà di delineare quello che potrebbe essere il ruolo della magistratura
contabile nell’emergenza pandemica in relazione ai provvedimenti di rilancio dell’economia.
Il decreto “semplificazioni” rappresenta infatti un tentativo di adeguare il quadro normativo
alle esigenze poste dall’emergenza e risponde quindi agli stessi obiettivi del Recovery plan,
dichiaratamente rivolti a creare «una Pubblica Amministrazione più efficiente» e «un contesto
regolamentare più favorevole alla crescita economica»3.
Sia nella versione originaria del PNRR4, sia in quella successivamente formulata dal Governo
Draghi5 sono articolati i programmi di investimento che l’Italia è tenuta a presentare alla
Commissione europea nell’ambito del Next Generation Europe (d’ora in poi: NGEU). Come è noto,
si tratta del primo programma di intervento capace di creare debito europeo di dimensioni inedite
senza che sia necessario fornire la previa garanzia degli Stati, in larga parte destinato a erogazioni a
fondo perduto per finanziare, appunto, i PNRR degli Stati membri, integrati nella programmazione
di bilancio europea6.
Il NGEU mette a disposizione ingenti risorse per il rilancio degli investimenti pubblici,
sfruttando anche le sinergie con gli altri strumenti di investimento da tempo previsti dal diritto
dell’Unione europea, a partire dai Fondi europei disponibili all’interno del Quadro Finanziario

2

Al riguardo, cfr., ad esempio, AA.VV., I contratti pubblici dopo il decreto semplificazioni. Le principali novità in
materia di contratti pubblici, responsabilità, controlli, procedimento e processo, tra emergenza e sistema “a regime”, a
cura di D. BOLOGNINO – H. BONURA – A. STORTO, Piacenza, e-book, 2020.
3
Cfr. il il PNRR approvato dal Governo Draghi il 15 aprile 2021, 2 ss.
4
Cfr. il PNRR presentato dal secondo Governo Conte il 12 gennaio 2021: cfr. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
NextGenerationItalia, approvato dal Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2021.
5
Cfr. il PNRR approvato dal Governo Draghi il 15 aprile 2021: cfr. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
NextGenerationItalia, Italia/domani, trasmesso alle Camere il 25 aprile 2021.
6
Cfr. il Quadro di finanziamento pluriennale 2021-2027.
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Pluriennale7. Al riguardo, occorre precisare che tra i principali criteri per il monitoraggio dei
programmi nazionali di investimento sono espressamente richiamate le specifiche raccomandazioni
annualmente rivolte agli Stati membri nell’ambito del Semestre europeo, sicché dagli interventi
europei dipende in buona parte la “tenuta” delle misure di sostegno all’economia già votate in extradeficit dal Parlamento nazionale8.
Per dare la dimensione delle cifre di cui stiamo parlando, è opportuno ricordare che per l’Italia
le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a circa 196 miliardi a prezzi correnti, 69 dei
quali sotto forma di trasferimenti, 127 sotto forma di prestiti. Si tratta, quindi, di un programma di
investimento senza precedenti di fonte ad un’emergenza senza precedenti, almeno nel periodo
repubblicano.
Uno degli obiettivi maggiormente qualificanti del Piano Nazionale è costituito dall’«aumento
permanente dell’efficienza della Pubblica Amministrazione e della sua capacità di decidere e mettere
a punto progetti innovativi, accompagnandoli dalla selezione e progettazione fino alla realizzazione
finale»9 (PNNR, 13).
Tra le specifiche «missioni» in cui si articola il Piano, largo spazio è dedicato agli «Interventi
speciali di coesione territoriale», tra i quali assumono particolare rilievo la digitalizzazione delle
amministrazioni pubbliche10 e lo sviluppo delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile11.
Al riguardo, in sede di audizione parlamentare dinanzi alle Commissioni riunite bilancio,
finanze e politiche dell’Unione europea di Camera e Senato in data 8 marzo 2021, il Ministro
dell’economia Daniele Franco ha sottolineato tre priorità: a) completare il Piano rispettando il termine
di presentazione del 30 aprile 2021; b) assicurare che i progetti di investimento siano effettivamente
completati nei tempi previsti dal Piano; c) predisporre un sistema di monitoraggio e rendicontazione
dell’avanzamento dei progetti stessi, del conseguimento di obiettivi intermedi e finali e del relativo
impiego delle risorse: ciò che costituisce condizione per l’effettiva erogazione delle risorse da parte
dell’Unione europea12.
A tali fini – come anticipato dallo stesso Ministro – dovrebbe essere istituita un’apposita
struttura di monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero

7

Per un efficace inquadramento sul piano del Diritto costituzionale dei programmi del Next Generation Europe, cfr. C.
BERGONZINI, L’Europa e il Covid-19. Un primo bilancio, in Quad. cost., 2020, 761 ss., spec. 768 ss.
8
Per un approfondimento, cfr. G. RIVOSECCHI, Il bilancio nel diritto pubblico italiano, in Nomos, n. 3/2020, 22 ss.
9
Cfr. il PNRR approvato dal Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2021, cit., 13.
10
Cfr. il PNRR approvato dal Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2021, cit., 51 ss.
11
Cfr. il PNRR approvato dal Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2021, cit., 98 ss.
12
Cfr. l’audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, dinanzi alle Commissioni riunite bilancio,
finanze e politiche dell’Unione europea di Camera e Senato nell’ambito dell’esame del Doc. XXVII, n. 18 (Proposta di
Piano nazionale di Ripresa e Resilienza), 8 marzo 2021, in www.gov.mef.it, 10 e 13.
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dell’Economia e delle Finanze, anche mediante l’istituzione di un’unità di audit, di carattere
indipendente, a cui affidare le verifiche a tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e della
sana gestione degli investimenti, nonché l’adozione delle eventuali azioni correttive per non
compromettere il conseguimento degli obiettivi del PNRR13. Sottolineo questo punto perché mi pare
rilevante anche per comprendere quello che potrebbe essere il ruolo della Corte dei conti nella fase
di controllo e vigilanza che – è bene ricordare – è costituzionalmente distinta da quella degli organi
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e deve rimanere tale, come ripetutamente precisato dalla
giurisprudenza costituzionale14.
Dal quadro normativo euro-nazionale e dalle già anticipate linee di attuazione del PNRR
seguono quindi specifiche esigenze: a) dovranno essere selezionati i progetti che rientrano nelle linee
programmatiche e sono conformi ai parametri previsti dalla normativa europea di sostegno degli
investimenti; b) l’individuazione di tali progetti dovrà avvenire in tempi rapidi, secondo criteri di
efficienza e in maniera conforme ai parametri euro-nazionali.
Non si tratta, per la verità, di un approccio nuovo, bensì già largamente sperimentato nel diritto
dell’Unione europea: basti pensare alle diverse “stagioni” dei fondi strutturali europei e ai diversi
istituti rivolti ad incentivare gli investimenti previsti all’interno del Quadro Finanziario Pluriennale.
Pertanto, alla luce della non sempre felice esperienza italiana circa l’impiego dei fondi, le linee di
attuazione del Programma nazionale dovranno cercare di superare le difficoltà strutturali e i ritardi
nella valutazione ex ante dei progetti e nella valutazione ex post circa i risultati nell’impiego dei fondi.
Da questo punto di vista, il decreto semplificazioni si inserisce in un contesto normativo che
poneva già queste esigenze e quindi, in linea generale, non può che essere apprezzato il tentativo del
legislatore di introdurre nuovi istituti e rafforzare quelli già esistenti al fine di garantire il rilancio
degli investimenti pubblici in coerenza con i diversi strumenti previsti dal Quadro di finanziamento
pluriennale europeo 2021-2027 e anticipando quelli che saranno successivamente introdotti dal
PNRR.

2. Come interviene il decreto-legge c.d. “semplificazioni” sugli investimenti pubblici
Su questa stessa linea ricostruttiva si colloca il richiamato decreto-legge n. 76 del 2020, in una
logica dettata dalle esigenze di rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza pandemica.
Coerentemente con i programmi di intervento euro-unitari, il decreto interviene lungo una
duplice direttrice: agevolare gli investimenti e favorire la realizzazione delle infrastrutture.

13
14

Cfr. l’audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, cit., 13.
Cfr. sentt. n. 60 del 2013; n. 39 del 2014.

14

BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 2021
A questi fini, sono previsti interventi particolarmente incisivi per: la disciplina dei contratti
pubblici; l’edilizia e la ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici; le semplificazioni
procedimentali; lo sviluppo di sistemi informativi nelle amministrazioni pubbliche; la disciplina della
finanza degli enti locali in relazione allo stato di emergenza; il sostegno all’innovazione tecnologica
e all’innovazione digitale; le semplificazioni in materia di attività di impresa e di investimenti
pubblici; le semplificazioni in materia ambientale e di green economy; la disciplina della
responsabilità penale e amministrativo-contabile.
Al riguardo, occorre osservare che le articolate misure contenute nel decreto sono accomunate
non soltanto da obiettivi di semplificazione dei procedimenti strettamente intesi, ma soprattutto
dall’introduzione di una disciplina in parte temporanea e in parte “a regime”. Mentre, per il primo
profilo, la normativa in parola si pone in termini esplicitamente derogatori rispetto al diritto vigente,
per il secondo, introducendo una disciplina permanente, pone non pochi interrogativi nella prospettiva
della perdurante vigenza delle norme introdotte.
In buona sostanza, entrando più nel dettaglio, si tratta di una corposa normativa che trova
fondamento nell’emergenza ed è rivolta ad introdurre misure acceleratorie dei procedimenti
disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture; c.d. Codice dei contratti pubblici) e dalla normativa degli altri comparti
su cui interviene il decreto “semplificazioni”.
Nel tentativo di conseguire questi obiettivi, la disciplina maggiormente rilevante sia
quantitativamente sia qualitativamente è quella relativa ai contratti pubblici, dichiaratamente rivolta
a eliminare vincoli e oneri per le amministrazioni pubbliche e a favorire la ripresa economica. Da
questo punto di vista, il decreto interviene sulla disciplina dei contratti c.d. “sotto soglia” per i quali
sono previsti affidamenti diretti e procedure negoziate semplificate mediante, tra l’altro,
l’introduzione di un sistema di consultazione di un numero variabile di operatori a seconda del valore
dell’appalto in relazione alle diverse soglie, a cui è funzionale il previsto criterio di rotazione degli
inviti, capace di tenere conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate15.
Quanto, invece, ai contratti c.d. “sopra soglia” sono introdotte rilevanti deroghe alla disciplina
prevista dal decreto legislativo n. 50 del 2016 con riferimento alle procedure di selezione dei

15

Cfr. l’art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020.
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contraenti poiché è attribuito specifico rilievo alla procedura negoziata senza bando e viene introdotta
una disciplina derogatoria per alcune categorie di opere16.
La normativa in esame sembrerebbe, almeno nelle intenzioni, avere l’ambizione di offrire
un’alternativa ai commissariamenti nelle procedure di realizzazione delle opere pubbliche al fine di
favorire l’accelerazione della realizzazione di interventi infrastrutturali 17. Per questa parte, essa non
costituisce una normativa temporanea, ma una soluzione definitiva “a regime”.
Al riguardo, occorre però osservare che le norme contenute nel decreto “semplificazioni”,
benché si riferiscano prevalentemente alle amministrazioni statali, almeno all’art. 9 sembrerebbero
rivolgersi anche ad interventi infrastrutturali di interesse regionale e locale, come risulta
espressamente dal riferimento agli interventi «di rilevanza esclusivamente regionale o locale». Ciò
porrebbe un problema di intreccio di competenze: è appena il caso di ricordare che una consolidata
giurisprudenza costituzionale richiede, ai fini della legittimità di interventi legislativi di questo tipo,
la previsione di istituti di leale collaborazione con le Regioni interessate18.
Nella parte in cui si rivolge anche agli enti sub-statali, tali interventi del legislatore potrebbero
inoltre suscitare interrogativi circa la compatibilità della disciplina in parola anche con l’art. 120,
comma secondo, Cost. e, più, in generale con i precetti costituzionali in tema di poteri sostitutivi.
Rispetto a tal precetti appare infatti, almeno a prima vista, decisamente eccentrica la normativa
introdotta in ordine ai presupposti dell’attivazione del “commissariamento”. Si potrebbe infatti
osservare che, ai fini del commissariamento, dal punto di vista procedimentale non sembrerebbe
necessario alcun inadempimento per addivenire a tale esito, e, dal punto vista sostanziale, l’intervento
statale sembrerebbe essere consentito anche oltre quanto riconducibile alla clausola dell’“interesse
nazionale”, potendosi far ricorso a questo strumento anche per infrastrutture di rilevanza
esclusivamente regionale o locale.
Infine, per la logica stessa di funzionamento dei commissariamenti straordinari e per gli
obiettivi di accelerazione che tali interventi si prefiggono, sarebbe stato probabilmente opportuno
ridurre o espungere il controllo preventivo della Corte dei conti su tali procedimenti. Come si tenterà
qui di seguito di argomentare, il carattere emergenziale degli interventi contenuti nel decreto in
parola, rivolti a favorire la tempestiva ripresa degli investimenti, mal si concilia con il rafforzamento

Cfr. l’art. 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.
Cfr., in particolare, l’art. 9 del decreto-legge n. 76 del 2020.
18
Cfr., ad esempio, sentt. n. 6 del 2004, punto n. 7 del “Considerato in diritto”; n. 383 del 2005, punti n. 15 e n. 30 del
“Considerato in diritto”; n. 278 del 2010, punto n. 12 del “Considerato in diritto”; n. 7 del 2016, punto n. 2 del
“Considerato in diritto”; n. 251 del 2016, punto n. 3 del “Considerato in diritto”.
16
17
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dei controlli preventivi della Corte dei conti, ben potendosi all’opposto intensificare controlli
successivi sull’impiego delle risorse affidati alla magistratura contabile.
Quanto alle autonomie territoriali, le novità degne di maggior rilievo sono quelle previste per
gli enti locali, soprattutto in relazione al ruolo della Corte dei conti nella procedura di pre-dissesto (o
dissesto-guidato) e nella procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
c.d. TUEL)19. Su tali procedimenti e sull’assetto della finanza locale è successivamente intervenuto
anche l’art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia), convertito in legge, con modificazioni dell’art. 1, comma 1, della legge 13 ottobre
2020, n. 126.
Tali norme hanno previsto: a) forme di sostegno agli enti locali in deficit strutturale,
incrementando la dotazione del Fondo di rotazione previsto dal TUEL; b) la sospensione dei
procedimenti e dell’efficacia delle deliberazioni delle Sezioni regionali della Corte dei conti –
chiamate a verificare il piano di riequilibrio e la corretta adozione delle previste misure correttive –
per gli enti locali che hanno approvato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del
TUEL; c) la sospensione delle procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei confronti degli
enti locali.
Si tratta di norme che, da un lato, si spiegano per sostenere nell’emergenza l’autonomia locale,
ma che, dall’altro, se la loro applicazione non sarà rigorosamente limitata all’emergenza, potrebbero
avere un considerevole impatto finanziario non soltanto perché riguardano i numerosi comuni che si
trovano in stato di pre-dissesto, ma perché la disciplina introdotta potrebbe interferire con il percorso
di convergenza verso gli obiettivi di risanamento dei conti imposti dalla legge costituzionale n. 1 del
2012 e dalla normativa attuativa dei precetti costituzionali dell’equilibrio e della sostenibilità della
finanza pubblica allargata.
Occorre infatti ricordare che tali norme si inseriscono in un quadro di pronunce della Corte
costituzionale che sono intervenute negli ultimi anni sia sul versante delle modalità di risanamento
della finanza degli enti locali20, sia su quello della garanzia del pagamento dei debiti delle
amministrazioni pubbliche, considerato valore preminente dal diritto dell’Unione europea,
recentemente ribadito anche dalla sent. della Corte costituzionale n. 78 del 2020. Quest’ultima, infatti,
ha dichiarato non fondate questioni di legittimità costituzionale promosse da alcune Regioni in
relazione alle norme rivolte ad assicurare il rispetto dei tempi di pagamento delle obbligazioni

19
20

Cfr. l’art. 17 del decreto-legge n. 76 del 2020.
Cfr. sentt. n. 18 del 2019; n. 4 e n. 115 del 2020.
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contratte dagli enti sanitari regionali, consentendo che sia condizionata a tali obiettivi una quota di
indennità di risultato dei dirigenti amministrativi e avvalorando, in tal modo, il percorso intrapreso
dalla legislazione finanziaria statale rivolto, sin dalla crisi del 2011, ad introdurre istituti idonei a
smobilizzare i crediti commerciali mediante l’allentamento delle regole del patto di stabilità interno
e la concessione di anticipazioni di liquidità per favorire maggiori disponibilità di cassa per gli enti
creditori21, allo scopo di ridurre i ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali di tutte le pubbliche
amministrazioni, statali e regionali, incluse nel conto consolidato rilevante per la verifica del rispetto
dei parametri europei22. Guardando al quadro di riferimento euro-nazionale, si tratta di una tendenza
che sembrerebbe necessario preservare anche nell’attuale crisi pandemica ed economia poiché
proprio ai fini di assicurare l’effettività dell’obbligo di pagamento dei debiti commerciali delle
amministrazioni pubbliche sono recentemente intervenute pronunce di condanna dell’Italia in sede
europea23.
Pertanto, l’applicazione di tali norme “di favore” per gli enti locali – inserite, tra l’altro, come
purtroppo troppo spesso accade, mediante decreti-legge omnibus – e i loro possibili effetti sulla
finanza pubblica andranno seguiti con grande attenzione per evitare che misure rivolte ad assicurare
la «stabilità finanziaria degli enti locali» come recita il titolo dell’art. 17 del decreto semplificazioni
non si pongano in contrasto con i dicta della Corte costituzionale e della Corte di giustizia e non si
traducano in una dequotazione del principio di legalità finanziaria24. Infatti, come emerge dai controlli
delle Sezioni regionali della Corte dei conti (che vengono invece limitati, dalle norme in parola, se
non, a certe condizioni, sospesi), nel periodo più recente si riscontrano discutibili prassi contabili
degli enti locali: dalla rinuncia alla attivazione dell’anticipazione del Fondo di rotazione, alla
tendenza a ricorrere a un uso improprio dell’avanzo di amministrazione o del fondo pluriennale
vincolato o – aspetto ancor più critico – delle anticipazioni di liquidità; o, ancora, la tendenza a
sopravalutare le entrate, o ad occultare i debiti fuori bilancio nei rapporti debito-credito tra i comuni
e la Regione di appartenenza25.

Cfr. d.l. 8 aprile 2013, n. 35: per un’analisi delle misure richiamate, cfr. C. BERGONZINI, Ancora un singolare malfattore
legale? I
perduranti ritardi nel pagamento dei debiti commerciali delle p.a. (19 giugno 2017), in
www.amministrazioneincammino.luiss.it, 14 ss.
22
Per un approfondimento, cfr. G. RIVOSECCHI, Affidabilità delle transazioni commerciali delle amministrazioni
pubbliche e limiti all’autonomia regionale, in Giur. cost., n. 2/2020, 892 ss.
23
Cfr. sent. Corte Giustizia UE 28 gennaio 2020, in causa C-122/18, Commissione c. Italia.
24
Al riguardo, si vedano le considerazioni critiche di G. COLOMBINI, I decreti semplificazione e rilancio alla luce dei
principi generali di contabilità pubblica ovvero dei falsari di parole, in Federalismi.it, n. 8/2021, 21 ss., spec. 24 ss.
25
Così, G. COLOMBINI, I decreti semplificazione e rilancio alla luce dei principi generali di contabilità pubblica, cit., 22.
Al riguardo, cfr. anche AA.VV., Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni 2018. I comuni italiani dopo la grande crisi
finanziaria, a cura di M. Degni, Roma, Castelvecchi, 2019, spec. 125 ss.
21
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Deve essere invece ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha posto limiti ben precisi
al ricorso a tali istituti. Quanto alle anticipazioni di liquidità, ad esempio, pur trattandosi di istituto
largamente utilizzato dalla legislazione finanziaria statale in favore degli enti locali, sono state
definite dai Giudici costituzionali «anticipazioni di cassa di più lunga durata di quelle ordinarie»26:
sicché il loro impiego va ritenuto ammissibile nei limiti del rispetto del precetto costituzionale che
impone di riservare l’indebitamento degli enti territoriali alle spese di investimento (art. 119, sesto
comma, Cost.). Non è certamente un caso che la Corte abbia tentato di limitare il fenomeno, ritenuto
espressione di «una disciplina di carattere speciale e temporaneo»27, «non riproducibile serialmente
nel tempo e inidoneo a risanare bilanci»28, bensì rivolto unicamente ad assicurare disponibilità di
cassa per fronteggiare i debiti arretrati degli enti sub-statali29.

3. Il ruolo della Corte dei conti alla stregua dei decreti-legge c.d. “semplificazioni” e
“rilancio”, in ordine ai diversi profili dei giudizi di responsabilità…
Le considerazioni da ultimo sviluppate consentono di giungere al tema centrale relativo alle
norme contenute nel decreto “semplificazioni” rivolte a definire il ruolo della Corte dei conti “ai
tempi del Recovery plan”.
È opportuno muovere dalle norme previste dal decreto-legge n. 76 del 2020 per poi allargare
lo sguardo in chiave prospettica all’indubbio ruolo che potrebbe avere la Corte dei conti ai fini di
garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nella gestione delle risorse del PNRR. Dal primo
punto di vista, la disciplina introdotta dal decreto “semplificazioni” sembra porre non pochi problemi
di opportunità e financo di compatibilità con il quadro costituzionale; dal secondo punto di vista,
invece, è indubbio che, guardando al sistema dei controlli sull’impiego delle risorse pubbliche, tanto
più se di derivazione europea, potrebbe invece delinearsi uno spazio significativo e rilevante per il
coinvolgimento della Corte dei conti, pienamente sintonico ed anzi rivolto all’attuazione dei principi
costituzionali, muovendo dal presupposto che le funzioni attribuite alla Corte dei conti, volte ad
assicurare il rispetto delle regole sulla trasparenza delle decisioni in materia di finanza pubblica e il
corretto impiego delle risorse, appartengono a pieno titolo al sistema delle garanzie dell’ordine
costituzionale30.

Sentt. n. 181 del 2015, punto n. 4.3.2 del “Considerato in diritto”; nonché n. 115 del 2020, punto n. 7.1 del “Considerato
in diritto”.
27
Sent. n. 181 del 2015, punto n. 4.2 del “Considerato in diritto”.
28
Sent. n. 4 del 2020, punto n. 4.1 del “Considerato in diritto”.
29
Cfr. sentt. n. 181 del 2015, punto n. 4.2 del “Considerato in diritto”; n. 4 del 2020, punto n. 4.1 del Cons. in dir.; nonché
n. 115 del 2020, punto n. 7.1 del “Considerato in diritto”.
30
Al riguardo, cfr., ad esempio, M. RISTUCCIA, La Corte dei conti quale strumento di governance, in Democrazia e
diritto, n. 3-4, 2011, 44; G. D’AURIA, Sull’ingresso in Costituzione del principio del “pareggio di bilancio” (a proposito
26
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Nel contesto dell’emergenza e delle richiamate esigenze di celerità, efficienza ed efficacia
poste dal diritto dell’Unione europea, gli artt. 21 e 22 del decreto-legge n. 76 del 2020 agiscono
parallelamente sia sulla funzione giurisdizionale sia sulla funzione di controllo della Corte dei conti.
Questo approccio sembra condivisibile perché presuppone un intervento coordinato in relazione alla
manutenzione del plesso complessivo delle funzioni della Corte dei conti nell’emergenza, anche in
relazione al significativo ruolo che essa potrebbe assumere nel controllo delle risorse pubbliche di
derivazione europea.
Secondo quanto affermato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia
contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), dalla giurisprudenza
costituzionale31 e da quella di legittimità32, è proprio l’elemento oggettivo della natura pubblica delle
risorse, tanto più alla luce dei parametri costituzionali sull’equilibrio di bilancio, a determinare la
sostanziale sinergia tra la funzione giurisdizionale e quella di controllo della Corte 33. Ciò consente
oggi di fornire un’interpretazione unificante delle funzioni della magistratura contabile: da un lato,
nella natura pubblica delle risorse da impiegare trovano fondamento i giudizi davanti alla Corte dei
conti per accertare la responsabilità amministrativo-contabile, sempre più incentrata sull’elemento
oggettivo su cui incide la condotta produttiva del danno erariale; dall’altro lato, la stessa natura
pubblica delle risorse giustifica l’estensione dei controlli affidati alla Corte dei conti per evitare un
impiego distorto o illegittimo delle risorse stesse.
Tale

linea

ricostruttiva

sembra

significativamente

adottata

anche

dal

decreto

“semplificazioni”. Gli artt. 21 e 22 del decreto-legge n. 76 del 2020 consentono infatti di fornire
un’interpretazione unificante delle funzioni della magistratura contabile: da un lato, la natura pubblica
delle risorse giustifica la manutenzione della funzione giurisdizionale nell’accertamento della
responsabilità amministrativo-contabile; dall’altro lato, la stessa natura pubblica delle risorse
giustifica i controlli affidati alla Corte dei conti per evitarne un impiego distorto o illegittimo.
È bene ricordare che la responsabilità amministrativo-contabile riguarda l’esercizio della
funzione e deve entrare in gioco soltanto quando impedire l’evento dannoso non è più possibile: in
questa prospettiva, si dovrebbe privilegiare il controllo, preventivo e successivo, in quanto rivolto a

di un recente parere delle sezioni riunite della Corte dei conti), in Foro it., III, 2012, 55 s.; U. ALLEGRETTI, Controllo
finanziario e Corte dei conti: dall’unificazione nazionale alle attuali prospet- tive, in Rivista AIC, n. 1/2013, spec. 10 ss.;
nonché G. RIVOSECCHI, I controlli sulla finanza pubblica tra i diversi livelli territoriali di governo, in Riv. trim. dir.
pubbl., n. 3/2019, 741 ss.
31
Cfr. sentt. n. 60 del 2013, n. 39 e n. 40 del 2014; n. 18 del 2019.
32
Cfr. ord. Cass., Sez. U, 13 marzo 2014 n. 5805; conformemente sent. Cass., Sez. U, 8 novembre 2016, n. 22645.
33
In questa prospettiva, cfr. F. SUCAMELI, La “iurisdictio” contabile e la tutela degli interessi diffusi nell’ottica
dell’attuazione “domestica” del principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio (8/11/2017), in www.federalismi.it, n.
21/2017, spec. 9 ss.
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prevenire il danno, evitando, cioè, l’uso illegittimo o scorretto delle risorse pubbliche. Al riguardo,
deve essere ricordato che la nozione di controllo sull’impiego delle risorse affidato alla Corte dei
conti, inteso quale istituto rivolto ad evitare «danni irreparabili» agli equilibri di bilancio, emerge
molto chiaramente nelle sentt. della Corte costituzionale n. 60 del 2013, n. 39 del 2014 e n. 40 del
2014 ove è stato ripetutamente affermato che i controlli di legittimità-regolarità dei conti, in
particolare quelli introdotti dal decreto-legge n. 174 del 2012, sono rivolti a prevenire «squilibri di
bilancio», tanto più in forza rinnovati parametri costituzionali sull’equilibro introdotti dalla legge
costituzionale n. 1 del 2012.
Se l’approccio metodologico del decreto-legge n. 76 del 2020 è decisamente condivisibile –
intervenire, cioè, sul plesso complessivo delle funzioni della Corte dei conti –, lo sono molto meno i
contenuti degli artt. 21, 22 e 23 del decreto stesso.
Per limitarsi soltanto a un cenno sui profili penalistici, in quanto connessi alla limitazione
della responsabilità erariale, si può osservare che le norme richiamate rischiano di determinare il
passaggio da un eccesso di penalizzazione che connotava l’approccio della legge 9 gennaio 2019, n.
3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di
prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici; c.d. “spazzacorrotti”), tutta orientata a valorizzare il momento repressivo e l’inasprimento delle pene, mentre è
stato ampiamente dimostrato che il controllo della corruzione politica e amministrativa deve essere
assicurato soprattutto attraverso la prevenzione34, a un presumibile eccesso di depenalizzazione, per
effetto della riforma del reato di abuso d’ufficio (art. 23), combinata alla limitazione della
responsabilità erariale (art. 21)35.
Nel provvedimento i due profili dell’intervento sono strettamente collegati per superare quella
che è stata giornalisticamente definita la c.d. “paura della firma”.
Sulla riforma dell’abuso d’ufficio si possono sinteticamente ricordare le linee evolutive della
normativa e della giurisprudenza rilevante: dal tentativo di tipizzare maggiormente la condotta
delittuosa con la legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell’articolo 323 del codice penale, in materia
di abuso d’ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), che tentava di
espungere dall’area del penalmente rilevante l’eccesso di potere collegando l’abuso d’ufficio alla
«violazione di norme di legge o di regolamento», al successivo orientamento della giurisprudenza di
legittimità che, specie nella fase successiva alla sent. Cass. Sez. Un. Pen. 10 gennaio 2012, n. 155, ha

Cfr. B.G. MATTARELLA, Le regole dell’onestà. Etica, politica, amministrazione, Bologna, 2007, 17 ss.
In questa prospettiva, cfr. G.L. GATTA, Da ‘spazza-corrotti’ a ‘basta paura’: il decreto-semplificazioni e la riforma
con parziale abolizione, dell’abuso d’ufficio, approvata dal governo ‘salvo intese’ (e la riserva di legge?) (17/7/2020),
in www.sistemapenale.it, 2020.
34
35
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interpretato la riforma sopra richiamata non sempre nel senso di limitare l’applicazione della
fattispecie di reato alle violazioni di legge in senso stretto, bensì nel senso di «mantenere la rilevanza
penale anche di altre situazioni che integrano un vizio dell’atto amministrativo» (eccesso di potere)
purché «contrastanti con disposizioni di legge o di regolamento incluso il precetto costituzionale del
buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione» (art. 97 Cost.)36.
In questa chiave di lettura, potrebbe forse spiegarsi la modifica alla disciplina apportata
dall’art. 23 del decreto “semplificazioni”, rivolta, cioè, a delimitare ulteriormente l’elemento
materiale della fattispecie criminosa, sia per rendere maggiormente determinata la condotta tipica, sia
per limitare il sindacato del giudice penale sulle scelte discrezionali dell’amministrazione, in
conformità al principio di legalità, determinatezza e tassatività del precetto penale.
Bisogna però osservare che espungere i regolamenti dalle fonti la cui inosservanza possa
determinare l’abuso d’ufficio – fattispecie di reato ora integrata soltanto in caso di violazione di
specifiche regole di condotta espressamente previste da fonti di rango primario – rischi di innalzare
troppo l’asticella perché molto spesso, in esito ai processi di delegificazione connessi a quelli di
semplificazione amministrativa, proprio come prevede parte della disciplina del Codice dei contratti
pubblici, sono le fonti secondarie a recare le specifiche regole di condotta relative alla funzione o al
servizio esercitato da una determinata amministrazione pubblica e questo potrebbe rendere difficile
l’effettività della tutela penale del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione 37.
Esemplificativa, al riguardo, la normativa in materia ambientale, laddove si riscontra frequentemente
il ricorso alle fonti secondarie ai fini sopra richiamati.
Tale impressione è confermata dall’ulteriore requisito introdotto dalla riforma per qualificare
il reato, relativo al carattere vincolante delle regole di condotta, che devono essere tali da non lasciare
«margini di discrezionalità all’agente», quando, in realtà, la discrezionalità (amministrativa, tecnica)
involve tutti i settori di esercizio del potere amministrativo38. È senz’altro ragionevole escludere dal
sindacato del giudice penale la discrezionalità politica, che ha carattere assoluto e riguarda scelte di
indirizzo, per il resto sarebbe stato invece auspicabile eliminare il riferimento ai «margini di
discrezionalità» rimettendo la questione al prudente apprezzamento del giudice39.
È tuttavia sul versante della limitazione della responsabilità erariale che si registrano le
maggiori perplessità. Si tratta di una forma di responsabilità capace di fungere da deterrente e quindi

In questi termini, D. IROLLO, Depotenziato (o depenalizzazione di fatto?) il reato di abuso d’ufficio, ne Il Quotidiano
per la P.A., n. 7/2020 (cui appartengono le espressioni virgolettate).
37
In questa prospettiva, G.L. GATTA, Da ‘spazza-corrotti’ a ‘basta paura’, cit.; D. IROLLO, Depotenziato (o
depenalizzazione di fatto?) il reato di abuso d’ufficio, cit.; D. IROLLO, Depotenziato (o depenalizzazione di fatto?), cit.
38
Così, G.L. GATTA, Da ‘spazza-corrotti’ a ‘basta paura’, cit.
39
Cfr. G.L. GATTA, Da ‘spazza-corrotti’ a ‘basta paura’, cit.
36
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di contrastare efficacemente la corruzione mediante l’attività di prevenzione e repressione delle
diverse forme di mala gestio, derivanti da condotte illecite o da gestioni contabili irregolari, su cui
spetta alla Corte dei conti giudicare.
L’art. 21 del decreto semplificazioni interviene su un duplice versante della disciplina. Sotto
un primo profilo, quanto alla “prova del dolo”, inserendo un apposito periodo all’art. 1, comma 1,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti), viene richiesto espressamente di dimostrare la «volontà dell’evento dannoso» (art. 21,
comma 1). In tal modo, il legislatore sembra accogliere la nozione penalistica di azione dolosa, sinora
ritenuta invece non immediatamente applicabile al processo per responsabilità erariale dal prevalente
orientamento della giurisprudenza contabile. In altre parole, mentre ai fini della sussistenza del dolo
è stato sinora ritenuto sufficiente che il comportamento tenuto dal dipendente pubblico violi gli
obblighi di servizio (dolo c.d. contrattuale), senza dover necessariamente dimostrare la volontà di
produrre l’evento dannoso, la pretesa estensione dell’onere probatorio renderà presumibilmente più
difficile affermare la responsabilità per danno erariale.
Quanto, poi, alla colpa grave, l’art. 21, comma 2, ha introdotto una disposizione transitoria,
in relazione ai fatti commessi dall’entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2021, che “argina”
anche la colpa grave, in quanto introduce una sorta di «scudo erariale»40, poiché limita la
responsabilità per danno erariale «ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta
del soggetto agente è da lui dolosamente voluta», con l’effetto di abolire per l’anno corrente la
responsabilità erariale per colpa grave, salva l’ipotesi di danni cagionati da omissione o inerzia del
soggetto agente a cui non si applica tale limitazione di responsabilità.
Ci si potrebbe chiedere quanto tale disciplina, maggiormente penalizzante nei confronti di chi
non agisce, poiché la colpa grave può essere sempre accertata e fatta valere in caso di condotta
omissiva, possa essere ritenuta non soltanto effettivamente ragionevole e compatibile con il principio
costituzionale del buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.)41, ma anche quanto tale
orientamento del legislatore possa ritenersi effettivamente rispondente a quelle esigenze anche sopra
richiamate di maggiore efficienza nell’impiego delle risorse; esigenze, come dicevo, affermate
proprio dal diritto euro-unitario nell’attuazione del Recovery plan e del PNRR nella selezione dei
progetti su cui investire le risorse di derivazione europea.
In tale contesto, la riforma della responsabilità per danno erariale qui in esame non sembra
sintonica né con la nozione di agire amministrativo postulata dai principi costituzionali sotto il profilo

40
41

G.L. GATTA, Da ‘spazza-corrotti’ a ‘basta paura’, cit.
Si vedano le considerazioni critiche di G.L. GATTA, Da ‘spazza-corrotti’ a ‘basta paura’, cit.
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del principio del buon andamento e della legalità sostanziale, né con quella desumibile dal diritto
dell’Unione europea che guarda anzitutto all’impiego efficiente delle risorse attraverso meccanismi
di responsabilizzazione del decisore e alla tutela sostanziale degli interessi finanziari dell’Unione
nell’impiego delle risorse, come ha dimostrato anche la lunga “saga Taricco” svoltasi tra Corte di
Giustizia e Corte costituzionale.
Al riguardo, deve essere anzi sottolineato che l’art. 3 del Regolamento (UE, Euratom)
2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo a un regime
generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, individua tra le violazioni dei
principi dello Stato di diritto «la limitazione della disponibilità e dell’efficacia dei mezzi di ricorso,
per esempio attraverso norme procedurali restrittive» nella tutela degli interessi finanziari
dell’Unione, sicché la limitazione della responsabilità erariale, riferita all’impiego di risorse di
derivazione europea, mal si concilierebbe con la tutela degli interessi che la riforma intenderebbe
preservare, potendo all’opposto integrare una violazione del diritto euro-unitario.
Sulla stessa linea ricostruttiva può collocarsi il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
vale a dire il principale strumento di intervento del programma NGEU, capace – come si è detto – di
mettere a disposizione degli Stati membri prestiti e sovvenzioni per un ammontare di 672,5 miliardi
di euro. Ebbene l’art. 8 del richiamato Regolamento dispone che il dispositivo in parola sia «attuato
dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità delle pertinenti norme adottate a
norma dell'articolo 322 TFUE, in particolare il regolamento finanziario e il regolamento (UE,
Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio», con ciò rinviando ai richiamati
principi del regolamento finanziario sulla responsabilità degli agenti finanziari e sul controllo e audit
finanziario. Detto altrimenti: la disciplina europea sui controlli e la responsabilità finanziaria viene a
postulare normative nazionali di rafforzamento e non certo di restringimento della responsabilità
erariale in relazione all’impiego dei fondi derivanti dal Recovery plan.
Occorre inoltre precisare che la questione della compatibilità della normativa interna in parola
con il diritto euro-unitario è tutt’altro che meramente teorica perché sono già pendenti davanti alla
Corte di giustizia rinvii pregiudiziali della Corte dei conti. Basti pensare al rinvio pregiudiziale delle
Sezioni riunite della Corte dei conti (ord. n. 5/2021/RIS) avente ad oggetto l’art. 23-quater del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia della tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n.
176, nella parte in cui limita la giurisdizione della Corte dei conti in ordine al perimetro delle
pubbliche amministrazioni incluse nel c.d. “elenco Istat”, funzionale alla formazione del conto
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economico consolidato dello Stato, poiché le previsioni e i risultati delle gestioni di bilancio di ogni
pubblica amministrazione concorrono alla determinazione dei saldi del bilancio nazionale, sicché la
determinazione del perimetro delle amministrazioni pubbliche costituisce atto presupposto alla
formazione del bilancio e all’applicazione degli obblighi derivanti dai Trattati europei in materia di
finanza pubblica (limiti all’indebitamento netto e al disavanzo). Da ciò potrebbe seguire la lesione
dei parametri del diritto euro-unitario in quanto la norma nazionale oggetto del rinvio pregiudiziale
circoscrive la giurisdizione della Corte dei conti ai soli fini dell’applicazione della normativa
nazionale di contenimento della spesa pubblica. Se la Corte di giustizia accogliesse la prospettazione
del giudice del rinvio, si affermerebbe il principio a cui facevo poco sopra riferimento in forza del
quale il diritto dell’Unione potrebbe costituire limite invalicabile ad eventuali compressioni della
giurisdizione contabile e della responsabilità per danno erariale.
Bisogna infine sottolineare che la limitazione della responsabilità erariale appare tanto più
contraddittoria in quanto interviene in un momento storico in cui, da un lato, il già citato decreto
legislativo n. 174 del 2016 (c.d. Codice della giustizia contabile) ha introdotto significative
innovazioni rivolte a semplificare e accelerare i processi, con l’introduzione del processo monitorio,
vale a dire di un procedimento a ridotte garanzie per danni erariali di lieve entità, e del rito alternativo
(c.d. abbreviato) che consente il rapido recupero delle somme sottratte in misura pari al cinquanta per
cento del danno prodotto e, dall’altro lato, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione
sembra oggi più “generosa” rispetto al passato nei confronti della giurisdizione della Corte dei conti
nell’interpretare le «materie di contabilità pubblica» di cui all’art. 103 Cost.42.
Non deve essere sottaciuto che l’ampliamento o il restringimento della responsabilità per
danno erariale possa determinare problemi di coordinamento tra giurisdizioni per effetto della
moltiplicazione dei processi a cui possono essere sottoposti i dipendenti pubblici, con il rischio di
non assicurare in maniera sempre adeguata l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.),
ripetutamente qualificato principio supremo dell’ordinamento dalla giurisprudenza costituzionale43.
Nondimeno, si può osservare de iure condendo che problemi di questo tipo debbano essere affrontati
sul piano del coordinamento sistematico tra giurisdizioni, nella specie tra processo penale e processo
per danno erariale, piuttosto che ricorrendo ad interventi di modificazione di figure tipizzate (id est:

42

Cfr., ad esempio, sent. Cass. Sez. U., 4 ottobre 2019, n. 24858, che afferma la giurisdizione della Corte dei conti anche
nei confronti di un privato che concorra a realizzare il danno erariale mettendo a disposizione il proprio conto corrente
bancario, determinando lo sviamento dell’erogazione di fondi pubblici dalle loro finalità istituzionali in relazione
all’impiego di fondi europei.
43
Cfr. sentt. n. 98 del 1965; n. 18 del 1982; n. 232 del 1989; n. 10 del 1993; n. 26 del 1999, punto n. 3.1 del “Considerato
in diritto”; n. 266 del 2009; n. 526 del 2000; n. 39 del 2014, punto n. 6.3.9.8 del “Considerato in diritto”; n. 238 del 2014.
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restringimento della responsabilità per danno erariale) che rivestono per loro natura carattere
residuale.
Sotto altro profilo, riforme di questa portata, che incidono cioè, sulla responsabilità penale,
amministrativa e contabile dei dipendenti pubblici e che involvono quindi principi fondamentali come
quelli affermati dall’art. 28 Cost., meriterebbero riflessioni maggiormente approfondite e articolate
per la portata dei principi costituzionali in gioco e dovrebbero conseguentemente essere collocate in
leggi “di sistema” anziché in decreti-legge che rispondono a regimi emergenziali e per giunta
approvati dal Consiglio dei ministri “salvo intese”, con rinvio, quindi, della più puntuale definizione
dei contenuti normativi stessi.
Sembra invece condivisibile la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 76 del 2020 nella
parte in cui tende a qualificare il mancato rispetto dei termini, la mancata stipulazione del contratto e
il tardivo avvio dell’esecuzione dell’opera come indici sintomatici ai fini della determinazione della
responsabilità per danno erariale del responsabile unico del procedimento perché ciò costituisce
elemento di bilanciamento rispetto agli elementi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti.

4. …e alle funzioni di controllo
Quanto alle funzioni in senso stretto di controllo affidate alla Corte dei conti, occorre osservare
che l’art. 22 del decreto “semplificazioni” tenta di rilanciare i controlli concomitanti della Corte dei
conti «per accelerare gli interventi di sostegno dell’economia nazionale», con un richiamo ai controlli
già previsti dall’art. 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti; c.d. legge Brunetta). Si deve ricordare
che, al momento della sua introduzione, quel modello di controllo concomitante non fu ritenuto
felicissimo perché replicava il controllo già affidato alla Corte dei conti dall’art. 3, comma 4, della
legge n. 20 del 1994 che, per quanto successivo, può esplicarsi «anche in corso di esercizio» «sulla
gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche»44.
In ogni caso, sviluppando ulteriormente la richiamata prospettiva, l’art. 11, comma 2, della
legge n. 15 del 2009 prevede che «ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da
obiettivi stabiliti da norme, nazionali o comunitarie» o «ritardi nella realizzazione di piani e
programmi» o «nell’erogazione di contributi», la Corte dei conti ne individua, in contraddittorio con

44

Al riguardo, si vedano le considerazioni critiche di G. D’AURIA, La “nuova” Corte dei conti, in www.astrid.eu, 2009.
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l’amministrazione, le cause, e provvede a darne comunicazione al Ministro competente che può
adottare misure correttive o attivare misure di blocco della spesa.
Pertanto, sia quelli previsti dall’art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, sia quelli previsti
dall’art. 11, comma 2, della legge n. 15 del 2009 sono controlli sulla gestione del bilancio e sui risultati
nell’impiego delle risorse rivolti a stimolare, anche in corso di esercizio, la responsabilità del decisore
politico. Deve essere pertanto sottolineato che si tratta di controlli che possono arrivare determinare
misure impeditive della spesa. Alla stregua di quanto detto, quelle richiamate si configurano come
forme di controllo concomitante «in corso di realizzazione dei programmi» pacificamente applicabili
anche ai piani e programmi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale e ai controlli
sull’attuazione degli investimenti previsti dal Recovery plan: la fase attuativa del PNRR richiede
infatti un costante monitoraggio sulla realizzazione delle linee di intervento dei programmi e sul
tempestivo e corretto impiego delle risorse.
Da questo punto di vista, sembra condivisibile il coinvolgimento della Corte dei conti anche
in procedimenti idonei a garantire controlli concomitanti capaci di esplicare eventuali effetti
impeditivi in corso di esercizio. Per questa parte, risulta quindi convincente il richiamo dell’art. 22
del decreto semplificazioni al controllo già previsto dalla legge n. 15 del 2019 perché esso, per quanto
praticamente mai applicato, si configura come un controllo sull’impiego delle risorse rispetto alla
realizzazione dei programmi rivolto a stimolare e a responsabilizzare il decisore politico. In definitiva,
tali procedimenti parrebbero ben attagliarsi ai controlli sui programmi di sostegno e rilancio
dell’economia nazionale, inclusi quelli previsti dal Recovery plan.
Più discutibile, invece, è la seconda proposizione del comma 1 dello stesso art. 22, nella parte
in cui ha la pretesa di collegare l’eventuale accertamento delle irregolarità gestionali o dei ritardi
nell’erogazione dei contributi alla responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Al riguardo, dovrebbe essere meglio chiarito quello che potrebbe essere il ruolo della Corte
dei conti nell’accertamento della responsabilità dirigenziale che non è strettamente connessa a
parametri normativi certi e inequivoci – come quelli posti a fondamento dei controlli esterni affidati
alla magistratura contabile – bensì a programmi e piani di valutazione degli obiettivi rispetto ai quali
si attivano processi di valutazione dei risultati rimessi ai controlli interni. La responsabilità
dirigenziale, che può arrivare a determinare la revoca o l’esclusione del rinnovo dello stesso incarico,
segue inoltre una specifica disciplina – peraltro distinta da quella relativa ai controlli sulla sana
gestione finanziaria – e pone specifiche esigenze di tutela rimesse alla giurisdizione del giudice
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amministrativo e soprattutto di quello ordinario dopo la privatizzazione del pubblico impiego, rispetto
ai quali andrebbe quantomeno coordinata la funzione di accertamento rimessa alla Corte dei conti.
Resta poi da chiarire sino a che punto la disciplina dell’organizzazione e del coordinamento
delle misure di controllo della Corte dei conti possa essere affidata alla potestà regolamentare di
autorganizzazione del Consiglio di Presidenza come prevede il comma 2 dell’art. 22 dello stesso
decreto “semplificazioni”45, trattandosi di materia che, così interpretata, potrebbe essere ricondotta
alle riserve di legge previste dalla Costituzione in materia di ordinamento e organizzazione degli
uffici giudiziari. Queste ultime, infatti, a partire dall’art. 108 Cost., non dovrebbero essere interpretate
nel senso meramente organizzatorio, essendo invece rivolte, affermando principi di portata generale,
ad assicurare le garanzie di indipendenza interna di ogni giudice46.
In definitiva, mentre il coinvolgimento della Corte dei conti appare pacifico ed anzi necessario
in forza dell’art. 100 Cost. in tutte le ipotesi in cui i controlli concomitanti previsti dall’art. 22 del
decreto “semplificazioni” vengano collocati nella prospettiva di controlli sulla realizzazione dei
programmi e sull’impiego delle risorse, aventi quale parametro le norme sull’equilibrio di bilancio,
sulla sana gestione finanziaria e sull’efficiente impiego delle risorse del Recovery plan, appare invece
meno chiaro il ruolo della Corte dei conti in procedimenti rivolti ad attivare la responsabilità
dirigenziale.
Quando invece “agganciati” ai parametri sulla sana gestione finanziaria e sull’equilibrio di
bilancio, i controlli preventivi di legittimità sugli atti o i controlli concomitanti possono essere d’aiuto
nel monitoraggio costante sull’impiego delle risorse e nella lotta alla corruzione, anche nella
prospettiva della verifica sull’impiego delle ingenti risorse derivanti dal Recovery plan.
In questo contesto, anche in considerazione delle risorse da impiegare in relazione al PNRR,
la disciplina dei controlli affidati alla Corte dei conti potrebbe essere rivista anche in relazione alle
diverse soglie dei contratti pubblici individuate dalla normativa euro-nazionale ed andrebbe estesa
alle amministrazioni regionali e locali poiché non tutti i contratti pubblici sono soggetti ai controlli
preventivi oggi vigenti in quanto si trovano spesso al di sotto della soglia di spesa fissata dall’Unione
europea prevista per attivare i controlli medesimi e soprattutto perché il 70 per cento circa di tali
contratti è sottoscritto da Regioni ed enti locali e quindi rischia spesso di sfuggire ad uno specifico

A tenore del quale «Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell’esercizio della potestà regolamentare autonoma
di cui alla vigente normativa, provvede all’individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative
necessarie per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e nell’ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile».
46
Al riguardo, cfr. F. SORRENTINO, I poteri normativi del CSM, in Magistratura, CSM e principi costituzionali, a cura di
B. Caravita, Roma-Bari, Laterza, 1994, 44 ss.
45
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controllo preventivo della Corte dei conti, specialmente nella forma del controllo successivo e
concomitante.
Occorre poi aggiungere che, in regime d’emergenza, quando larga parte dei procedimenti di
verifica sono affidati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alle strutture di audit che saranno
create ai fini del monitoraggio del PNRR, lo spazio riservato alla Corte dei conti sui controlli
preventivi e concomitanti andrebbe coordinato con i controlli affidati al Ministero dell’Economia sia
perché si tratta di controlli costituzionalmente distinti, sia per evitare inutili duplicazioni e
aggravamenti procedurali che non consentirebbero di rispondere a quelle esigenze di celerità e di
efficienza nell’impiego delle risorse postulate dal diritto dell’Unione europea.
Qualora fossero estesi i controlli preventivi, ciò che dovrebbe essere evitato è qualificare il
visto o la registrazione preventiva come titolo di esonero di responsabilità: da un lato, tale
orientamento non risolverebbe ma rischierebbe di aggravare i problemi in ordine alla limitazione della
responsabilità erariale; dall’altro lato, così operando, la Corte dei conti rischierebbe di uscire
dall’alveo costituzionale della funzione di controllo per assumere compiti di amministrazione attiva.
Per concludere le riflessioni sul tema dei controlli, sarebbe utile accompagnare l’istituzione
delle previste strutture di audit con forme di monitoraggio “a valle” dei flussi finanziari di
provenienza europea basato sulla rendicontazione dell’impiego delle risorse derivanti dal Recovery
impiegate nella realizzazione del Piano di investimenti. Tali controlli andrebbero necessariamente
affidati alla Corte dei conti e potrebbero essere previsti nella forma del controllo documentale, già
felicemente sperimentato, ad esempio, nei controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli
regionali introdotti dall’art. 1, commi 9-12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 7 dicembre 2012, n. 213; controlli che hanno superato il vaglio di costituzionalità47 e che
hanno impedito ulteriori casi di mala gestio, favorendo, al contempo, un migliore impiego delle
risorse a livello regionale.

5. Verso una Corte dei conti sempre più “consulente” e sempre meno giudice?
In definitiva, sembrerebbe più conforme ai principi costituzionali e del diritto dell’Unione
europea una Corte dei conti che non sia tanto consulente in via preventiva per gli investimenti, ma
che sia invece giudice della responsabilità contabile e del corretto ed efficiente impiego delle risorse

47

Cfr. sent. n. 39 del 2014, punti n. 6.3.9, n. 6.3.9.1, n. 6.3.9.2, n. 6.3.9.3, n. 6.3.9.4, n. 6.3.9.5, n. 6.3.9.6.
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mediante controlli in via successiva. Detti controlli sembrerebbero molto più sintonici con il concetto
di «amministrazione di risultato»48, rafforzato dal diritto dell’Unione europea che richiede da tempo
il passaggio dai «controlli di conformazione» ai «controlli di integrazione», rivolti ad assicurare la
coerenza della condotta degli attori istituzionali e il conseguimento degli obiettivi di sistema49.
In conclusione, il susseguirsi degli interventi presi in esame, apportati con il sistematico
ricorso alla decretazione d’urgenza, sembrano porre un rilevante interrogativo di diritto
costituzionale: le esigenze di semplificazione e di celerità che sono ragionevolmente richieste dal
diritto euro-unitario per uscire dalla crisi e rilanciare gli investimenti possono valere sino al punto di
fondare sull’emergenza l’introduzione di una disciplina non soltanto transitoria ma anche “a regime”
che rischia di sacrificare i principi costituzionali della legalità costituzionale-finanziaria?
È auspicabile che il legislatore debba porre grande attenzione nel dare la risposta nei delicati
bilanciamenti tra principi costituzionali che sarà chiamato a realizzare nei prossimi mesi, perché tutte
le emergenze, anche quelle più gravi come quella che stiamo vivendo, a un certo punto sono destinate
a finire in fatto e non possono consegnarci un diritto derogatorio che rischia di proiettare la sua ombra
ben al di là del regime emergenziale con il rischio di ridurre le garanzie costituzionali.

48

Sul punto, cfr. S. CASSESE, Che vuol dire amministrazione di risultati, in Giorn. dir. amm., n. 9/2004, 941 s.
Al riguardo, cfr. S. CASSESE, Le trasformazioni dell’organizzazione amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 2/1985,
383 s.; nonché, con specifico riferimento ai controlli finanziari, G. DELLA CANANEA, Indirizzo e controllo della finanza
pubblica, Bologna 1996, 271 ss.; G. D’AURIA, I controlli, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. CASSESE,
Diritto amministrativo generale, II, Milano, 2000, 1250 ss. e 1337 ss.
49
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ABSTRACT

The spending autonomy of the Regions between the State and the European Union from l. cost. 3/2001
to the European conditionalities on Recovery and Resilience plan
The Next generation EU is also a test on the relations between the State and the Italian Regions. This is a huge
amount of resources that will also have to be spent locally.
The trend towards centralization of governance on the State level already emerges from the tenor of art. 1 d.l.
77/2021, paragraph 3 of which qualifies the provisions contained therein as "directly implementing the
obligations assumed in execution of Regulation (EU) 2021/241" and "adopted in the exercise of exclusive
legislative competence regarding the relations of the State with the European Union". Add to this the reference
to a specific national interest.
The essay questions the constitutionality and EU compatibility of these rules that affect the state-regional
relations by compressing the powers of the latter.
The rules seem to conflict not only with internal constitutional principles but also with the protection of
territoriality guaranteed in the community according to the principle of subsidiarity
One way to raise the issue could be the judgment of equalization of the financial statement of the regions by
the Regional Court of Auditors.
In conclusion, the principle of imputability in the discipline relating to the allocation of responsibility for nonfulfillment of EU obligations, together with the constitutional principle of proportion between functions and
resources, in a context in which the principle of indifference is no longer so solid, would impose on the
legislator a discipline of the “descending phase” of expenditure, in the implementation of the European NGU
be as consistent as possible with the constitutional principles on regional financial autonomy and with the
principle of loyal collaboration

1

L’articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco secondo la procedura pubblicata su wwww.dirittoeconti.it. Il
contributo è stato discusso nell’ambito del Convegno Ripensare il Titolo V a vent’anni dalla Riforma del 2001,
promosso da CNR Issirfa e Federalismi.it, 13-14 ottobre 2021.
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1. La tendenza all’accentramento nel governo delle finanze pubbliche: l’eccessiva
distanza fra testo costituzionale e diritto costituzionale vivente
Una linea di continuità sembra percorrere la definizione dei tratti assunti dall’autonomia
finanziaria regionale. Se la si osserva attraverso la lente della legislazione statale volta a dare
attuazione all’art. 119 Cost., soprattutto laddove essa s’intreccia con quella dell’integrazione fra
ordinamento interno a sovranazionale, emerge chiaramente una tendenza all’accentramento al
governo delle finanze pubbliche ed all’uniformità2.
In altri termini, la legislazione statale volta ad adattare l’ordinamento interno alle norme ed
alle politiche sovranazionali si caratterizza per la costante la tendenza a costruire e qualificare come
lex specialis la disciplina statale volta ad assicurare il rispetto dei vincoli sovranazionali (art. 117 c.
1° Cost.). Questa impostazione ha consentito al legislatore statale di derogare al punto di equilibrio
costituzionale fra unità e autonomia postulato dall’art. 5 Cost. e dalle previsioni costituzionali del
Titolo V, parte II Cost. e degli Statuti speciali3.
È stato così definito sul piano normativo un sostanziale potere statale di governo del processo
d’integrazione europea sul versante dell’adattamento dell’ordinamento italiano al quadro delle
norme, delle politiche e delle risorse finanziarie sovranazionali4, facendo leva sia sugli specifici titoli
di competenza statale di cui agli articoli 117 commi 2°, 5° e Cost.5 sia sul principio di indifferenza
del diritto UE per la distribuzione territoriale interna del potere fra Enti territoriali.
Successivamente alla legge costituzionale n. 1 del 2012, facendo leva sempre sulla necessità
di assicurare “compatibilità” all’autonomia finanziaria regionale e locale con i vincoli di bilancio
euro-costituzionali, la legislazione statale ha fortemente costretto gli spazi di manovra fiscale delle

In particolare, osservando lo “stato” dell’autonomia di spesa delle Regioni nella legislazione statale si può intravedere
un filo rosso: il legislatore statale persegue la finalità di assicurare il rispetto dei “vincoli” di finanza pubblica posti dal
diritto sovranazionale attraverso l’accentramento delle “leve” di governo della finanza pubblica allargata. Ciò si traduce
nella definizione di un modello di autonomia finanziaria a finanza “derivata” in cui persistono fondi a destinazione
vincolata e sono stati spesso utilizzati tagli lineari ai trasferimenti. Tale legislazione ha privato di effettività il principio
di correlazione tra risorse e funzioni soprattutto per effetto della mancata definizione dei costi e dei fabbisogni standard
(G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, in Rivista AIC 3/2019). In questo quadro, il
legislatore statale ha anche “introdotto” la previsione di controlli ex ante ed ex post sulla spesa regionale e locale più
incisivi rispetto a quelli previsti per la finanza statale (G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti, cit. e L. ANTONINI, Un requiem
per il federalismo fiscale, in Federalismi.it, 16/2016), per effetto prima dell’art. 7 c. 7 l. n. 131 del 2003 e poi del d.l. n.
174 del 2012 conv. con mod. dalla l. 213 del 2012, con l’evidente obiettivo politico di assicurare il rispetto del patto di
stabilità “interno” e, dunque, dei vincoli UE.
3
P. CARETTI, Potere estero e ruolo “comunitario” delle Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regioni,
2003, 554; P. CARETTI, La legge n. 234/2012 che disciplina la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea: un traguardo o ancora una tappa intermedia?, in Le Regioni,
2012, 837.
4
M. SAVINO, Regioni e Unione europea: il mancato “aggiramento” dello Stato, in Le Regioni, 2007, 433; M. SAVINO,
L’attuazione della normativa europea, in Giorn. dir. amm., 5/2013, 470.
5
P. CARETTI, Potere estero, cit. e M. SAVINO, L’attuazione, cit..
2

32

BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 2021
Regioni. A seguito della riforma costituzionale del 2012 il legislatore statale ha fatto leva sulla riserva
di competenza della legge rinforzata di cui all’art. 81 ult. c. Cost. e sul generale vincolo per tutte le
pubbliche amministrazioni di coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea e il fine di assicurare
l’equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico (art. 97 c. 1° Cost.). Quest’ultimo
vincolo, com’è noto, è stato rafforzato, per Regioni ed enti locali, dall’art. 119 c. 1° Cost. dal principio
dell’equilibrio dei relativi bilanci declinato congiuntamente al concorso all’osservanza dei vincoli
economici e finanziari sovranazionali.
Quanto alla giurisprudenza costituzionale, va ricordato che a partire dalle sentenze n. 282 del
2002, 303 del 2003 e 6 del 2004, essa ci consegna poi un quadro di relazioni fra Stato e Regioni
piuttosto distante dal testo costituzionale: il diritto costituzionale vivente si caratterizza sempre più,
da un lato, per l’accentuata flessibilizzazione del riparto di competenze legislative, dovuta alla
combinazione fra sussidiarietà e principio di legalità e, dall’altro, dalla forza accentratrice del
coordinamento e dell’armonizzazione della finanza pubblica, trasformata ormai in una competenza
di carattere finalistico che può interferire con qualsiasi materia di competenza regionale6.
La crisi finanziaria del 2008 non ha fatto che accentuare la distanza fra testo e diritto
costituzionale vivente, in un contesto – peraltro – in cui la “transitorietà” dell’art. 10 l. cost. 3 del
2001, per le Regioni speciali è divenuta ormai strutturale, specialmente in tema di vincoli alla finanza
regionale, per l’inerzia del processo di adeguamento degli Statuti speciali7. Occorre, dunque,
continuare nel solco delle riflessioni sulla necessità di dare attuazione all’art. 119 Cost.8.

2. L’attuazione del PNRR nel segno dell’accentramento del governo della spesa
Per le dimensioni che ha assunto l’intervento europeo in risposta al crollo del PIL ed
all’aumento del debito pubblico nel corso della crisi pandemica ancora in atto è prevedibile che il

Corte cost. n. 19 del 2013 e 141 del 2016, su cui A. D’ATENA, La parabola della finanza regionale, tra modello
costituzionale ed esperienze applicative, in AA.VV., Il diritto del bilancio e il sindacato sugli atti di natura finanziaria.
Atti del Convegno del 16-17 marzo 2017 dedicato alla magistratura contabile, Milano, 2019, 289, spec. 306.
7
Ciò è accaduto nonostante si fosse registrato, soprattutto negli anni antecedenti alla crisi finanziaria avviatasi nel 2008,
un orientamento giurisprudenziale (non univoco però) che denotava maggiore attenzione – rispetto al quadro
costituzionale antecedente alla revisione del 2001 – nella ricostruzione dei limiti alla competenza concorrente sui principi
di coordinamento della finanza pubblica (A. D’ATENA, La parabola, cit., 299 rispetto a Corte cost. nn. 390 del 2004; 417
e 449 del 2005; 118 del 2006; 45 e 489 del 2008; 237 e 297 del 2009; 156 e 326 del 2010; 147 del 2012) e i “limiti”
individuati alla competenza sul coordinamento della finanza pubblica quali il requisito strutturale della provvisorietà degli
interventi statali eccessivamente limitanti l’autonomia finanziaria regionale ed il divieto di prevedere vincoli troppo rigidi
per le Regioni relativi alle modalità, alle forme, agli strumenti che devono assicurare il perseguimento degli obiettivi di
coordinamento della finanza pubblica (ossia rispetto dei saldi di bilancio, cfr. spec. Corte cost. n. 262 del 2012 e n. 221
del 2013 e si vedano anche Corte cost. nn. 169 del 2007; 289 del 2008; 297 del 2009; 326 del 2010; 182 e 231 del 2001;
139, 148, 193 e 311 del 2012; 236 del 2013).
8
B. CARAVITA, Osservazioni sul disegno di legge costituzionale di modifica della seconda parte della Costituzione
(Febbraio 2005), par. 5, in http://www.issirfa.cnr.it.
6
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processo di attuazione del PNRR assorbirà gran parte delle risorse per la ripresa socio-economica
che intercettano competenze regionali (artt. 117 cc. 3° e 4 cost.).
In altre parole, nel breve e medio periodo è in gioco la resilienza del sistema dei rapporti
costituzionali fra Stato, Regioni ed enti territoriali, che il legislatore dovrà preservare nell’attuazione
della politica economica e finanziaria e il giudice costituzionale sarà con molta probabilità chiamato
a controllare.
Da questo punto di vista, la legislazione di attuazione del PNRR (e dunque del Quadro
finanziario pluriennale UE) sembra riproporre il modello dell’accentramento del governo delle
finanze pubbliche e di compressione dell’autonomia di spesa regionale che si è già osservato
specialmente negli anni della crisi dei debiti sovrani: il legislatore statale sembra far leva sulla lex
specialis euro-costituzionale che era stata definita sulla base del principio di indifferenza per tendere
alla “non applicazione” dei principi costituzionali sull’autonomia di spesa regionale al fine di
assicurare il governo dal centro del PNRR.
Due esempi plastici di quanto appena detto sono la manovra di bilancio del 20209 e,
soprattutto, il d.l. 77/2021 conv. con mod. dalla l. n. 108/2021, che istituisce il quadro normativo
entro cui troverà attuazione il dispositivo sulla ripresa e la resilienza.
Le previsioni del d.l. n. 77 del 2021, in particolare, sembrano distanti dall’accresciuta
sensibilità del diritto UE per la distribuzione del potere su base territoriale sia per la volontà di
rispettare maggiormente tale declinazione dell’identità costituzionale anche all’interno di Next
Generation EU10.
La tendenza all’accentramento della governance sul livello statale emerge già dal tenore
dell’art. 1 d.l. 77/2021 il cui comma 3 autoqualifica le disposizioni da esso recata come “direttamente
attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241” ed “adottate
nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione
europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
A ciò si aggiunga il richiamo ad uno specifico interesse nazionale nell’orientare
l’interpretazione e l’attuazione del testo del decreto legge contenuta nel secondo comma del

Specialmente attraverso la copertura di spese con “anticipazioni” dei fondi UE di Next generation EU (G. D’AURIA 2021
e R. PEREZ 2021) il che già di per se preludeva ad una conferma del trend di riduzione dell’autonomia di spesa delle
Regioni durante momenti di crisi finanziaria com’era accaduto nel decennio appena concluso.
10
Sulle caratteristiche solidaristiche e dello stesso E. CHITI, L’Unione e le conseguenze della pandemia, in Giorn. dir.
amm. 4/2020, 436 ss.
9
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medesimo articolo 1: “ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore
l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati
al comma 1 […]” (corsivo aggiunto).
Inoltre, il testo del Decreto legge 77/2021 riecheggia anche i poteri d’indirizzo e
coordinamento nei confronti delle Regioni: all’art. 2 c. 2 lett. a) d.l. n. 77 del 2021 si dispone che “La
Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli
interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività.
La Cabina di regia in particolare: a) elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione degli interventi
del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali”.
Con specifico riguardo a quest’ultima previsione va valutato, in concreto, quanto tale
disciplina si possa porre in linea con le previsioni costituzionali sulla struttura e le funzioni del
Governo11. Peraltro, la disciplina da ultimo esaminata, non sembra essere orientata a garantire il
rispetto del principio collegiale che la Costituzione italiana pone alla base della struttura e delle
funzioni del governo proprio in tema di determinazione dell’indirizzo politico governativo12.
Nulla, peraltro, è stato previsto in merito alla salvaguardia delle attribuzioni Regionali,
postulando così la sussistenza di una tendenziale ascrizione all’ambito di potestà legislativa statale
dell’intera attuazione del PNRR. Il che appare invero non coerente anche con i principi costituzionali
che sorreggono i modelli procedurali sottesi all’impianto della stessa l. n. 234 del 2012 in tema di
responsabilità per il rispetto del diritto UE e per lo svolgimento, in particolare, della programmazione
sui fondi UE13.

11

Questione che non si sa quanto possa essere considerata superata a seguito delle modifiche apportate in sede di
conversione allo stesso art. 2, con le quali si inserisce una clausola di salvaguardia dell’art. 2 l. n. 400 del 1988 ed un
nuovo comma 6-bis che consente al Presidente del Consiglio dei ministri di “deferire singole questioni al Consiglio dei
ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell’ambito delle norme vigenti”. Art.
95 Cost.. Sulla necessità di intervenire sull’art. 95 Cost. per poter realizzare l’obiettivo di far coincidere l’indirizzo politico
del Governo con quello del Presidente del Consiglio A. MANZELLA, Il presidente del Governo, in Rivista AIC, 3/2021.
12
Il legislatore, da questo punto di vista ha accentuato così una linea di tendenza, nella legislazione di attuazione dell’art.
95 Cost., che invece di cercare un punto di equilibrio fra principio collegiale e principio monocratico (specialmente
laddove quest’ultimo si riferisce alla posizione costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri), accresce i poteri
di primazia del Presidente del Consiglio sugli altri organi necessari del Governo al punto da rappresentare una forzatura
delle norme costituzionali, nonostante la Corte costituzionale abbia già messo in rilievo che nell’attuale quadro
costituzionale la posizione del Presidente del consiglio debba essere paritaria rispetto a quella dei ministri (primus inter
pares), dato che l’espressa attribuzione costituzionale di poteri di direzione e coordinamento si associa alla responsabilità
individuale e collegiale dei singoli ministri per gli atti dei loro dicasteri e del Consiglio dei ministri. Con riferimento
specifico all’evoluzione della disciplina delle relazioni fra Stato e Unione europea ed alla giurisprudenza costituzionale
sulle prerogative, Corte cost. n. 24 e 120 del 2004, 269 del 2009, G. RIVOSECCHI, I riflessi dell’Unione europea sul
rapporto governo-Parlamento e sull’organizzazione interna del governo, in R. IBRIDO, N. LUPO (a cura di), Dinamiche
della forma di governo tra Unione europea e Stati membri, Bologna, 2018, 361, spec. 366.
13
Si segnala, poi, che nel recente DDL governativo recante la Legge europea 2019-2020 è prevista una modifica dell’art.
43 l. n. 234 del 2012, proprio relativa ai parametri da utilizzare nei procedimenti istruttori propedeutici all’esercizio
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È inoltre indicativo che in tema di composizione della Cabina di regia, il d.l. n. 77 del 2021
preveda che essa sia “presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri” e che vi partecipino “i
Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione
delle tematiche affrontate in ciascuna seduta”, mentre il livello di partecipazione delle Regioni è
disciplinato dal comma 5 del medesimo articolo 2 ai sensi del quale viene prevista una forma di
raccordo con il sistema delle Conferenze per il tramite del Ministro degli affari regionali che dunque
risulta piuttosto flebile14.
La partecipazione regionale è riservata all’attività dei Comitati (e non della cabina di regia!)
si traduce, peraltro, nella partecipazione del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome ed è prevista soltanto laddove “si tratta di materie nelle quali le regioni e le province
autonome vantano uno specifico interesse” (si segnala peraltro, che la documentazione predisposta
dal servizio studi del Senato erroneamente descriveva l’intervento in termini di partecipazione diretta
delle Regioni alla cabina di regia!).
L’attrazione nell’alveo delle competenze legislative esclusive statali e trasversali della
materia, insieme all’evidente interferenza sulle competenze delle Regioni, ha, invece, indotto il
legislatore a prevedere anche altre (ma comunque deboli) forme di coinvolgimento delle Regioni,
attraverso il sistema delle Conferenze15. Sarebbe necessario, invece, per assicurare il pieno rispetto

dell’azione di rivalsa. Tale intervento di riforma mira a spostare questa disciplina sul piano della competenza dei decreti
ministeriali, il che, non solo, rende ancor più complessa la trama normativa volta a dare attuazione al principio
dell’imputabilità e, dunque, della responsabilità per il corretto adempimento degli obblighi europei, ma lascia aperti dubbi
di costituzionalità di tale attribuzione di competenza rispetto all’art. 117 c. 5° Cost.
14
Questo il testo dell’art. 2 c. 5 d.l. n. 77/2021 “Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione
degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con
l’esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano
e agli enti locali, e al fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 2,
del Comitato sulla transizione ecologica di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Comitato
interministeriale per transizione digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle
sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nonché di Conferenza unificata.
15
Limitato agli artt. 15 c. 2; 39 c. 1 lett. d); 38 c. 2 lett. c); 59 c. 1 d.l. n. 77 del 2001). Un diretto coinvolgimento delle
Regioni interessate riguarda invece la nomina delle ZES (zone economiche speciali), di cui all’art. 57 che prevede l’intesa
con il Presidente della Regione interessata). Il sistema di governance del PNRR previsto dal decreto prevede poi alcuni
meccanismi di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali (art. 3); la Conferenza Stato-Regioni viene coinvolta
in caso di dissenso di un ente territoriale nelle procedure di realizzazione di un progetto rientrante nel PNRR; ai sensi
dell’art. 17 (il quale novella l’art. 8 d. lgs. n. 152 del 2006) un esperto nominato dalla Regione interessata partecipa alla
Commissione tecnica per la VIA nei progetti relativi al PNRR e al Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC).
Infine, l’art. 45 prevede che tre rappresentanti della Conferenza unificata partecipino ad un Comitato speciale istituito
presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici attivato in ipotesi in cui vi sia un interesse regionale. La disciplina sui
poteri sostitutivi (art. 12) prevede che essi possano essere esercitati nei confronti di tutti i soggetti attuatori, ivi inclusi gli
Enti territoriali chiarire effetti commi 5 e 6 su vincoli in caso di esercizio dei poteri sostitutivi e responsabilità degli enti
sostituiti. L’art. 15, relativo alle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR
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del principio di leale collaborazione, un più ampio coinvolgimento del sistema delle Conferenze nella
forma delle intese.
Infine, la stessa struttura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano nella parte sulle
riforme “orizzontali”, si coglie quanto la “priorità” dell’attuazione dell’autonomia finanziaria delle
Regioni e degli Enti territoriali in realtà sia destinata ad essere ulteriormente procrastinata nel tempo,
confermando così la linea di politica fiscale anticipata, rispetto a tale aspetto del PNRR, dalla l. n.
182 del 202016.

3. La compressione dell’autonomia finanziaria di spesa per effetto del principio di
indifferenza e del “doppio intreccio federale”
Sino al Trattato di Lisbona, l’indifferenza dell’Unione per la posizione costituzionale delle
Regioni, unitamente alla primauté del diritto UE ha agevolato l’azione politico-normativa dello Stato
di deroga dell’ordine costituzionale delle competenze, trasformando le funzioni di politica economica
e finanziaria delle Regioni in strumenti di esecuzione delle decisioni di politica economica e
finanziaria dello Stato17.
Così lo Stato ha realizzato quella “europeizzazione delle competenze Regionali”,
specialmente in materia di spesa, senza bilanciarla con adeguate “forme di compensazione”18.
Ciò è avvenuto anche se la revisione costituzionale del 2001, com’è stato efficacemente
rappresentato19, aveva tracciato una diversa via per l’integrazione fra ordinamenti, basata sul
“concorso” fra Regioni e Stato nell’attuazione degli obblighi europei20.

prevede il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni nella loro definizione con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze e stabilisce forme di semplificazione nell’uso delle risorse in deroga alla disciplina contabile
vigente relativa all’utilizzo del risultato di amministrazione e al mantenimento in bilancio delle risorse in conto capitale.
In sede di conversione in legge la partecipazione diretta e le attribuzioni delle Regioni nei procedimenti attuativi del
PNRR non sono state sostanzialmente amplificate, eccetto che per le modifiche apportate al d.lgs. n. 152 del 2006, in cui
è stata introdotta l’intesa con la regione interessata nei per le opere di cui all’allegato I-bis parte seconda d.lgs. n. 152 del
2006 (art. 18 bis d.l. n. 77 del 2021 introdotto dalla legge di conversione (l. n. 108 del 2021); l’allegato I-bis alla parte II
d.lgs. 152 del 2006 introdotto dal d.l. n. 77 del 2001 riguarda riguarda le “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione
del Regolamento (UE) 2018/1999.”, dunque la riconversione energetica green).
16
Cfr. PNNR ITALIA, 74-75 e art. 1 cc. 183 ss. l. n. 178 del 2020 oltre alle modifiche apportate al d.lgs. n. 68 del 2001
ad opera della l. n. 176 del 2020.
17
Si vedano A. D’ATENA, Il doppio intreccio federale: le Regioni nell’Unione europea, in Le Regioni, 1998, 1401 ss.; M.
SAVINO, Regioni e Unione europea, cit.. Anche studi recenti come A. RUGGERI, Integrazione europea e autonomia
regionale: un ossimoro costituzionale, 30 novembre 2016 in Diritti regionali I-2017, ritengono perduri tale assetto.
18
A. D’ATENA, Il doppio intreccio federale, cit., 1419.
19
P. CARETTI, Potere estero, cit..
20
P. CARETTI, La legge n. 234/2012, cit. Il “concorso” nell’attuazione degli obblighi sovranazionali avrebbe dovuto
portare alla definizione di regole di procedura per la sua realizzazione espressione del principio di leale collaborazione,
nel senso di un ampliamento delle attribuzioni regionali rispetto all’assetto già consolidato. Ciò sarebbe stato possibile
facendo leva anche sugli sviluppi della giurisprudenza costituzionale di fine anni ’90 (sent. n. 126 del 1996) che
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Di certo, però, l’assenza di forti garanzie di partecipazione delle Regioni alla fase ascendente
e gli orientamenti restrittivi in tema di locus standi delle Regioni dinanzi alla Corte di Giustizia
dell’Unione europea CGUE hanno reso difficilmente censurabili le norme sull’accentramento dei
poteri di governo dei raccordi fra ordinamenti detenuti dallo Stato21.
Il quadro normativo dell’Unione è stato però attraversato da importanti mutamenti che
consentono di ritenere che autonomia e responsabilità degli enti territoriali sub-statali siano anche
garantite dall’art. 4 par. 2 TUE, come ha avuto modo di ribadire la Corte di Giustizia dell’Unione
europea: «qualora le disposizioni dei Trattati o dei regolamenti riconoscano poteri o impongano
obblighi agli Stati membri ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione, la soluzione del problema
relativo al modo in cui l’esercizio di detti poteri e l’adempimento di detti obblighi possono essere
affidati dagli Stati a determinati organi interni dipende unicamente dal sistema costituzionale dei
singoli Stati (sentenza Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, punto 49) […] la ripartizione delle
competenze […] non può essere messa in discussione, in quanto essa ricade nell’ambito della tutela
conferita dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, che obbliga l’Unione a rispettare l’identità nazionale degli
Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema
delle autonomie locali e regionali»22.

4. La leale collaborazione e la resilienza istituzionale: accorciare la “distanza” fra
testo costituzionale ed attuazione costituzionale in tema di autonomia di spesa delle
Regioni
Sia i parametri UE posti a presidio della primauté del diritto UE, sia i parametri costituzionali
che incidono sulla costruzione del sistema euro-costituzionale dei rapporti finanziari fra Stato e
Regioni sono oggi centrati sull’obiettivo della resilienza istituzionale23, espressione che, insieme al
principio della sana gestione finanziaria, rappresenta la più recente declinazione normativa del
concetto dello stato di diritto nel diritto UE24. È dunque necessario assicurare, da questo punto di
vista, non solo l’efficienza allocativa delle risorse, ma anche l’effettiva capacità di spesa per
l’esercizio delle competenze attribuite agli Enti territoriali onde assicurare effettività al principio di
responsabilità nelle decisioni in materia finanziaria assunte da Stato e Regioni (si veda la

consentivano già alle Regioni di dare effetti, mediante l’esercizio dei loro poteri normativi (e dunque anche delle
attribuzioni in materia finanziaria) al diritto dell’Unione (si vedano anche le sentenze della Corte costituzionale n. 239
del 2004, 151 del 2011, 63 del 2012).
21
G. RIVOSECCHI, Le autonomie territoriali, cit.
22
CGUE C-156/13 Digibet e Albers, sent. 12 giugno 2014, parr. 33 e 34.
23
Reg. UE 2021/241 considerando nr. 10.
24
Reg. UE 2020/2092 considerando nn. 11 e 13.
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giurisprudenza costituzionale sul PAC e il contenzioso fra Stato e Regione siciliana degli anni 20192020 di cui si dirà nei paragrafi seguenti).
Se si osserva poi l’evoluzione del diritto UE in materia di politiche di spesa per la coesione e
sviluppo regionale e, in particolare la recente disciplina in tema di esecuzione del quadro finanziario
pluriennale, si può ritenere che anche le Regioni, da un lato, possano essere considerate autorità di
bilancio laddove operino in esecuzione del bilancio UE e che, dall’altro, la primauté non possa essere
automaticamente giustificare la costruzione, a livello interno, di un sistema parallelo di norme
sull’autonomia finanziaria volto a spostare sul livello statale il governo delle decisioni di spesa senza
un’adeguata garanzia del principio di leale collaborazione. Peraltro, l’assenza dei moduli della leale
collaborazione (coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni mediante intese, in particolare,
piuttosto che partecipazione alla Cabina di Regia nella programmazione degli interventi del PNRR),
renderebbe di fatto del tutto illogica la presenza, nell’ordinamento interno, anche dell’azione di
rivalsa. Ove il diritto UE imponesse o consentisse di allocare il governo della spesa in esecuzione del
bilancio UE interamente sullo Stato senza coinvolgere le Regioni nella programmazione, si
comprimerebbe in modo forte l’autonomia finanziaria di spesa delle Regioni e le si configurerebbe
come terminali di esecuzione della decisione politico-amministrativa statale di attuazione delle
politiche di bilancio UE. Ciò deresponsabilizzerebbe inevitabilmente le Regioni e i fallimenti
allocativi della spesa in esecuzione di Next generation EU non potrebbero essere imputati alle
Regioni, pure coinvolte nell’attuazione del bilancio. Sarebbe allora difficile provare che esistono
rimedi efficaci a garanzia dell’effettività agli obblighi UE e, in particolare, la stessa azione di rivalsa
sarebbe difficilmente giustificabile ed attivabile. In altre parole, senza autonomia finanziaria non può
esservi responsabilità finanziaria e autonomia e responsabilità sono volte ad assicurare efficienza
nella spesa, ossia che le politiche finanziarie di coesione, ripresa e resilienza possano raggiungere i
target previsti (fra cui, peraltro, vi è la stessa resilienza istituzionale).
D’altro canto, configurare le Regioni come meri terminali amministrativi di esecuzione di
decisioni di spesa a valere sul bilancio dell’UE stabilmente allocate sul livello statale senza il ricorso
alla partecipazione delle Regioni alla fase della programmazione della spesa, contrasterebbe non
soltanto con il principio di leale collaborazione (e le forme della sua manifestazione: le intese nel
sistema delle Conferenze), ma, soprattutto con il principio di autonomia e responsabilità finanziaria
desumibile dall’art. 119 Cost.: il principio di proporzione fra risorse e funzioni.
Tali principi, già di per sé imporrebbero di sviluppare una riflessione sulla necessità di
ridimensionare la distanza fra “testo costituzionale” e “attuazione” degli articoli 117 e 119 Cost.
A ciò si aggiunga, poi, che sul piano dell’interpretazione dei parametri europei e costituzionali
che riguardano l’autonomia finanziaria di spesa, con riferimento alle Regioni, oggi è praticabile
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un’interpretazione dei Trattati UE che sia “costituzionalmente” orientata, dato che il diritto primario
dell’Unione presenta norme che inducono a ritenere che vi sia stato un temperamento del primato e
che siano presenti degli autolimiti allo stesso, al fine di rispettare l’ordine costituzionale delle
competenze fra Stati ed Enti territoriali.
Inoltre, le nuove condizionalità europee di bilancio, introdotte a seguito del nuovo quadro
finanziario pluriennale, consentono restituire spazi all’autonomia finanziaria regionale.
Non va dunque trascurato che la tendenza all’accentramento del governo della spesa a valere
sul bilancio UE potrebbe essere frenata per via giurisdizionale, non solo attraverso il giudizio di
legittimità costituzionale in via principale, ma anche mediante l’esercizio delle attribuzioni spettanti
alla Corte dei Conti in sede di parificazione dei rendiconti e di controllo sui bilanci (si richiamano, a
tal riguardo, le recenti pronunce della Corte costituzionale in tema di legittimazione della Corte dei
conti a rimettere questioni di legittimità costituzionale in via incidentale e le recenti ordinanze di
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, di cui si
discuterà nei paragrafi seguenti).
Considerando l’attuale quadro ordinamentale, dunque, le recenti tendenze della legislazione
finanziaria e l’attuazione del PNRR, destano qualche perplessità proprio per l’assenza di meccanismi
che consentano di assicurare la partecipazione alla fase della programmazione della spesa legata
all’attuazione del PNRR.
4.1. I Trattati UE oltre il principio di indifferenza e verso la garanzia dell’autonomia
regionale
Quanto all’interpretazione dei trattati Ue e delle condizionalità europee orientata alla
garanzia dell’autonomia regionale si osserva che alla base della lex fiscalis dell’Unione europea
vanno oggi posti il principio dello stato di diritto e del rispetto dell’identità costituzionale e, con
riferimento specifico alle politiche europee di coesione sociale e territoriale, il principio di
territorialità25.
Tutti e tre i principi comportano, necessariamente, la valorizzazione dell’autonomia e
responsabilità delle Regioni nella spesa e nell’attuazione del quadro finanziario pluriennale europeo.

Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona la dottrina rilevava che la presenza nei trattati del principio di
sussidiarietà, pur non scalfendo la “competenza costituzionale” degli Stati membri, salvaguardata dall’ordinamento
sovranazionale, avrebbe potuto contribuire ad “indirizzare” la struttura organizzativa della distribuzione del potere
all’interno degli Stati, potendo essere ritenuta una “embrionale” clausola di “omogeneità” costituzionale volta ad
assicurare all’UE il potere di esercitare una “propria politica costituzionale, nei confronti degli stati che la compongono”
orientata alla “utilizzazione di modelli di ripartizione delle competenze interne ispirati al principio di sussidiarietà” (A.
D’ATENA, Op. cit., 1423-1424). Ad alcuni decenni di distanza può dirsi che questa tesi ha colto nel segno.
25
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Ci si riferisce in particolare all’art. 2 TUE che contiene la clausola sullo stato di diritto (ed al
connesso art. 7 TUE); all’art. 6 TUE che pone quella sulla qualificazione dei diritti fondamentali
come “valori” che ispirano e guidano il processo d’integrazione europea; all’art. 5 TUE, che ha
ribadito il principio di sussidiarietà ed alle sue “forme” di attuazione con riferimento ai Parlamenti
nazionali; all’art. 4 par. 2 TUE la clausola di garanzia dell’uguaglianza fra Stati e della identità
nazionale che può essere ed è stata già utilizzata in funzione di voice o di exit da parte delle Corti
costituzionali nazionali26.
Con riferimento ai riflessi della clausola d’identità costituzionale, è stato innanzitutto rilevato
che essa comporta “il ridimensionamento della tesi dell’indifferenza del diritto dell’Unione rispetto
all’articolazione interna degli Stati”27.
Ciò è avvenuto anche a seguito dei meccanismi di garanzia politica e giurisdizionale del
principio di sussidiarietà nei trattati e al nuovo ruolo del Comitato delle Regioni28.
Non può quindi più essere ritenuto che il diritto UE non sia tenuto a rispettare “il rilievo di
enti politici territoriali pleno iure” delle Regioni29.
Anzi, va ricordato che, da un lato, l’art. 4 par. 2 TUE ha assunto sempre maggiore rilevanza
nella ricostruzione del locus standi delle Regioni nell’impugnativa di atti dell’Unione che limitano in
modo diretto l’esercizio di una competenza specifica ad essi attribuite dalle Costituzioni nazionali30
e, dall’altro, che la Corte di giustizia ha già statuito che il principio di uniformità nell’attuazione del
diritto dell’Unione non consente di “mettere in discussione” la ripartizione interna delle competenze
fra Enti territoriali basata su norme di rango costituzionale31.

In particolare, per la “voice”, ci si riferisce alla giurisprudenza costituzionale italiana a partire da Corte cost. nn. 269
del 2017, 20/2019 e ord. n. 115/2019; e per la “exit” all’Identitätkontrolle della Corte costituzionale tedesca; sul tema si
vedano S. NINATTI – O. POLLICINO, Identità costituzionale e (speciale) responsabilità delle Corti, in Quad. cost., 2020,
191.
27
G. RIVOSECCHI, Le autonomie territoriali nell’architettura istituzionale dell’Unione europea in A. MORELLI, A.
IANNUZZI, C. ALIBERTI (a cura di), Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti Istituzioni Diritti, Napoli, 2018, 37.
28
Su quest’ultimo non ci si soffermerà ma si rinvia nuovamente a G. RIVOSECCHI, Le autonomie territoriali, cit. e ad F.
SPERA, Il Comitato delle Regioni quale guardiano degli interessi regionali nell’Unione europea: analisi sull’impatto dei
pareri del Comitato nel dibattito sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e la Politica di coesione, in Riv. giur.
mezzogiorno, 3-4/2020, 763, e C. DRIGO, La Corte costituzionale e le autonomie. Riflessioni a margine di un percorso a
geometria variabile, in Federalismi.it 7/2018.
29
Ancora, C. RIVOSECCHI, Le autonomie territoriali, cit.
30
AG BOBEK Concl 16 luglio 2020 causa C-352/19P Région de Bruxelles-Capitale c. Commissione, in dottrina oltre a G.
RIVOSECCHI, Le autonomie territoriali, cit., C. NAPOLITANO, La coesione territoriale e il Comitato delle Regioni
dell’Unione europea, in Federalismi.it n. 2/2017, 2 ss.
31
CGUE sent. 12 giugno 2014 causa C-156/13 Digibet e Albers.
26
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Il primato del diritto dell’Unione, che aveva giustificato quel regime derogatorio pre-Lisbona
è dunque divenuto oggi di un primato temperato, in particolare per effetto dell’art. 4 par. 2 TUE32.
Dunque, se prima la garanzia dell’autonomia finanziaria regionale non era opponibile come un
“controlimite” di cui alla sent. 170 del 1984 (e dunque poteva essere “ridimensionata” senza
comprimerne però il nucleo duro), l’art. 5 Cost., oggi costituisce un “autolimite” per il diritto UE e la
legislazione statale che vi dà attuazione33.
4.2. L’integrazione fra la giurisprudenza sul bilancio come bene pubblico e “la lex fiscalis”
euro-costituzionale: autonomia e responsabilità; efficienza allocativa delle risorse e test di
“ragionevolezza”
Altro aspetto d’interesse per il tema di cui qui si discute, riguarda il controllo di legittimità
costituzionale delle norme che delimitano gli spazi di autonomia di spesa delle Regioni
nell’attuazione del bilancio dell’Unione.
A tal riguardo si muove da quanto detto sul primato temperato e gli autolimiti, ossia che il
Legislatore nazionale non può più far poggiare la linea di politica legislativa volta a ridimensionare
l’autonomia regionale (ivi compresa quella di spesa delle Regioni) sulla base del principio
d’indifferenza del diritto UE rispetto alla natura ed alla posizione costituzionale di tali Enti.
Dunque, la specialità delle regole e delle procedure volte ad assicurare l’integrazione fra i due
ordinamenti e, in particolare, in materia finanziaria, l’osservanza dei vincoli sovranazionali (art. 119
c. 1° Cost.), si può giustificare soltanto se poggia su altri interessi o principi di rango costituzionale.
Queste ultime considerazioni sono importanti, dato che le “correzioni” all’accentramento del
governo della spesa a favore dell’autonomia delle Regioni – negli stretti limiti in cui si sono prodotte
– sono intervenute su spinte “esogene”, legate all’evoluzione del quadro normativo sovranazionale,
piuttosto che su una rinnovata visione del regionalismo da parte del legislatore statale34 e (anche se
episodicamente), ad opera della Corte costituzionale.

Sulla concettualizzazione del primato “temperato” e degli autolimiti M. CARTABIA, “Unità nella diversità”: il rapporto
tra la Costituzione europea e le costituzioni nazionali, in DUE, 2005, 582 e A. CELOTTO, T. GROPPI, Diritto UE e diritto
nazionale. Primauté vs controlimiti, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2004, 1309.
33
Come si vedrà in seguito, si ritiene che ove si saldasse questa linea di interpretazione dell’art. 5 Cost. con la
giurisprudenza sul primato temperato che emerge dagli orientamenti della Corte costituzionale (Corte cost. n. 269 del
2017, 20 del 2019, ord. 117 del 2019, ord. 182 del 2020), gli “autolimiti” potrebbero avere un riflesso sul controllo di
legittimità costituzionale della legislazione statale in tema di attuazione di obblighi e vincoli finanziari sovranazionali che
potrebbe determinare un revirement degli orientamenti che appaiono – a prima vista – consolidati nella giurisprudenza
costituzionale sulla idoneità del processo di integrazione europea a determinare la deroga al normale riparto delle
competenze fra Stato e Regioni.
34
P. CARETTI, Potere estero, cit.
32
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In particolare, è attraverso principio di ragionevolezza che deve essere svolto il controllo di
legittimità costituzionale delle norme statali che derogano al normale ordine delle competenze,
valorizzando i profili dell’efficacia e della tempestività delle misure adottate per assicurare rispetto
dei vincoli economici e finanziari europei.
In altre parole, la compressione dell’autonomia regionale può essere giustificata solo se
ragionevole, solo se le norme statali derogatorie delle attribuzioni costituzionali delle regioni sono
volte a perseguire efficacia e tempestività nell’adempimento degli obblighi sovranazionali e sempre
nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni.
Vi sono alcune pronunce della Corte costituzionale sulle quali è opportuno soffermarsi a tal
riguardo, perché iniziano a strutturare dei test attraverso i quali potrebbero aprirsi interessanti
prospettive per la garanzia dell’autonomia finanziaria regionale.
Il primo gruppo di decisioni sono le sentenze nn. 13 del 2017 e 57 del 2019 che riguardano il
contenzioso insorto fra la Regione Umbria e lo Stato su un particolare istituto volto a dare esecuzione
ai programmi di investimento europei (in particolare al FESR): il Piano di Azione e Coesione
(PAC)35.
Mentre con la prima delle due sentenze è stata sanzionata l’irragionevolezza di scelte
legislative che impedivano alla Regione di programmare la spesa sui fondi derivanti da investimenti
UE (FESR), perché rendevano impossibile l’utilizzo dei fondi (data la tempistica prevista dalla
disciplina statale); con la seconda è stata censurata la condotta omissiva dell’amministrazione statale
rispetto al giudicato costituzionale. Rispetto alla sentenza n. 57 del 2019, pure salutata con favore36,
si manifestano comunque alcune obiezioni tecniche che rendono difficoltoso portare ad effettiva
esecuzione il giudicato costituzionale al di fuori di accordi transattivi fra Stato e Regioni37. A tal
riguardo, si può però anche ipotizzare la possibilità di attivare un “canale” alternativo rispetto alla
giustizia amministrativa (ottemperanza) o civile (azione di accertamento e successivamente
procedure esecutive) che potrebbe essere il giudizio di parifica dei rendiconti di Stato e Regione
(Corte dei conti) che consentirebbe, da un lato, di quantificare le poste e, dall’altro, di limitare i
margini di manovra finanziaria statale. Si amplierebbero così, corrispondentemente quelli regionali
utilizzando le tecniche di sindacato sugli atti di natura finanziaria definite ad esempio nelle sentenze

Il PAC è un istituto che consentiva allo Stato di riprogrammare le risorse destinate all’Italia in virtù del FESR, fondo
basato peraltro sul principio di territorialità che lo Stato riusciva “ad aggirare” attraverso la disciplina interna di attuazione.
36
G. RIVOSECCHI, Quando l’impiego statale dei fondi europei comprime le competenze regionali: quali rimedi?, in Giur.
cost., 2019, 804 ss.
37
G. RIVOSECCHI, Quando l’impiego statale, cit., mette in rilievo l’assenza di un titolo esecutivo, la difficoltà a praticare
la via del giudizio di ottemperanza.
35
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della Corte costituzionale 101 del 2018 e 6 del 2019. Ciò consentirebbe da un lato di salvaguardare
al contempo la discrezionalità del legislatore e la legalità finanziaria sul piano costituzionale
proiettando sugli esercizi futuri l’obbligo di introdurre delle priorità di spesa al fine di adeguare la
decisione finanziaria al giudicato costituzionale (o, eventualmente, di attivare in seguito le procedure
esecutive).
Questa coppia di decisioni apre scenari interessanti per la tutela dell’autonomia di spesa delle
Regioni nel processo d’integrazione europea considerando anche che nel nuovo quadro finanziario
pluriennale e nella disciplina ad esso relativa appaiono rinforzati, come si vedrà, gli strumenti di tutela
della legalità finanziaria e degli interessi finanziari dell’Unione.
Si ritiene che, in caso di “impossibilità” della Regione di dare attuazione alla disciplina UE di
investimento, in altre parole, a seguito di una prima declaratoria d’illegittimità costituzionale
potrebbero anche essere attivati meccanismi di garanzia degli interessi finanziari dell’Unione nel
sistema dei rimedi euro-costituzionale (ricorso per inadempimento e successivamente ricorso in
carenza).
In particolare, ciò sarebbe possibile se si saldasse il recente indirizzo giurisprudenziale che ha
preso avvio con i rinvii pregiudiziali di cui Corte cost. n. ord. n. 117 del 2019 e 182 del 2020) con
quello delle pronunce appena richiamate (spec. Corte cost. n. 57 del 2019), perché ciò darebbe corpo
costituzionale al principio dell’identità costituzionale di cui all’art. 4 TUE con riferimento al principio
autonomista, nella struttura che assume nell’ordinamento costituzionale italiano con riferimento alla
sua pietra angolare: l’autonomia finanziaria regionale e locale38.

38

La saldatura fra il primato temperato-identità costituzionale e principi costituzionali del diritto del bilancio
consentirebbe peraltro di sviluppare anche a livello UE una visione delle manovre di bilancio maggiormente rispettosa
della struttura costituzionale delle democrazie pluraliste (sulla irriducibilità delle manovre di bilancio a meri strumenti di
garanzia della stabilità finanziaria L. CARLASSARE, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse, in
Costituzionalismo.it I-2013, P. DE IOANNA, Tempo ed equilibrio: due dimensioni cruciali nella disciplina costituzionale
del bilancio pubblico, in federalismi.it 13/2016; M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la
prospettiva del controllo di costituzionalità, in AA. VV., Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma
costituzionale del 2012, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013, Milano, 2014,
1; A. CAROSI, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, in
Rivista AIC, 4/2017. Sul tema G.M. SALERNO, Equilibrio di bilancio, coordinamento finanziario e autonomie territoriali,
in Il Filangieri Quaderni 2011, 145.
Si ritiene sia possibile proiettare la visione del bilancio come bene pubblico con tutti i suoi corollari, fra cui in particolare
quelli che rilevano la sussistenza di una spesa costituzionalmente necessaria (corte cost. n. 197 del 2007 e 62 del 2020),
il principio di proporzione fra funzioni e risorse (Corte cost. n. 6 del 2019), la contabilità di mandato (Corte cost. n. 115
del 2020) e l’equità intra ed intergenerazionale (Corte cost. 18 del 2019) sull’interpretazione delle clausole dei Trattati
europei che impongono di tutelare l’identità costituzionale, ivi comprese le autonomie territoriali (art. 4 par. 3 TUE) e di
valorizzare il principio di sussidiarietà (art. 5 TUE). Si ritiene che tale percorso interpretativo sia il più coerente con il
fine perseguito dalle politiche dell’Unione d’investimento post-pandemiche che mirano ad assicurare la resilienza
istituzionale e la sana gestione finanziaria, concetti chiave del diritto del bilancio sovranazionale post-pandemico da
elaborare in coerenza con la struttura costituzionale del principio di sana gestione finanziaria (Corte cost. n. 4 del 2020,
CAROSI, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in Rivista AIC, 3/2018). Come si vedrà nel prossimo paragrafo,
questo scenario è oggi praticabile proprio alla luce delle condizionalità di bilancio legate al rispetto dello stato di diritto.
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Il secondo gruppo di pronunce cui ci si riferisce è stato reso negli anni fra il 2017 ed il 2020.
Si tratta delle sentenze nn. 143 del 2017, 190 del 2019 e 5 del 2020, da un lato, e della coppia
costituita da Corte cost. n. 197 del 2019 (compresa l’ordinanza istruttoria allegata in calce alla
decisione) e la sent. n. 62 del 2020.
Tutte queste decisioni sono accomunate alla sent. n. 13 del 2017 rispetto all’uso del sindacato
di ragionevolezza della legislazione statale relativa all’attuazione delle politiche e dei finanziamenti
UE regionali sub specie di efficacia ed efficienza della spesa. Fa eccezione sul piano della disciplina
soggetta a controllo, la sent. n. 5 del 2020, che utilizza il sindacato di ragionevolezza per controllare
la legittimità costituzionale di una legge regionale impugnata dallo Stato per violazione del principio
di sussidiarietà verticale utilizzato dalla Regione per attrarre competenze a danno dei Comuni.
In tutte queste sentenze la Corte costituzionale afferma “la primazia dell’interesse ad
assicurare l’effettiva utilizzazione da parte della Regione, nell’arco temporale previsto dal
regolamento, delle descritte fonti di finanziamento, che costituiscono i principali strumenti finanziari
della politica regionale dell’Unione europea (sentenza n. 5 del 2020)” (Corte cost. n. 62 del 2020) e
valuta alla luce dell’effettiva tutela di tale interesse la legittimità costituzionale delle norme
impugnate.
A ciò si aggiunga che, la tecnica utilizzata nella coppia di decisioni costituita dalla ordinanza
istruttoria in calce alla sent. n. 197 del 2019 e dalla pronuncia n. 62 del 2020 (che riguardano il
contenzioso fra Stato e Regione siciliana sulla riprogrammazione di fondi europei della
programmazione 2014-2020 ai sensi del reg. UE n. 1303/2013), consente di apprezzare la profondità
che può assumere il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi sugli atti di natura finanziaria
laddove si attivino i poteri istruttori, profondità che consente un effettivo controllo di ragionevolezza
delle scelte finanziarie dello Stato e delle Regioni sub specie della loro compatibilità con l’interesse
all’effettiva utilizzazione delle risorse finanziarie di derivazione europea sul territorio (in quelle
decisioni i poteri istruttori della Corte costituzionale si attivano e vengono utilizzati come strumento
di inveramento del principio di trasparenza dei conti pubblici).
Uno sviluppo di questo tipo di sindacato potrebbe consentire, a livello interno, di dare piena
attuazione ai canoni UE di distribuzione delle risorse per le politiche di coesione territoriale, poiché
aiuterebbe ad assicurare maggiore trasparenza – e dunque ragionevolezza – alle decisioni di politica
di spesa statali – nel trasferimento delle risorse di derivazione UE alle Regioni (ed agli altri enti
territoriali) – e alle decisioni regionali di allocazione di tali fondi.
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È evidente, infatti, dal tenore della sentenza n. 62 del 2020 che la controversia fra Stato e
Regione siciliana sulla decisione di bilancio regionale non ha visto “cedere” la posizione della
Regione dato che la stessa ha dimostrato attraverso le risultanze istruttorie che la propria decisione di
spesa era coerente con le finalità della disciplina UE rilevante in materia, mentre, al contrario,
emergeva l’opacità della decisione statale e l’inadeguatezza delle procedure di attuazione della spesa
su fondi UE.
4.3. Le “nuove” condizionalità di bilancio europee e gli spazi per l’autonomia finanziaria
regionale
L’intreccio fra le clausole orizzontali sullo stato di diritto e sull’identità costituzionale nel
diritto dell’Unione apre interessanti prospettive per la tutela dell’autonomia finanziaria regionale sul
versante della spesa, se letto alla luce della tesi del primato temperato e degli autolimiti.
Va considerato innanzitutto che tali clausole assumono un rilievo particolare nella disciplina
di loro “attuazione” che riguarda la condizionalità di bilancio sullo stato di diritto39.
A tal riguardo, qui si muove dalle considerazioni di quella dottrina che ritiene possibile
affiancare all’art. 7 TUE una disciplina di attuazione dell’art. 2 TUE quale quella contenuta nel reg.
UE 2020/2092, collegata al Quadro finanziario pluriennale40.
La ratio delle condizionalità sullo stato di diritto è, in effetti, quella di assicurare la resilienza
e la ripresa istituzionale, socio-economica all’interno dell’Unione europea declinandola anche sul
versante della coesione territoriale, in un contesto di grave crisi economica e finanziaria dell’intera
Unione.
Le condizionalità legate all’attuazione degli investimenti ed all’esercizio del nuovo quadro
finanziario pluriennale dell’Unione rappresentano la proiezione giuridica di un processo politico che
nel secondo semestre del 2020 ha visto l’UE attivare la general escape clause al Patto di stabilità e
crescita41.

39

Tale disciplina, delineata durante la crisi sanitaria da COVID-19, è stata però già fortemente criticata sul piano della
compatibilità con l’art. 7 TUE da E. CASTORINA, Stato di diritto e “condizionalità economica”: quando il rispetto del
principio di legalità deve valere anche per l’Unione europea (a margine delle Conclusioni del Consiglio europeo del 21
luglio 2020), in Federalismi.it, 29/2020; F. SALMONI, Recovery fund, condizionalità e debito pubblico: la grande
illusione, Milano, 2021, e sottoposta al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea (Ricorso proposto l’11 marzo
2021 Ungheria c. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea Causa C-156/21 e Ricorso proposto l’11 marzo
2021 Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea C-157/21).
40
A. VON BOGDANDY, Principles of a Systemic Deficiencies Doctrine: How to Protect Checks and Balances in the
Member States, in CMLR 57: 705–740, 2020.
41
Art. 5 par. 1, art. 6 par. 3; art. 9 par. 1 art. 10 par. 3 reg. CE n. 1466/97 e art. 3 par. 5, art. 5 par. 2 reg. CE n. 1467/97
introdotte con i reg. UE nn. 1175/2011 ed 1177/2011 ed attivata concretamente a marzo 2020 Comunicazione
sull’attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita del 20 marzo 2020 COM (2020)
123, cfr. anche la successiva ECOFIN 23 marzo 2020 Dichiarazione dei ministri delle Finanze dell’UE sul Patto di
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Le condizionalità sono dunque volte ad assicurare il rispetto dei valori di cui all’art. 2 TUE,
ossia il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di
diritto, del rispetto dei diritti umani, qualificati dal Trattato come valori comuni agli Stati membri «in
una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia,
dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini» (art. 2 TUE).
Si apre così la concreta possibilità di una effettiva integrazione fra diritto costituzionale del
bilancio come bene pubblico e diritto del bilancio dell’Unione europea, che consenta di declinare in
chiave solidaristica il principio di sostenibilità del debito42.
Quanto alle condizionalità di bilancio introdotte nel diritto derivato, si consideri che i rapporti
fra il reg. UE 2020/2092 sulla condizionalità dello stato di diritto e i regolamenti “di settore” relativi
al dispositivo sulla ripresa e resilienza (reg. UE 2021/241), alle disposizioni comuni (reg. UE
2021/1056 sule disposizioni comuni) e specifiche relative ai fondi che costituiscono strumenti di
attuazione della politica di coesione (reg. UE 2021/1057 FSE+; reg. UE 2021/1058 FESR; reg. UE
2021/1059 INTERREG), rendono le condizionalità sullo stato di diritto trasversali rispetto al regime
giuridico applicabile ai fondi ed al dispositivo sulla ripresa e resilienza43.

stabilità e crescita alla luce della crisi della Covid-19; Consiglio europeo 25-26 marzo 2020 Dichiarazione comune dei
membri del Consiglio europeo par. 16.
42
Resta però da valutare quale tipo di integrazione viene immaginata fra identità costituzionale nazionale, quadro
finanziario pluriennale (art. 322 TFUE), politiche economiche e monetarie e politiche di coesione. Insomma, bisognerà
osservare se la tendenza del diritto UE a “ridurre” i processi di bilancio degli Stati membri (e gli interventi di politica
economica e monetaria delle istituzioni UE) a strumento di politica economica vedrà una lenta e progressiva
trasformazione in una direzione maggiormente rispettosa dell’identità costituzionale degli Stati di democrazia pluralista
consolidatisi nel II Novecento, dando dunque risposte differenti rispetto a quelle offerte in passato per fronteggiare la crisi
economica apertasi nel 2008 e poi trasformata in crisi dei debiti sovrani (sul tema P. DE IOANNA, Tempo ed equilibrio,
cit., G. AMATO, Y. MÉNY, C. BARBIER, D. NATALI, Muddling through the Crisis: The Contradictions of Recent EU Reforms,
in Riv. ital. pol. pubbliche, 2/2013, 173).
43
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, poi, è uno strumento di politica economica che opera nell’ambito del bilancio
UE. Infine, la disciplina sui diversi fondi per le politiche di coesione è strumento di attuazione di politiche che hanno
assunto, com’è noto, con Lisbona una connotazione che rafforza la loro dimensione territoriale, e sono anch’esse forme
di attuazione del bilancio dell’Unione. La disciplina del dispositivo sulla ripresa e la resilienza e sui fondi strutturali
prevede forme di raccordo fra le condizionalità di bilancio legate al Patto di stabilità e crescita (cfr. considerando nn. 1,
4 e 29 e art. 10 per il reg. UE 2021/241 e reg. UE 2021/1060 recante le disposizioni orizzontali sui vari fondi di attuazione
delle politiche di coesione, che prevede forme di raccordo fra le politiche economiche e quelle di coesione, dunque anche
con il semestre europeo e le condizionalità di bilancio legate al PSC ai considerando nn. 15, 16, 25 e 26 ed artt. 19 e 20
reg. UE 2021/1060). Ma il dispositivo prevede anche raccordi fra le vecchie e le “nuove” condizionalità legate al quadro
finanziario pluriennale esitato a fine 2020 (la disciplina sul dispositivo e sulla coesione ricade anche nell’ambito materiale
di cui art. 322 TFUE, così reg. UE 2021/1056 considerando nn. 1 e 7; quanto al reg. UE 2021/241, si ricorda che è stato
adottato a seguito del reg. UE 2020/2094 che all’art. 3 detta disposizioni specifiche per l’attuazione del bilancio
dell’Unione e si veda specificamente il considerando nr. 71 ed artt. 6 e 8 reg. UE 2021/241). Ciò non vuol dire che le
nuove condizionalità rafforzino quelle “vecchie”, questo perché le nuove condizionalità (la disciplina sul dispositivo e
quella sulle politiche di coesione) prefigurano una più stretta integrazione fra politiche economiche e di coesione che le
lega anche al quadro finanziario pluriennale dell’UE, il quale, come si è già detto, pone le condizionalità sullo stato di
diritto come nuovo perno del “sistema” di vincoli finanziari di spesa.
Dunque le regole UE della disciplina di “settore” sul dispositivo, anche se non sembrano – nel loro tenore letterale –
offrire forme di maggiore garanzia delle autonomie territoriali, vanno intese alla luce della ratio ad esse sottesa: deve
essere considerato che l’impianto dell’intero regolamento mira ad assicurare anche la resilienza istituzionale degli Stati
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Posto ciò, il reg. UE 2020/2092 considera violazioni dei principi dello stato di diritto quelle
“che si ripercuotono sul corretto funzionamento delle autorità pubbliche e sull’effettivo controllo
giurisdizionale” (considerando nr. 15 reg. UE 2020/2092) e ritiene “fondamentale che i legittimi
interessi dei destinatari finali e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati” (considerando nr. 19 reg.
UE 2020/2092). L’art. 3 del reg. UE 2020/2092 poi stigmatizza come “indicativi di violazioni dei
principi dello Stato di diritto” alla lett b) “la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane” a
“scapito” del “corretto funzionamento” di “autorità pubbliche” e l’art. 4 par. 2 lett a) reg. UE
2020/2092 e dispone che integri una violazione dei principi dello stato di diritto quella che interessa
“il corretto funzionamento delle autorità che eseguono il bilancio dell’Unione, compresi i prestiti e
altri strumenti garantiti dal bilancio dell’Unione, in particolare nell’ambito delle procedure di appalto
pubblico o di concessione di sovvenzioni”. A tal riguardo può avere un sicuro rilievo il principio
costituzionale di proporzione fra risorse e funzioni di cui all’art. 119 Cost. a garanzia, qui,
dell’autonomia di spesa regionale in ambiti di propria competenza.
Inoltre, l’art. 4 par. 3 lett. d) reg. UE 2020/2092 qualifica come violazione dello stato di diritto
anche l’assenza di effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti,
delle azioni od omissioni compiute dalle autorità che eseguono il bilancio o effettuano i controlli,
l’audit, la sorveglianza finanziaria (o reprimono le frodi, corruzione o altre violazioni del diritto UE
relativo all’esecuzione del bilancio dell’Unione ed alla tutela degli interessi finanziari dell’UE) 44. A

membri, dunque a consolidare ed irrobustire le istituzioni ed i principi di struttura degli ordinamenti nazionali. Dall’altro,
il reg. UE 2021/241 non costituisce un “sotto-sistema” di norme “isolato” da quelle poste a fine 2020 per dar corso al
cambio di paradigma conseguente alla pandemia da COVID-19 (sul tema BILANCIA 2020) .
Il regolamento 2092/2020 sulle condizionalità di bilancio presenta, infatti, un impianto che può rafforzare l’autonomia
finanziaria regionale. In primo luogo, l’esecuzione del bilancio dell’Unione implica il rispetto dei principi di una sana
gestione finanziaria, di cui lo stato di diritto è un presupposto essenziale (considerando nr. 7 reg. UE 2020/2092), principi
sui quali esiste ad oggi un corposo acquis della giurisprudenza costituzionale italiana, peraltro (sulla responsabilità
democratica e la contabilità di mandato). In secondo luogo, va ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha già messo
in rilievo la centralità del principio di imputabilità nella disciplina relativa alla allocazione della responsabilità per
mancato adempimento agli obblighi UE, principio d’imputabilità che mira alla «prevenzione» delle violazioni del diritto
UE «attraverso la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo coinvolti nell’attuazione del diritto europeo» (C. cost.
219/2016).
44
Quanto alla disciplina attuativa delle politiche di coesione, il reg. UE 2021/1060 ribadisce che la responsabilità per la
preparazione e l’attuazione dei programmi deve essere allocata sul livello territoriale appropriato (considerando nr. 13
reg. UE 2021/1060) secondo un approccio di governance a “più livelli” che “assicura” il coinvolgimento delle “autorità”
regionali e locali (considerando nr. 14 ed articoli 7 ed 8 reg. UE 2021/1060). È dunque secondo il principio del partenariato
che bisogna procedere all’attuazione di tali politiche. Inoltre, in tale regolamento, il principio di territorialità viene
rafforzato sul versante delle garanzie delle attribuzioni (e delle responsabilità) degli Enti territoriali competenti per gli
“investimenti territoriali integrati”, ossia per “lo sviluppo locale di tipo partecipativo, denominato “Leader” nell’ambito
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), o altri strumenti territoriali a sostegno di iniziative elaborate
dallo Stato membro”. Infatti, in tali ipotesi si immaginano prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali
che mirano a farle sviluppare ed approvare “sotto la responsabilità delle pertinenti autorità”, di cui bisogna “assicurare il
coinvolgimento” nell’attuazione delle stesse, imputando ad esse “la selezione delle operazioni da sostenere”
(considerando nr. 30 ed art. 29 reg. UE 2021/1060).
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quest’ultimo proposito, non va trascurato che la Corte dei conti, sezioni riunite, ha rimesso due
questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia UE relativa proprio al nodo dell’effettiva tutela
giurisdizionale ed ai principi di equivalenza ed effettività, della disciplina statale che “esclude o rende
sostanzialmente inefficace il sindacato giurisdizionale” sull’esatta perimetrazione del settore pubblica
amministrazione di cui al SEC 2010 richiamando anche l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (Corte dei conti SS.RR. Ordd. nn. 5 e 6 del 2021/RIS).
In conclusione, il principio di imputabilità nella disciplina relativa alla allocazione della
responsabilità per mancato adempimento agli obblighi UE, unitamente al principio costituzionale di
proporzione fra funzioni e risorse, in un contesto in cui non è più così solido il principio di
indifferenza, imporrebbero al legislatore una disciplina della fase discendente della spesa,
nell’attuazione del QFP europeo il più possibile essere coerente con i principi costituzionali
sull’autonomia finanziaria regionale e con il principio di leale collaborazione, il che renderebbe
necessario valorizzare, nella legislazione di attuazione del QFP, ancor più il sistema delle Conferenze.
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ABSTRACT
Consideration about the statement n. 168/2021 by the Corte Costituzionale italiana (Italian Supreme
Court)
A comment on a sentence by the Corte Costituzionale regarding Calabria’s public health system (n. 168/2021).
The sentence confirms the established extraordinary administration (commissariamento) as legitimate, but it
also invalidates some parts of the law against which the appeal was raised. The sentence, in fact, affirms that
the newly issued organization of the Commissioner can not resume in its organization the preexisting structure
by the original Regional administration, thus perpetuating its defects. The State’s power to take over (art. 120,
Costituzione) must ensure that the intervention can reinstate a functional administration, more specifically
when a financial crisis may have harmed the citizens’ rights. The previous bankruptcy must not be resolved
exclusively by means of an increase of local taxes; an involvement of the national administration is necessary,
to ensure the full operativity of the Commissioner and the delivery of services. In this framework, the
compliance with the European Directive on budget must be a mean to enact the change and make it effective,
not as a constraint or a limit to it, because the rights being protected have of super national status. Also, it is
reaffirmed the superior authority of the civil, criminal and budgetary judiciary, to protect and ensure the
citizens’ rights.

1L’articolo

viene pubblicato senza preliminare referaggio in base a quanto previsto dalla procedura pubblicata sul sito
www.dirittoeconti.it
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1. Premessa
La sentenza in commento appare estremamente articolata nel confermare e specificare
precedenti pronunce della Consulta sulla vexata quaestio della autonomia degli enti territoriali, del
coordinamento della finanza pubblica e della sana gestione finanziaria. Tutti elementi questi che
incidono fortemente sulle modalità di esercizio dei controlli della Corte dei conti ed in particolare di
quelli riconducibili al controllo di legittimità sui bilanci (parifica dei rendiconti regionali e sindacato
sui bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali) e sul dissesto dei medesimi enti territoriali.
È una sentenza particolare perché nell’ambito di un ricorso in via d’azione2 non accoglie se
non in piccola parte il petitum della Regione accertando due illegittimità costituzionali in parte qua,
sotto un profilo di censura che non corrisponde agli obiettivi processuali dell’Amministrazione
ricorrente3. Come emerge nitidamente dagli atti di causa, la Regione mirava a liberarsi dagli stretti
vincoli predisposti dal legislatore statale per porre rimedio all’annoso problema del dissesto della
sanità calabrese. Tale assunto emerge con chiarezza dalle censure che la Regione Calabria ha rivolto
contro l’intero decreto legge.

2

La Regione Calabria aveva impugnato gli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti
per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto
ordinario), denunciandone il contrasto con gli artt. 5, 81, 117, 119, 120, 121 e 136 della Costituzione, nonché con il
principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e in relazione agli artt. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); 2,
commi 78, 88 e 88-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»; 1, 2, 3, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione
della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria);
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche); 5-bis 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).
3
Le disposizioni impugnate erano state censurate nelle parti in cui: a) si imponeva (art. 1, comma 2) alla Regione di
mettere a disposizione del commissario ad acta un contingente «minimo» di venticinque unità di personale appartenente
ai ruoli regionali oppure a quelli di enti pubblici regionali e di enti del servizio sanitario regionale (SSR); b) si demandava
(art. 2, commi 1 e 2) al commissario ad acta la nomina, previa intesa con la Regione (e, nei casi di aziende ospedaliere
universitarie, con il rettore), di un commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del SSR, prevedendo poi
che esso possa essere scelto «anche» nell’ambito dell’elenco nazionale di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 171 del 2016; c) si
disponeva (art. 3, comma 1) che il commissario ad acta si avvalesse unicamente – per l’affidamento di appalti di lavori,
servizi e forniture strumentali all’esercizio delle proprie funzioni e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria – dei
mezzi di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dalla
Consip spa ovvero, previa convenzione, da centrali di committenza delle Regioni limitrofe o dalla centrale di committenza
della Regione Calabria; d) si condizionava (art. 6, comma 2) l’erogazione delle somme finalizzate a supportare gli
interventi di potenziamento del SSR alla presentazione e all’approvazione del programma operativo di prosecuzione del
piano di rientro per il periodo 2022-2023; e) si stabiliva (art. 7, comma 1) che le precedenti disposizioni si applicano per
un periodo di ventiquattro mesi dalla loro entrata in vigore; f) si attribuiva (art. 7, comma 3) al Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, la possibilità di aggiornare, in relazione ai compiti affidati al commissario ad acta con lo
stesso d.l. n. 150 del 2020, il mandato commissariale assegnato con la deliberazione del 19 luglio 2019; g) si prevedeva
(art. 7, comma 4) che i direttori generali degli enti del SSR, nonché ogni ulteriore organo ordinario o straordinario preposto
ad aziende o enti del medesimo servizio sanitario, eventualmente nominati dalla Regione dopo il 3 novembre 2020,
cessassero dalle loro funzioni a decorrere dalla entrata in vigore del decreto-legge medesimo.
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Al contrario, il Giudice delle leggi ha confermato e anzi accentuato l’intervento sostitutivo
messo in piedi dallo Stato, dichiarando la illegittimità parziale delle sole norme limitative delle
potenzialità operative del Commissario4.
In tale prospettiva la pronuncia si riallaccia al più recente orientamento della Consulta che ha
messo al centro del proprio sindacato non solo il profilo del risanamento finanziario ma anche quello
della qualità dei servizi e della loro sostenibilità. Sostenibilità che diventa sostegno indefettibile al
soggetto bisognoso nel momento in cui l’amministrazione pubblica e gli enti preposti alla erogazione
delle prestazioni sono chiamati ad assicurarne i livelli essenziali fissati dallo stesso legislatore5.
Secondo un assunto diametralmente opposto a quello della Regione che mirava a riacquistare
integralmente la gestione del risanamento6, le due dichiarazioni di incostituzionalità e gli ampi
richiami ermeneutici del resto della sentenza sono ispirati ad una tutela proteiforme dei diritti civili e
sociali nell’ambito dell’organizzazione dello Stato e delle garanzie costituzionali riservate alle
autonomie territoriali. Il perno dell’ampia motivazione deve essere ricercato proprio nella
combinazione interdipendente dei principi contenuti nell’art. 3, sotto i profili della ragionevolezza,
della proporzionalità e dell’eguaglianza, l’art. 81, sotto il profilo dell’equilibrio di bilancio e della

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti
per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto
ordinario), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, nella parte in cui non prevede che al
prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda direttamente lo Stato e nella parte in cui, nell’imporre alla
Regione di mettere a disposizione del commissario ad acta un contingente di venticinque unità di personale, stabilisce
che tale entità costituisce un «minimo» anziché un «massimo»; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma
2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, nella parte in cui non prevede, in alternativa alla presentazione e approvazione
del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro per il periodo 2022-2023, l’approvazione del nuovo piano
di rientro presentato dalla Regione ai sensi dell’art. 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)».
5
È in questo senso che va letta l’affermazione della Consulta secondo cui «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad
incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (sentenza n. 275 del 2016)..
6
La Consulta sottolinea come proprio dalla documentazione allegata al ricorso regionale emerga la finalità meramente
elusiva del ricorso e della posizione regionale rispetto alla fisiologica finalità del Commissariamento: lo stesso
Commissario «ritenendola meramente elusiva, ha assunto il decreto 12 febbraio 2021, n. 26, nel quale ha osservato che
la delibera medesima non risponde adeguatamente alle esigenze di supporto della struttura commissariale, atteso che il
Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari presenta tuttora una grave carenza di risorse umane».
Al contrario, secondo il Giudice delle leggi, un intervento di effettivo risanamento non può «che essere perseguito
attraverso un intervento che comporti una prevalente sostituzione della struttura inefficiente con personale esterno
altamente qualificato fornito direttamente dallo Stato – e di cui sarebbe opportuno che l’onere sia a carico della stessa
autorità centrale –, in modo da evitare anche ogni possibile condizionamento ambientale. La previsione contenuta nella
norma impugnata, che da un lato insiste nell’assegnare un ruolo determinante, in sostanza, al Dipartimento Tutela della
salute della Regione e dall’altro non dispone un adeguato innesto di personale esterno e altamente qualificato, si
dimostra dunque, nella specie, non proporzionata e incongrua rispetto alle urgenti finalità perseguite dal d.l. n. 150 del
2020, come convertito, nel suo complesso. Infatti, per l’esercizio di un commissariamento in corso da più di un decennio
essa finisce per far dipendere l’ottenimento del contingente di supporto – e quindi, in definitiva, l’effettività del potere
sostitutivo esercitato dal commissario ad acta – proprio dal comportamento della Regione, nonostante, peraltro, la
conflittualità e il conclamato peggioramento dei rapporti reciproci».
4
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copertura della spesa, gli artt. 117, 119 e 120, secondo comma, Cost. sotto il profilo della corretta
attivazione del potere sostitutivo7.

2. I ricorsi della Regione Calabria
La Regione Calabria ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto-legge 10 novembre 2020,
n. 150 denunciandone il contrasto con gli artt. 5, 81, 117, 119, 120, 121 e 136 della Costituzione,
nonché con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e in relazione agli artt. 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131; 2, commi 78, 88 e 88-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, 1, 2, 3, 6, 7 e
8 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171; 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n.
124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); 5-bis 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).
Con un primo ricorso notificato il 28 dicembre 2020 e depositato il giorno successivo la
Regione Calabria ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 per
contrasto con vari parametri costituzionali tra i quali gli artt. 120, secondo comma; 81, terzo comma;
117, quarto comma e 119 della Costituzione.
Con ulteriore ricorso notificato il 22 febbraio 2021 e depositato il 26 febbraio 2021 la Regione
ha impugnato le medesime già denunciate disposizioni del d.l. n. 150 del 2020, nel testo risultante
dalla legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181, per violazione degli artt. 3, 5, 32, 81, 97, 117,
118, 119, 120, 121 e 136 Cost., nonché del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e
degli artt. 8 della legge n. 131 del 2003; 2, comma 78, della legge n. 191 del 2009; 1, 2, 3, 6, 8 e 9 del
d.lgs. n. 171 del 2016; 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015; 5-bis del d.lgs. n. 502 del
1992. Come già osservato, si tratta di due ricorsi diretti a demolire interamente l’esercizio da parte
del Governo del potere sostitutivo in materia sanitaria.

7

Il decreto del Commissario adottato in esecuzione delle norme impugnate viene censurato dalla Consulta nella parte in
cui non è diretto a perseguire «l’acquisizione di servizi idonei a garantire il supporto necessario alle azioni del mandato
commissariale in relazione particolarmente al rilascio di autorizzazioni e accreditamenti» e altre delicate funzioni come
l’attivazione delle procedure attivabili «tramite CONSIP S.p.A. o mercato elettronico, per un periodo minimo di 6 mesi,
nelle more del verificarsi delle condizioni previste all’art. 1 del D.L. 150/2020 […] La descritta, paradossale situazione
sottolinea l’incongrua modalità di disciplina del potere sostitutivo statale declinata dalla norma censurata. Questa,
infatti, ha in ultima analisi escluso la possibilità che il commissario ad acta sia sin dall’inizio assistito da una adeguata
ed efficace struttura di supporto extra regionale, in quanto ha invece preteso affidare il compito di fornirla alla stessa
amministrazione regionale, quando sono proprio la grave inefficienza e il condizionamento ambientale di quest’ultima
che hanno concorso a determinare le condizioni dell’attivazione del potere sostitutivo. Quest’ultimo, invece, in situazioni
estreme come quella in oggetto, non può essere certo attuato attraverso il mero avvicendamento del vertice, senza
considerare l’inefficienza dell’intera struttura sulla quale tale vertice è chiamato a operare in nome dello Stato; si rischia
altrimenti di produrre, a causa dell’impotenza cui si destina il commissario, un effetto moltiplicatore di diseguaglianze
e privazioni in una Regione che già sconta condizioni di sanità diseguale».
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3. La decisione
Nel riunire i due giudizi, la Corte precisa che a seguito della conversione in legge del d.l. n.
150 del 2020 il contenuto precettivo delle norme impugnate è rimasto in buona misura inalterato e
che, anche laddove esse hanno subito modifiche, queste non hanno inciso sui motivi di censura. Dal
momento che in sede di conversione il testo delle norme impugnate non ha subito modifiche di rilievo
e che anche i profili di parziale novità risultano indifferenti rispetto al concreto tenore delle doglianze,
lo scrutinio viene condotto direttamente sulle norme come convertite, tenendo conto delle ragioni
esposte in entrambi i ricorsi8.
Come già accennato, il Giudice delle leggi segue poi un percorso argomentativo radicalmente
diverso da quello della Regione ricorrente, che era finalizzato a demolire integralmente l’esercizio
del potere sostitutivo da parte dello Stato.
Al contrario, la Corte costituzionale finisce per irrobustire e deviare verso la fisiologia
costituzionale l’esercizio del potere sostitutivo appuntando le proprie censure non solo sul decreto e
sulla legge di conversione ma anche su alcune modalità esecutive poste in essere dal Commissario.
Tale percorso sfocia in due dichiarazioni di illegittimità parziale – quelle dell’art. 1, comma 2, e
dell’art. 6, comma 2 – e in varie statuizioni di inammissibilità per concludersi con l’infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, e 7, comma 4, del d.l. n. 150 del 2020,
sollevate in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 120 e 121 Cost.
La tecnica espositiva della sentenza, che prende le mosse da una attenta ricognizione del
rapporto tra potere sostitutivo statale e garanzia dell’autonomia degli enti territoriali, si concreta in
una valutazione di illegittimità costituzionale che fa leva sulla interdipendenza di alcuni dei parametri
costituzionali evocati dalla Regione ricorrente.
3.1 La dichiarazione di illegittimità parziale dell’art. 1, comma 2
Tale interdipendenza sfocia in un particolare dispositivo di accoglimento per cui l’art. 1,
comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 30
dicembre 2020, n. 181, viene dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui «non prevede
che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda direttamente lo Stato e nella
parte in cui, nell’imporre alla Regione di mettere a disposizione del commissario ad acta un

8

Il medesimo orientamento si rinviene nelle sentenze n. 108 del 2021 e n. 5 del 2018.
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contingente di venticinque unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce un «minimo»
anziché un «massimo».
Dal contesto della complessa motivazione si arguisce che l’accoglimento è stato adottato in
riferimento a più parametri costituzionali: l’art. 3 sotto il profilo della ragionevolezza e della
proporzionalità9; l’art. 81 sotto il profilo dell’equilibrio del bilancio; l’art.97 sotto il profilo del buon
andamento10, l’art. 119, l’art. 117, in relazione al coordinamento della finanza pubblica e ai vincoli
europei in subiecta materia.
Il nucleo delle censure formulate dalla Corte alla norma può essere sintetizzato nella
irragionevolezza e nella inadeguatezza rispetto alla situazione eccezionale sulla quale interviene,
caratterizzata non solo dal più che decennale commissariamento della sanità della Regione Calabria
ma anche da un progressivo peggioramento dei conti e della qualità del servizio socio–sanitario della
stessa. Viene in proposito ricordato come alle origini del commissariamento vi fosse l’accordo per il
piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria per il triennio 2010-2012,
sottoscritto in data 17 dicembre 2009 in base all’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004. Da
tale documento emergeva come si fosse raggiunto un tale livello d’inaffidabilità «della intera
contabilità regionale della sanità da dover addirittura ricorrere, per tentare di ricostruirla, alla
«cosiddetta procedura di “ascolto certificato” consistente in una dichiarazione dei Direttori
Generali circa il livello dei debiti e dei crediti in capo a ciascuna Azienda Sanitaria».
La severità della Corte nel valutare sia l’operato statale che quello regionale appare
ampiamente giustificata. È da sottolineare come sia la procedura di ascolto che l’”inaffidabilità
dell’intera contabilità regionale” sono segni tangibili di una situazione di anarchia amministrativa
troppo a lungo tollerata alla quale si può rispondere solo con mezzi radicali, non certo affidando a
relazioni verbali dei corresponsabili del dissesto una sorta di potere emendativo del nulla (i conti e lo
stato agonizzante del servizio vanno ricostruiti puntualmente attraverso un intervento “terzo e
neutrale” rispetto a coloro che sono coinvolti nella gravissima disfunzione).
La situazione è così grave che la Corte non lesina suggerimenti nel merito che assumono un
tono altamente precettivo. La struttura del Commissario non può incorporare, riproducendone i difetti,
l’apparato regionale che così clamorosamente ha fallito. Il supporto del rappresentante del Governo

Sulla ragionevolezza e il bilanciamento di diritti ed interessi e il controllo di legittimità come correttivo dell’azione
legislativa cfr. F. MODUGNO La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli 2007 e R. Romboli, Il giudizio di
ragionevolezza: la nozione e le diverse stagioni della stessa attraverso la giurisprudenza costituzionale, in Revista de la
Sala Constitucional, n. 1 del 2019.
10
Per una analisi nella giurisprudenza più recente del rapporto tra principi finanziari, buon andamento e livelli delle
prestazioni essenziali cfr. G. COLOMBINI, Buon andamento ed equilibrio finanziario nella nuova formulazione dell’art.
97 Cost., in Il diritto finanziario e il sindacato sugli atti di natura finanziaria, Milano 2019.
9
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deve essere qualificato, neutrale e numericamente appropriato se veramente si vuole ripristinare la
legalità costituzionale da gran tempo vulnerata nei suoi tratti essenziali.
È utile ricordare come di recente, appena prima dell’esplosione della pandemia Covid, il
Giudice delle leggi avesse già segnalato le disfunzioni operative dei cosiddetti Tavoli tecnici per la
verifica degli adempimenti regionali inerenti al servizio sanitario nazionale, affermando che gli stessi
non dovessero basarsi solo su sofisticati algoritmi e non dovessero tollerare il permanere pluriennale
di gravi carenze nella concreta erogazione dei LEA11.
3.2 La dichiarazione di illegittimità parziale dell’art. 6, comma 2
Anche l’art. 6, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, viene dichiarato costituzionalmente illegittimo
nella parte in cui «non prevede, in alternativa alla presentazione e approvazione del programma
operativo di prosecuzione del piano di rientro per il periodo 2022-2023, l’approvazione del nuovo
piano di rientro presentato dalla Regione ai sensi dell’art. 2, comma 88, secondo periodo, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010)».
Le censure proposte dalla Regione sono state accolte soprattutto in riferimento agli artt. 3, 97
e 117, terzo comma, Cost., in relazione alle materie «tutela della salute» e «coordinamento della
finanza pubblica».
Apparentemente le censure della Regione Calabria, che rivendicava le somme stanziate per il
potenziamento del servizio regionale senza sottoporne l’erogazione a qualsivoglia condizione di
prosecuzione del commissariamento, sembrano integralmente accolte dal Giudice costituzionale ma
in realtà non è così perché egli sottolinea, anzi rafforza, il permanere della rigorosa condizione della
approvazione governativa del piano di rientro.
Si tratta a ben vedere di un corollario della precedente dichiarazione di illegittimità
costituzionale: senza l’adozione di un piano capace di assicurare contemporaneamente il risanamento
finanziario e il livello essenziale delle prestazioni, nessuna erogazione finanziaria potrà essere
disposta a favore dell’amministrazione regionale. La finalità del «contributo di solidarietà» a favore
del servizio sanitario regionale è quella di consentire – previa sottoscrizione di un accordo tra Stato e

11

Cfr. sentenza n. 62 del 2020.
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Regioni – concreti interventi di potenziamento del servizio stesso e non può essere attuata attraverso
una mera erogazione finanziaria incondizionata12.
Anche in questo caso la Consulta non lesina indicazioni operative sottolineando come
«L’approvazione di un nuovo piano di rientro e l’approvazione del programma operativo di
prosecuzione del commissariamento costituiscono, del resto, fattispecie equiparabili, poiché il
primo, come il secondo, deve contenere misure atte a garantire sia l’erogazione dei LEA, sia
l’equilibrio di bilancio sanitario (come richiesto dall’art. 2, comma 77, della legge n. 191 del 2009)
e, se ritenuto adeguato e quindi approvato dal Consiglio dei ministri (ai sensi del successivo comma
79 dell’art. 2 appena citato), è immediatamente efficace, esecutivo e vincolante per la Regione […]
Ai fini considerati dalla norma impugnata, il nuovo piano proposto dalla Regione – che peraltro
rappresenta una via d’uscita di cui dovrebbe farsi promotrice la stessa azione commissariale –
assolve dunque la medesima funzione del programma operativo predisposto dal commissario ad acta
e pertanto, qualora riconosciuto idoneo dal Consiglio dei ministri, garantirebbe in egual modo, ma
in una forma più rispettosa dell’autonomia regionale, la destinazione del contributo finanziario alle
stesse finalità avute di mira dal legislatore statale attraverso la previsione di un contributo di
solidarietà.»(considerato n. 14).
3.3 Le parti del ricorso dichiarate inammissibili e infondate
Le dichiarazioni di inammissibilità inerenti ai due ricorsi regionali sono diretta conseguenza
del percorso logico seguito per le dichiarazioni di illegittimità parziale.
Risulta innanzitutto inammissibile la questione promossa in riferimento alla violazione del
preteso giudicato costituzionale formatosi – secondo la Regione attrice – a seguito della sentenza n.
233 del 2019. Con la sentenza n. 233 del 2019 le questioni oggetto dello scrutinio sono state dichiarate
inammissibili e la Regione non ha chiarito in alcun modo le ragioni per cui da una siffatta pronuncia
deriverebbe un giudicato vincolante per il legislatore.
Risulta altresì inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 119 Cost.: la Regione
omette di illustrare le ragioni per cui le norme impugnate comprimerebbero la propria autonomia
finanziaria, e di specificare l’entità di tale asserita compressione.

12

Cfr. considerato n. 14:«Tuttavia la «erogazione della somma» di sessanta milioni di euro «per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023», in cui si sostanzia un contributo ritenuto dallo stesso legislatore necessario al fine di risollevare la
situazione del SSR della Calabria, è resa possibile unicamente in forza della presentazione e approvazione, che
competono al commissario ad acta di nomina statale, del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro per
il periodo 2022-2023».
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Risultano altresì inammissibili le questioni sollevate sotto profili diversi da quelli specificati
nel paragrafo precedente in riferimento agli artt. 32, 81, 117, 118, 119 e 121 per motivi che possono
essere riassunti nell’assenza o nella carenza di motivazione.
Non sono poi fondate le altre censure che attengono al restante complesso degli artt. 2, commi
1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 150 del 2020 e il motivo di tale
infondatezza costituisce un corollario delle motivazioni di accoglimento delle precedenti questioni.
La Corte afferma che le norme denunciate devono essere ricondotte a titoli di competenza esclusiva
statale, sia perché riguardano il potere sostitutivo, sia perché mirano ad assicurare i livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.): «in particolare, la previsione della nomina dei
commissari straordinari da parte del commissario ad acta e quella, ad essa strumentale, che fa cessare
dalle funzioni gli organi eventualmente nominati dalla Regione dopo la scadenza dell’efficacia delle
disposizioni del d.l. n. 35 del 2019, come convertito, esprimono la finalità di assicurare un idem
sentire nell’attuazione del piano di rientro e, in questa prospettiva, rafforzano l’esercizio del potere
sostitutivo statale, a fronte dei risultati negativi del modello di direzione aziendale di nomina
regionale nella gestione economico-finanziaria degli enti del SSR e nella erogazione dei LEA»
(considerato n. 12).
In questa situazione di lungo stallo del fisiologico funzionamento dell’autonomia territoriale
e di conseguente reiterato vulnus nei confronti di diritti incomprimibili, non possono essere accolte
rivendicazioni di competenze regionali tese a ripristinare apparati operativi che hanno conseguito
risultati assolutamente fallimentari.
3.4 Inammissibilità della richiesta regionale di autorimessione
Conforme al costante orientamento della Consulta è l’inammissibilità della richiesta di
autorimessione: «Da ultimo, deve essere disattesa la richiesta della Regione di autorimessione delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 88 e 88-bis, della legge n. 191 del 2009,
giacché, come emerge dalla motivazione che precede, tali questioni non sono rilevanti ai fini della
decisione, non rivestendo carattere di pregiudizialità. Sebbene, infatti, l’art. 1, comma 1, del d.l. n.
150 del 2020, come convertito, assegni al commissario ad acta il compito di attuare gli obiettivi
previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro, questa specifica previsione non
è oggetto di impugnativa e, soprattutto, l’efficacia dei suddetti programmi, con cui nella Regione
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Calabria sta proseguendo il piano di rientro, costituisce un mero presupposto per l’applicazione
delle norme denunciate, ma non coinvolge direttamente il contenuto precettivo di queste»13.

4. Il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni
La complessa questione all’esame fornisce al Giudice costituzionale l’opportunità di una
ricognizione dei caratteri fondanti il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni.
Il tema viene trattato con grande ampiezza, rifuggendo dai molti formalismi che hanno
riguardato una delle più dibattute e rilevanti novità introdotte dalla riforma del 2001. La Corte non si
limita – come spesso ha fatto in precedenza – alla problematica del riparto di competenze, e dei
relativi confini in relazione alle singole fattispecie oggetto del giudizio costituzionale. Essa, al
contrario, ricostruisce in questa sede il quadro sistematico risultante dal nuovo assetto costituzionale
derivante dalle modifiche introdotte nel suo tessuto durante il nuovo millennio.
Viene ricordato come l’istituto del potere sostitutivo è stato conservato – ma con diversa
funzione –all’interno della riforma del 2001 che ha completamente riscritto il Titolo V della Parte II
della Costituzione, valorizzando il ruolo degli enti territoriali.
Al fine di favorire processi di integrazione fra i vari livelli istituzionali e civili, gli enti
territoriali devono consentire nella prospettiva della Riforma una migliore attuazione del pluralismo
istituzionale italiano con riguardo ai servizi resi al cittadino, soprattutto a quelli strategici in termini
costituzionali come la tutela della salute.
Da ciò deriva che la previsione del potere sostitutivo in capo allo Stato ex art. 120 Cost. non
può essere intesa come una limitazione della autonomia territoriale (che sarebbe inconferente con il
senso della Riforma) bensì come un intervento teso a ripristinarla nei casi in cui situazioni di crisi
dell’autonomia «possano giungere a limitare l’effettività dei diritti costituzionali; a mettere a rischio
l’unità giuridica e/o economica della Repubblica; a esporre a responsabilità internazionale o
comunitaria l’istituzione statale».
Alla situazione di crisi dell’autonomia territoriale dovrebbe, in un sistema di democrazia
rappresentativa come quello italiano, porre rimedio il controllo degli elettori sugli organi politici ma
– laddove questo non avvenga per un’ampia serie di disfunzioni che la Storia della nostra Repubblica
ci ha già presentato – l’intervento del potere statale può spingersi fino a esautorare anche gli organi
democraticamente eletti, potendosi esigere che persino la legge regionale non interferisca con lo
svolgimento delle funzioni del commissario. Pertanto, le previsioni dell’art. 120, secondo comma,

13

Cfr. considerato n. 15.
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Cost. fanno sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando
comunque, nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari e
affidano allo Stato il ruolo di garante di ultima istanza della tenuta del sistema costituzionale rispetto
a taluni interessi essenziali14.
La crisi di una determinata autonomia territoriale non ne scalfisce, nel vigente sistema
costituzionale, «il valore potenziale, in quanto non viene mutata, nell’esercizio del potere di cui
all’art. 120, secondo comma, Cost., la titolarità originaria delle competenze esercitate in via
sostitutiva dall’autorità centrale».
È da queste considerazioni che i caratteri del potere sostitutivo si delineano con chiarezza
concentrandosi sul tempo e sull’adeguatezza degli strumenti. La fisiologia del sistema costituzionale
va ripristinata nel minor tempo possibile e in modo adeguato; fuori da questo schema il potere
sostitutivo sconfina nella violazione dell’autonomia territoriale.
Nella meccanica del giudizio costituzionale questo risanamento non è semplice perché tempo
e adeguatezza del potere sostitutivo sono fenomeni piuttosto ascrivibili all’esercizio della funzione
amministrativa che di quella legislativa. Il Giudice costituzionale deve cogliere quindi l’”attimo
fuggente” di un ricorso incidentale o in via diretta per collegare alle questioni proposte l’uso del
“bisturi della correzione normativa”, sfruttandone la interdipendenza con la patologia amministrativa
dell’intervento sostitutivo.
L’impegnativa azione di risanamento cui è diretto l’intervento sostitutivo «non può
evidentemente essere sostenuta, nei casi critici come quello in esame, dal solo commissario ad acta.
[La disciplina impugnata] detta un’irragionevole e non proporzionata disciplina di un aspetto
cruciale dei processi in cui si esercita il potere sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, Cost.»
perché la norma non assicura al Commissario l’assistenza di una struttura amministrativa all’altezza
del delicatissimo compito che si trova a svolgere. Costituzionalmente inadeguato è identificare in
prevalenza la struttura di supporto al Commissario nei dipendenti della stessa amministrazione
regionale, «ovvero in un minimo di venticinque unità di personale «appartenente ai ruoli regionali»
o di enti pubblici regionali e di enti del SSR, mentre meramente ancillare a questa previsione, per
contenuti e numeri, è quella (di cui al comma 4 dello stesso art. 1) che consente al commissario di
avvalersi del personale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Tale
impostazione è risultata fallimentare e ha condotto, in forza della sequenza di seguito descritta,
all’attuale, paradossale, situazione, confermata in udienza da entrambe le parti, per cui a distanza
di quasi otto mesi dall’approvazione delle norme urgenti del d.l. n. 150 del 2020 il commissario ad
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Considerato 10.3. della sentenza n. 168.

60

BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 2021
acta non dispone ancora di una adeguata struttura di supporto. La Regione ricorrente, infatti, con la
delibera di Giunta regionale 13 gennaio 2021, n. 2 (Articolo 1, comma 2, Decreto Legge 10 novembre
2020, n. 150, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181 “Misure urgenti
per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle
regioni a statuto ordinario” – adempimenti), sostiene di avere messo a disposizione del commissario
ad acta «oltre un centinaio di [dipendenti] del Dipartimento Tutela della Salute […] per complessive
109 unità, 98 dipendenti – un Dirigente Generale, 12 Dirigenti, 53 Funzionari Cat. D, 11
Collaboratori Cat. C, 21 ulteriori unità di categorie B ed A – ed 11 unità lavorative in distacco da
Calabria Lavoro) […] La descritta, paradossale situazione sottolinea l’incongrua modalità di
disciplina del potere sostitutivo statale declinata dalla norma censurata. Questa, infatti, ha in ultima
analisi escluso la possibilità che il commissario ad acta sia sin dall’inizio assistito da una adeguata
ed efficace struttura di supporto extra regionale, in quanto ha invece preteso affidare il compito di
fornirla alla stessa amministrazione regionale, quando sono proprio la grave inefficienza e il
condizionamento ambientale di quest’ultima che hanno concorso a determinare le condizioni
dell’attivazione del potere sostitutivo».
Si tratta di parole durissime che riguardano contemporaneamente sia l’operato dello Stato che
quello della Regione: la Consulta dice senza mezzi termini che l’epoca dei Commissari avvicendati
con analoga carenza di supporto neutrale e professionale è giunta al termine.
In situazioni estreme come quella in oggetto, il risanamento non può essere perseguito
attraverso il mero avvicendamento del vertice, lasciando sostanzialmente inalterata l’intera struttura
sulla quale tale vertice è chiamato a operare in nome dello Stato: «l’impotenza cui si destina il
commissario, [genera] un effetto moltiplicatore di diseguaglianze e privazioni in una Regione che
già sconta condizioni di sanità diseguale».
A questo punto la Corte non si limita a bocciare l’impianto della norma costituzionalmente
illegittima ma offre anche un contenuto alternativo alla sua obiettiva deficienza: a) prevalente
sostituzione della struttura inefficiente con personale esterno altamente qualificato fornito
direttamente dallo Stato e da quest’ultimo retribuito per evitare ogni possibile condizionamento
ambientale; b) adeguato innesto di personale esterno a altamente qualificato che ha già affrontato e
risolto situazioni di ristrutturazione radicale del servizio sanitario15.

15

Considerati 10.3.5 e 10.3.6.
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Insomma, lo scopo del commissariamento è quello di “uscire dal commissariamento nel più
breve tempo possibile” con soluzioni strutturali in grado di restituire all’autonomia territoriale i suoi
fisiologici connotati costituzionali16.

5. Il profilo maieutico della sentenza
La sentenza, a ben vedere, presenta una forte connotazione maieutica per il legislatore e per
la stessa magistratura che è preposta ad applicare la legge nel controllo che a vario titolo essa deve
effettuare sull’esercizio della funzione amministrativa, sulla resa dei livelli essenziali delle
prestazioni e sulla corretta definizione del potere sostitutivo e degli interdipendenti rapporti tra Stato
e autonomie territoriali.
Solo una lettura corretta e bilanciata di questi rapporti può evitare che il comportamento di
singole autonomie territoriali si riverberi negativamente sugli interessi dell’intera collettività
nazionale e sul rispetto dei vincoli europei o che, all’opposto, un malinteso esercizio della tutela degli
interessi nazionali pregiudichi l’autonomia degli enti territoriali e gli interessi delle collettività locali.
A questo delicato equilibrio deve essere ispirata la gestione di un potere forte come il
Commissariamento ex art. 120, secondo comma, Cost. Secondo il Giudice delle leggi l’esercizio del
potere sostitutivo deve evitare «a) la sospensione degli ordinari meccanismi di responsabilità politica
e del relativo potere di controllo degli elettori locali, essendosi realizzata la sostituzione governativa
agli organi politici regionali; b) l’incremento ai massimi livelli della pressione fiscale, previsto in
via automatica (dall’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)» e dall’art.
1, comma 86, della legge n. 191 del 2009) e quindi non più imputabile a una specifica decisione dei
rappresentanti degli elettori regionali; c) il venir meno della garanzia dei Livelli essenziali di
assistenza (LEA) nei confronti degli abitanti della Regione; d) la discriminazione degli stessi in
contrasto con il principio di eguaglianza; e) il vulnus al principio dell’equilibrio di
bilancio»(considerato 10.3.1).
Ne consegue che il potere sostitutivo non può sospendere a tempo indefinito gli “ordinari
meccanismi di responsabilità politica” che si esercitano attraverso la libera elezione dei rappresentanti
della Comunità locale. Ma la grave situazione di dissesto – che pregiudica l’unità giuridica ed

Considerato 10.3.1:«In tale delicato ruolo lo Stato non può mancare di raggiungere l’effetto utile ed è tenuto ad
impegnare, se del caso, le proprie migliori energie e anche adeguate risorse finanziarie; senza travalicare, da
quest’ultima prospettiva, il principio di responsabilità finanziaria imputabile a una determinata realtà territoriale,
occorre infatti, comunque garantire un punto di equilibrio che impedisca, a danno di tutta la Repubblica, il cronicizzarsi
di una condizione di crisi, che risulterebbe lesiva di plurimi principi costituzionali».
16
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economica dell’ordinamento nonché la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i
diritti civili e sociali all’interno dei confini territoriali di singoli governi locali – non può attendere a
tempo indeterminato che una nuova generazione di elettori riesca a scegliere amministratori in grado
di risanarla.
Viene quindi sancito il principio che la responsabilità del dissesto non può gravare sui singoli
appartenenti alla collettività locale, per esempio incrementando ai massimi livelli la pressione fiscale
oppure penalizzando finanziariamente gli enti già dissestati secondo quel modello ampiamente
criticato dalla dottrina autonomistica del “federalismo punitivo”. Il federalismo deve valorizzare da
un lato la tendenziale permanenza delle risorse sul territorio che le produce e dall’altro deve assicurare
solidarietà, secondo i dettami dell’art. 119 Cost., alle Comunità che presentano deficit strutturali in
termini anagrafici, territoriali e ambientali.
Nella sentenza non vengono risparmiate critiche al fenomeno della “ricentralizzazione” delle
competenze finanziarie inerenti ai servizi di base resi ai cittadini – fenomeno tipico soprattutto della
legislazione dell’ultimo decennio – senza una vera strategia di sviluppo di tale accentramento17. Una
ricentralizzazione consistente nel perfezionamento di una tecnica normativa e amministrativa con la
quale lo Stato ha lentamente ma progressivamente traslato sulle autonomie territoriali l’impopolarità
del ridimensionamento dei livelli essenziali delle prestazioni.
Ciò soprattutto attraverso un meccanismo indiretto: la riduzione dal centro delle risorse
destinate ai servizi svolti dagli enti di base che ha implementato fortemente la mancata definizione o
la definizione insufficiente delle prestazioni essenziali. Questo fenomeno era già venuto in evidenza
quando la Consulta ha accertato che le verifiche dei Tavoli di monitoraggio della Sanità separavano
strumentalmente l’analisi finanziaria dei budget regionali dal correlato accertamento del rispetto del
LEP. Ora la Corte costituzionale sembra affinare ulteriormente la sua tecnica sindacatoria,
rimodellando in senso costituzionalmente corretto le disposizioni che ribadivano la sostanziale
prevalenza del risparmio sulla garanzia delle prestazioni essenziali e, di contro, respingendo quelle
censure della Regione che miravano a perpetuare “la sospensione degli ordinari meccanismi di
responsabilità politica”.

Cfr. tra le altre l’acuta analisi di F. GALLO, Attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica alla
luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 2017, n. 2, il quale afferma che «la legislazione
statale ha portato avanti la ricentralizzazione senza prendere iniziative di sviluppo sul piano sociale in un contesto di
deresponsabilizzazione dello Stato; nel senso, cioè, che esso, chiamato ad assumersi la responsabilità della riduzione dei
Livelli Essenziali delle Prestazioni dei diritti sociali (i c.d. Lea e Lep) a seguito del venir meno delle risorse disponibili,
ha preferito seguire la via, da un lato, di lasciare invariati tali Livelli o, peggio ancora, di non definirli (è il caso di
materie come l’assistenza sociale), dall’altro, di attuare un sistema di tagli lineari della spesa verso il basso,
accompagnato per di più dalla riduzione delle imposte statali».
17
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Attraverso il potere sostitutivo – ricorda la Consulta – non si può lesionare il principio di
eguaglianza, discriminando istituzioni territoriali e singoli cittadini rispetto ai soggetti di analoga
natura operanti sul territorio nazionale.
Una volta determinati dallo Stato con apposito dPCM i livelli essenziali delle prestazioni, nel
caso di specie i LEA, la loro erogazione deve essere assicurata, indipendentemente da qualsiasi
esigenza di contenimento finanziario. In tale prospettiva della giurisprudenza costituzionale il
risanamento finanziario, quello funzionale e il principio eguaglianza tra i cittadini e le istituzioni
esponenziali dei loro interessi18 si saldano inequivocabilmente anche nel giudizio costituzionale in
via di azione, prevalendo sul suo carattere di giudizio di parte.
Sotto questo profilo la sentenza n. 168 del 2021 mostra una coerente continuità con i
precedenti più vicini nel tempo attraverso i quali ha più volte ammonito il Governo e il Legislatore
statale ad esercitare imparzialmente il ruolo di custode della finanza pubblica allargata anche nei
giudizi in via d’azione poiché nella custodia della finanza pubblica allargata vengono in gioco tutele
e garanzie “indivisibili e interdipendenti” dei singoli cittadini e delle comunità di base che li
rappresentano19.
Il principio dell’equilibrio del bilancio, nelle sue varie connotazioni statiche e dinamiche, si
fonda sulla sostenibilità dei servizi perché è chiaro che le molteplici esigenze del mondo
contemporaneo non possono essere assicurate indipendentemente dalle risorse disponibili. Tuttavia i
livelli essenziali delle prestazioni devono essere comunque resi secondo una scala di valori prioritari
che inerisce anche ad una scelta selettiva delle prestazioni assicurate al cittadino.

18

Nel considerato 6.1 si afferma inequivocabilmente: «Questa Corte ha già affermato in proposito che la responsabilità
politica del mandato elettorale si esercita non solo attraverso il rendiconto di quanto realizzato, ma anche in relazione
al consumo delle risorse impiegate; quindi, in tale prospettiva, i deficit causati da inappropriate gestioni devono essere
recuperati in tempi ragionevoli […]È proprio il rispetto dell’equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata
congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l’esigenza di un graduale risanamento del disavanzo,
coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento
(sentenze n. 4 del 2020 e n. 18 del 2019)».
19
Si legge ad esempio nella sentenza n. 107 del 2016: «nel suo compito di custode della finanza pubblica allargata lo
Stato deve tenere comportamenti imparziali e coerenti per evitare che eventuali patologie nella legislazione e nella
gestione dei bilanci da parte delle autonomie territoriali possa riverberarsi in senso negativo sugli equilibri complessivi
della finanza pubblica. In proposito, questa Corte ha già precisato che il coordinamento degli enti territoriali deve essere
improntato a «canoni di ragionevolezza e di imparzialità nei confronti dei soggetti chiamati a concorrere alla dimensione
complessiva della manovra [di finanza pubblica]» (sentenza n. 19 del 2015). Sebbene il ricorso in via di azione sia
connotato da un forte grado di discrezionalità politica che ne consente – a differenza dei giudizi incidentali – la piena
disponibilità da parte dei soggetti ricorrenti e resistenti, l’esercizio dell’impulso giurisdizionale al controllo di legittimità
delle leggi finanziarie regionali non può non essere improntato alla assoluta imparzialità, trasparenza e coerenza dei
comportamenti di fronte ad analoghe patologiche circostanze caratterizzanti i bilanci degli enti stessi. In tale caso, infatti,
la tutela degli equilibri finanziari dei singoli enti pubblici di cui all’art. 97, primo comma, Cost. si riverbera direttamente
sulla più generale tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata, in relazione ai quali la situazione delle singole
amministrazioni assume la veste di fattore determinante degli equilibri stessi».
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L’equilibrio di bilancio non si può essere perseguito utilizzando tecnicismi normativo
contabili espropriativi dei servizi essenziali di assistenza delle comunità di base20. Una critica
semantica e assiologica alle tecniche dissimulatorie del legislatore è stata formulata da autorevole
dottrina che si è soffermata con dovizia di esempi sulle modalità espositive di certa più recente
legislazione21.
La sentenza in commento sembra aver rimesso a posto le cose sradicando dal decreto legge quelle
espressioni normative che ne viziavano la finalità costituzionale. Nella sentenza si disvela in tutta la
sua caleidoscopica efficacia il principio di ragionevolezza con il quale il Giudice delle leggi colpisce
le contraddizioni del testo normativo così come era accaduto in precedenza per l’uso scorretto delle
anticipazioni di liquidità e l’oscuramento di deficit sorti in esercizi pregressi e mai recuperati22.
La sfida che la Corte costituzionale sta portando avanti contro le contraffazioni tecniche e
semantiche di certo linguaggio normativo non fa parte di un’enclave problematica riferita al solo
contesto nazionale; essa si inquadra in un più ampio scenario europeo e internazionale nel quale, non
di rado, un giudice imparziale si trova astretto tra l’applicazione di leggi della cui conformità ai valori
solidaristici dell’ordinamento dubita e la carenza di riferimenti univoci di rango costituzionale.
Una prospettiva europea e globalizzata in tema di asimmetrie territoriali nella garanzia dei
diritti sociali evidenzia infatti che il fenomeno trascende la dimensione nazionale e si accentua
addirittura in quei contesti territoriali dove vige un’economia competitiva e nei Paesi ove è più alto il
livello del debito sovrano23.
In questo magmatico contesto la Consulta sembra assumere un ruolo nel difendere i
“connotati”, l’”identità” della nostra Costituzione, quegli elementi basilari che ne hanno fatto il
fondamento del patto sociale nato dopo la tragica esperienza del secondo conflitto mondiale.
Ciò non vuol dire certamente prescindere dal contesto normativo globalizzato e, in particolare,
da accordi e vincoli di matrice europea e convenzionale. Sarebbe peraltro temerario avventurarsi su
una simile strada proprio nella materia finanziaria ove sono più evidenti le interconnessioni tra scelte

Sul tema L. ANTONINI, La Corte costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un bene pubblico e
l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi contabili espropriativi, in Rivista AIC 1/2018.
21
Per la critica a questa tecnica normativa si rinvia alla dura reprimenda di G. COLOMBINI, I decreti semplificazione e
rilancio alla luce dei principi generali di contabilità pubblica ovvero dei falsari di parole in federalismi.it, n. 8 del 2021.
22 La “ragione” in quanto tale fa capolino dietro le critiche più incisive ai metodi di contrasto al deficit predisposti dal
legislatore. Così, quando si fa presente che autorizzare l’utilizzo di prestiti come le anticipazioni per coperture di spese
non consentite e contemporaneamente esonerare l’ente in dissesto dall’accantonamento di risorse per rientrare
gradualmente dal debito, sono operazioni fallimentari anche dal punto di vista della logica matematica e della logica pura
(tra le altre sentenze n. 4 del 2020 e n. 18 del 2019). Sul punto mi si consenta il rinvio ad A. CAROSI, Il principio di
trasparenza nei conti pubblici, in AIC n. 3 del 2018.
23
Sul punto l’ampia disamina di F. BILANCIA, Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali
tra mercato unico e Unione monetaria, in Aperta contrada, 2014 e A. PISANESCHI, Bilancio dello Stato e condizionalità,
i C. BERGONZINI (a cura di), Costituzione e bilancio, Milano, 2019.
20
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politiche, decisioni di bilancio, procedimenti di formazione delle leggi e degli atti normativi
secondari24. Il problema affrontato in modo condivisibile dalla sentenza n. 168 del 2021 e dalla più
recente giurisprudenza costituzionale è quello di dare alle istanze concrete di carattere civile e sociale,
provenienti dal nostro territorio e dai soggetti comunque garantiti dal nostro ordinamento, una
risposta certa, razionale ed equilibrata attraverso una lettura della nostra Carta costituzionale integrata
dalle regole europee e convenzionali conformemente a quanto previsto dagli artt. 11 e 117, primo
comma, Cost.
5.1 La compatibilità dei principi solidaristici della Costituzione con quelli europei
L’esperienza contemporanea del Covid sembra confermare la necessità di punti di riferimento
sicuri, assiologicamente preordinati allo stesso bilanciamento di valori. Bilanciamento che vari
orientamenti culturali contemporanei avevano concepito e continuano a concepire come il “vertice”
di un ordinamento costituzionale globale, secondo una “nomic community” basata su negoziate
formule di composizione e di coesistenza tra organi costituzionali nazionali e transnazionali25.
Questa necessità di punti di riferimento sicuri – che ispira la sentenza n. 168 e i suoi antefatti
precedentemente citati – non costituisce certamente l’approdo ad un “nazionalismo ermeneutico” ma
solo il riconoscimento di una esigenza, diffusa nelle istituzioni e nelle collettività di base, di un codice
costituzionale di prevalenza ogniqualvolta si avverte nelle concrete controversie nazionali l’esigenza
di un punto di riferimento obiettivo e sicuro. Una obiettività e una certezza – soprattutto quelle
richieste ai giudici dal mantra della mera collaborazione multilivello – che non possono essere
sostituito dal loro “potere creativo” ogniqualvolta si trovano davanti alle anfibologie irrisolvibili di
un ordinamento transnazionale non consolidato.
Se la dottrina può discutere – anche gettando il cuore oltre l’ostacolo – sull’irenica
composizione, in sede di bilanciamento di valori e dialogo negoziato tra le Corti, dei principi
costituzionali nazionali ed europei, la certezza del diritto corredata da un’affidabile ermeneusi non
può essere lasciata a lungo in una sorta di limbo: i cittadini e i giudici di merito devono avere punti
di riferimento più sicuri della mera composizione dialogica degli interessi in gioco.

24

Sul punto gli importanti contributi di G. RIVOSECCHI, Il diritto del bilancio e il sindacato sugli atti di natura finanziaria.
Atti del Convegno del 16-17 marzo 2017 dedicato alla magistratura contabile, Milano, 2019, 201 ss. ed E. CAVASINO,
Scelte di bilancio e principi costituzionali. Diritti, autonomie ed equilibrio di bilancio nell’esperienza costituzionale
italiana, Napoli, 2020.
25
Sulle tematiche inerenti ad un ipotetico processo di formazione di una costituzione transnazionale si rinvia a G.
TEUBNER, Costituzionalismo della Società Transnazionale, in AIC n. 4 del 2013.
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Non v’è dubbio che la lettura data dalla Corte costituzionale a tale complesso quadro
ordinamentale – ancorché formulata in base ai canoni ermeneutici della nostra Costituzione – sia
ispirata ad una visione di compatibilità tra i principi europei e quelli nazionali26.
Il pregio di questo nuovo orientamento giurisprudenziale della Consulta è quello di trovare
una composizione, non astratta e formale bensì concretamente attuabile, di questo complesso scenario
ordinamentale attraverso i canoni ermeneutici della nostra Costituzione. Insomma la Corte non ignora
che, malgrado la lodevole predisposizione ad un dialogo unificante su base transnazionale, rimangono
irrisolte diversità e ambiguità che l’ordinamento europeo continua a mostrare27; non ignora neppure
l’impossibilità di procedere lei stessa all’irenica composizione in termini di effettività
dell’ordinamento europeo; tuttavia propone con sicuri connotati una lettura costituzionale –
compatibile con molti principi espressi dall’ordinamento europeo pur nel magmatico contesto della
sua articolazione – delle scelte di politica economica dello Stato con attenzione rivolta anche alla
garanzia delle prestazioni sociali.
In definitiva si tratta di una lettura costituzionale che passa anche attraverso una visione
dinamica dei principi dell’ordinamento e delle loro mutevoli interrelazioni nel tempo28.

26

È stato già osservato che in queste interrelazioni tra principi di vertice non esiste assoluta coincidenza tra ordinamento
nazionale e ordinamento europeo: vi sono profili generici e anfibi nelle espressioni utilizzate dal legislatore nazionale e
da quello europeo che non coincidono. Ma probabilmente proprio la genericità e l’ambiguità di certe espressioni –
soprattutto nel sistema delle fonti europee – rendono più flessibile alla composizione il confronto. Sul punto mi si consenta
il rinvio a A.CAROSI, Interessi finanziari e prestazioni sociali nella dimensione europea e in quella nazionale, in AIC n.
4 del 2017: «Quanto alla possibile convivenza tra la parte economica della nostra Costituzione e quella del Trattato e
delle norme attuative, forse le ambiguità terminologiche e la dialettica degli interessi sottesi a valori potenzialmente
confliggenti possono costituire un provvidenziale strumento per “piegare l’ambiguità in flessibilità”.
27
L’analisi strutturale della disciplina giuridica del sistema europeo mette in evidenza le principali cause dei riflessi
asimmetrici nella trasmissione della politica economica europea (soprattutto quella monetaria considerato il deficit di
unità politica) sugli Stati membri. Politica europea che – almeno fino all’esplodere dell’emergenza Covid, ha lasciato
sugli Stati membri la responsabilità della gestione del proprio debito pubblico e delle conseguenti politiche di
aggiustamento fiscale. Un composito ma esteso gruppo di giuristi, economisti, filosofi, scienziati ha criticato fortemente
gli effetti di questi orientamenti politici europei che sembrano condurre ad un aggravamento degli squilibri commerciali
e finanziari tra gli Stati aderenti all’Euro, tanto da consolidare processi di scostamento sistemico da un possibile percorso
di riequilibrio tra Paesi in surplus e Paesi in deficit. Secondo tali assunti critici la deriva asimmetrica degli effetti della
politica economica europea e delle politiche di finanza pubblica statali avrebbe inoltre determinato, in un contesto di
mercato unico, importanti disfunzioni strutturali anche nella resa delle prestazioni sociali in conseguenza delle misure,
tanto espansive quanto di austerity, adottate dai singoli Stati membri. Questo quadro problematico è magistralmente
ricostruito da F. BILANCIA, Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali tra mercato unico
e Unione monetaria, in Aperta contrada, 2014.
28
Sul tema V. CRISAFULLI, Disposizione (e norma), in Enc. dir., vol. XIII, Milano, 1964; G.AMATO, Il potere diviso e
l'interpretazione della legge, in Questione Giustizia, 2003; F.MODUGNO, Principi generali dell’ordinamento, in
Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXIV, Roma; M.LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. dir.,
Annali, IX, Milano, 2016.
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5.2 Compatibilità sul piano della garanzia dei diritti fondamentali
La compatibilità tra ordinamento nazionale ed europeo, che gli europeisti più convinti
concepiscono finanche come sinergia, si manifesta anche sotto il profilo della garanzia dei diritti
fondamentali. Questa compatibilità si riscontra tuttavia soprattutto con riguardo ai valori cardine dei
due ordinamenti mentre tende ad essere più ardua in relazione alle norme tecniche e di dettaglio che
vengono emanate nell’ambito delle proprie competenze. In altre parole, più il contesto normativo
scende di livello, maggiormente vengono alla luce rischi di una deviazione da questa prospettiva
finalistica compatibile. Il pericolo si accentua di fronte ad una normativa tecnica e di estremo
dettaglio come quella che riguarda il diritto del bilancio e il finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni e dei servizi sociali.
Se, da un lato, la Consulta ritiene che il linguaggio tecnico e specialistico di espressioni
normative isolate possa pregiudicare la funzione prescrittiva contenuta nei principi di vertice del
nostro ordinamento – e rinviene in quello europeo enunciati equivalenti in grado di coesistere con
l’impianto pluralista e solidarista della nostra Costituzione – analogo atteggiamento caratterizza la
dottrina che ha un punto di vista più eurocentrico.
Anche quest’ultima è diffidente nei confronti di un linguaggio tecnico e specialistico fine a se
stesso29: viene ricordato che le leggi con cui i nazisti avevano perseguitato e spogliato di ogni diritto
gli ebrei negli anni ’30, “contenevano elaborate definizioni legali applicate scrupolosamente” e
rispondevano in pieno al diritto tedesco dell’epoca, e lo stesso si potrebbe dire delle leggi razziali in
Italia30.
Secondo questa corrente di pensiero l’identità costituzionale italiana e l’identità europea
nascono al contrario dal riconoscimento dei diritti fondamentali attraverso enunciati sintetici
inequivocabili i quali prevalgono sempre su norme di dettaglio che, al di là della fattura formale,
risultano con essi incompatibili31.
L’associazione dei principi di vertice nella materia dei diritti fondamentali delinea una
naturale assimilazione sul piano dei valori: al contrario, man mano che si scende da enunciati sintetici
e pregnanti a enunciati di carattere dettagliato e tecnico, la finalità sottesa alla materia può attenuarsi
se non addirittura essere contraddetta attraverso la nebbia dei tecnicismi. Situazione quest’ultima,

Sul tema vari contributi di G.AMATO tra i quali possono essere richiamati, L’identità europea, in
https://formiche.net/2017/04/ e Dalla convenzione al trattato di Lisbona, in Rivista di Studi Politici Internazionali n. 1
del 2008.
30
G.AMATO, ibidem.
31
Per questi scorci di evoluzione parallela si rinvia ai numerosi scritti di G. RIVOSECCHI ed in particolare a G. RIVOSECCHI,
La decisione di bilancio e la Contabilità pubblica tra Unione europea, Stato e autonomie territoriali, in Amministrazione
in Cammino, aprile 2021.
29
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molto frequente nella normativa italiana e più volte censurata dalla Consulta. La Corte, in pratica, ha
ormai codificato una sorta di principio di cedevolezza delle norme involute e incomprensibili rispetto
al principio di riferimento.
Questa cedevolezza si concreta in una interpretazione “secundum constitutionem” nei casi in
cui al complesso di norme involute può essere assegnato, tra i vari significati possibili, un significato
conforme al precetto di vertice oppure in una dichiarazione di incostituzionalità laddove tale
operazione ermeneutica non sia possibile.
La rivalutazione della funzione prescrittiva dei principi quando sono in ballo i diritti
incomprimibili dell’Uomo trova collocazione anche in documenti più recenti di natura eurounitaria.
Oggi, come è noto, viene ad assumere una notevole rilevanza la cosiddetta General escape clause.
Essa è una sospensione temporanea del Patto di Stabilità e di Crescita che la Commissione europea
ha ufficialmente chiesto di attivare dal 20 marzo 2020 e che i ministri europei dell’economia e delle
finanze hanno condiviso tre giorni dopo32. Nelle raccomandazioni specifiche per paese del 20 maggio
2020 COM 2020 (500) – emanate in attuazione di tale clausola nel quadro della sorveglianza (braccio
preventivo) – si afferma, tra l’altro che: «La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto enorme a
livello macroeconomico e di bilancio che non si è ancora manifestato pienamente. Questo ha creato
una situazione di incertezza senza precedenti anche per quanto riguarda la definizione di un percorso
credibile per la politica di bilancio, che dovrà mantenere un orientamento favorevole al fine di
colmare il divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale preservando al tempo stesso la
sostenibilità del debito e correggendo, a termine, il disavanzo eccessivo. Vista la situazione, la
Commissione ritiene che, allo stato attuale, non sia opportuno prendere una decisione sull'eventuale
assoggettamento degli Stati membri alla procedura per i disavanzi eccessivi». Una importante
innovazione, a ben vedere, nella dialettica tra la visione di un’Europa iperliberista e quella di
un’Europa sociale.
Come ricordato precedentemente, già prima della pandemia le norme europee di vertice
lasciavano spazio per una composizione tra le prospettive iperliberiste che animano buona parte dei
due Trattati e della normativa eurounitaria e quelle sociali che pure fanno parte dei Trattati e della
legislazione europea. Così l’art. 4, comma 2, del TUE prevede che «L'Unione rispetta l'uguaglianza
degli Stati membri davanti ai Trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura
fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali»

Commissione europea Comunicazione sull’attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e
crescita del 20 marzo 2020 COM (2020) 123; ECOFIN 23 marzo 2020 Dichiarazione dei ministri delle Finanze dell’UE
sul Patto di stabilità e crescita alla luce della crisi della Covid-19; Consiglio europeo 25-26 marzo 2020 Dichiarazione
comune dei membri del Consiglio europeo par. 16.
32
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mettendo in luce una struttura certamente compatibile con i principi pluralistici della nostra
Costituzione.
Anche l’art. 126 del Trattato, nel disciplinare la procedura per i disavanzi eccessivi e i
parametri di riferimento per sorvegliare la situazione del bilancio e l’entità del debito precisa che
l’istruttoria demandata alla Commissione debba tener conto « dell’eventuale differenza tra il
disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e [della] posizione economica e di
bilancio a medio termine dello Stato membro».
Inoltre la direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell’8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i
quadri di bilancio degli Stati membri prevede al considerato n. 18 che «gli Stati membri evitino
politiche di bilancio procicliche, mentre gli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche dovrebbero
essere maggiori in periodi di congiuntura favorevole. Regole numeriche di bilancio ben definite
consentono il raggiungimento di questi obiettivi e dovrebbero riflettersi nella legislazione di bilancio
annuale degli Stati membri». Essa vincola inoltre gli Stati membri a tenere documentazione chiara e
trasparente per l’intera finanza del settore pubblico allargato33.
In definitiva la compatibilità tra interessi finanziari europei e la garanzia dei diritti sociali nello
spazio sociale sovranazionale e nazionale può essere assicurata attraverso la prospettiva delle libertà
fondamentali34. E in tale contesto i canoni di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza possono
assicurare la convivenza di principi nazionali ed europei nel campo della organizzazione dei servizi
e della allocazione delle risorse35.

6. Il ruolo delle magistrature nel quadro costituzionale ricostruito dalla Consulta
Si è già osservato come la più recente giurisprudenza della Consulta si ponga come guida e
riferimento per le magistrature, impegnate nella delibazione delle questioni che – a vario titolo – sono
prodotte continuamente dall’intreccio dialettico degli interessi sottesi a questo quadro di complesse
interdipendenze.

33

È utile considerare come la finalità delle direttive europee sia proprio quella di avvicinare e amalgamare le culture
giuridiche degli Stati membri e che, in tale prospettiva teleologica, la flessibilità semantica di certe espressioni contenute
nella direttiva in questione ben può essere letta come progressiva conformazione di identità nazionali diverse in un
processo di interazione e omogeneizzazione di culture e principi nazionali.
34
Sul punto G. RIVOSECCHI, Il governo europeo dei conti pubblici tra crisi economica e riflessi sul sistema delle fonti, in
Osservatorio sulle fonti, 2011, fasc. 1.
35
Sul punto B. CARUSO, I diritti sociali nello spazio sociale sovranazionale e nazionale: indifferenza, conflitto o
integrazione? In WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .INT – 61/2008.
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Al fondo di tale orientamento vi è la consapevolezza della esistenza di una tutela proteiforme
dei diritti civili e sociali nell’ambito dell’organizzazione dello Stato e delle garanzie costituzionali
riservate alle autonomie territoriali.
È utile sottolineare come tale prospettiva si ponga come guida e riferimento energico anche
all’azione delle magistrature, soprattutto quelle di merito, nella delibazione delle questioni che – a
vario titolo – sono prodotte continuamente dall’intreccio dialettico degli interessi sottesi all’azione
dello Stato e a quella delle autonomie territoriali.
6.1 Sulla pretesa intangibilità in sede giudiziaria delle politiche sociali
Per meglio comprendere la novità della recente giurisprudenza costituzionale occorre partire
dal diverso orientamento, sotteso a molte pronunce antecedenti della Consulta, secondo cui le scelte
fondamentali in tema di rapporti tra diritti sociali e politica economica, sarebbero elementi estranei e
trascendenti al potere di intervento dei giudici. Questo è un leit motiv espresso con formule giuridiche
più o meno dirette che possono riassumersi nell’affermazione che i diritti fondamentali, il cui
godimento dipende dall’esistenza di un’organizzazione necessaria e idonea all’erogazione della
prestazione oggetto dei diritti stessi (per esempio nel campo della assistenza e della previdenza
sociale), presuppongono comunque l’intervento legislativo; quindi la loro attuazione sarebbe
condizionata da necessaria gradualità, da ragionevole ponderazione con gli altri interventi pubblici e
con le esigenze del bilancio statale. Ciò giustificherebbe anche “non irragionevoli inerzie o ritardi”
nel soddisfacimento della specifica prestazione sociale36. Questo orientamento si è notevolmente
irrobustito a far data dal momento in cui la Consulta – soprattutto a partire dagli anni Novanta – ha
iniziato a mostrare grande sensibilità per il contenimento della spesa pubblica.
Malgrado la ricorrenza di tale concetto (che sembrerebbe precludere del tutto l’accoglimento
di istanze processuali pretensive), la Corte ha continuato ad accogliere, anche dopo la svolta
favorevole al contenimento della spesa pubblica, questioni legate alla garanzia di diritti fondamentali.
La tecnica di queste deroghe alla intangibilità in sede giudiziaria delle politiche sociali è stata
soprattutto quella delle sentenze additive di prestazione, con le quali la Corte introduce nel tessuto
normativo una nuova categoria di beneficiari nell’ambito di prestazioni già riconosciute
dall’ordinamento.
Quando tale estensione non comporta apprezzabili aumenti di spesa, la Corte motiva in modo
abbastanza snello quasi sempre in riferimento al principio di eguaglianza. Altre volte, invece, procede
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Per una definizione dei diritti sociali condizionati o derivati v. C. COLAPIETRO e M. RUOTOLO, Diritti e libertà, in F.
MODUGNO (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 2010.
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ad una sorta di bilanciamento tra i diritti garantiti dalle prestazioni aggiunte ed il rispetto del principio
della copertura della spesa e della sana gestione finanziaria (ricavati dall’art. 81 Cost. sia nella vecchia
che nella nuova formulazione della legge cost. n. 1 del 2012).
Questo modo di procedere è stato fortemente criticato da autorevole dottrina, la quale ha
osservato come le prestazioni essenziali – se vengono subordinate alla disponibilità di bilancio o ad
altre condizioni estranee in grado di affievolire la situazione di diritto soggettivo – non sono più un
diritto. Lo stesso bilanciamento, cui la Corte ricorre in questi casi, sarebbe arbitrario non avendo
agganci oggettivi per stabilire come e quando il riconoscimento sarebbe finanziariamente sostenibile.
Il riconoscimento diventerebbe un beneficio, una “carità” e oltretutto un simile modo di procedere
affiderebbe al Giudice una discrezionalità amplissima, proprio la prerogativa che si vorrebbe negare
con questa tecnica decisoria in materia di politiche finanziarie e sociali37.
La sentenza n. 168 del 2021 e i suoi conformi precedenti prescindono dal criticato indirizzo
“caso per caso” della additiva di prestazione, senza tuttavia rinunciare alla correzione della legge e
alle sue modalità di attuazione. A differenza del passato, la Corte si libera dalla preclusione a
interferire sulle scelte fondamentali in tema di diritti sociali e di politica economica: la legislazione è
essa stessa sindacabile, sia pure alle particolari condizioni previste dal nostro ordinamento
costituzionale38. Secondo tale innovativa visione il testo normativo può essere interpretato o corretto
– a seconda dei casi – in senso costituzionalmente conforme alla garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni.
L’interpretazione conforme a Costituzione è prerogativa dei giudici di merito così come agli
stessi è demandato il potere–dovere di investire la Consulta dei dubbi di legittimità sulle norme che
devono applicare. In questa cornice può muoversi qualunque giudice, sia esso di prime cure che di
rango apicale, traducendo in concretezza questo indirizzo favorevole alla intangibilità dei diritti
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F.GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione-inattuazione della
parte prima (quella “intoccabile”!) della Costituzione, In AIC n. 3 del 2013: «Un diritto, intanto, verrebbe da dire, se è
tale, cioè se lo si vuole realmente rendere tale, non può avere condizioni ad esso estranee cui sia subordinato non
sembrando neanche diritto quella situazione giuridica soggettiva attiva cui venga dato riconoscimento, o concreta
realizzazione, solo se e quando vi siano (o, in realtà, siano ritenute esservi) le risorse per le prestazioni necessarie a
renderne effettivo l’esercizio. È, infatti, come vedremo, senz’altro “relativo”, per così dire, e, perciò, giuridicamente
inaffidabile e non utilizzabile, proprio il concetto di disponibilità/indisponibilità delle risorse (pubbliche, ovviamente),
cioè il presupposto che dovrebbe legittimare (e in sede giurisdizionale poter essere utilizzato per il giudizio di legittimità)
il contenimento, la limitazione, la soppressione, ecc. Rispettare un diritto solo se e quando vi siano le risorse (disponibili)
senza avere un criterio certo ed oggettivo in ordine alla decisione relativa al “se” e al “quando” e, magari, al perché le
risorse (disponibili) vi siano, o non vi siano (dando per scontato, ovviamente, che nell’ambito di uno Stato un minimo di
risorse comunque vi sia dovendosi escludere l’ipotesi di uno Stato senza alcuna risorsa), significa, infatti, da un lato, non
dare alcuna certezza al diritto stesso e, quindi, sostanzialmente negarlo come tale (perché in balia della più pura
discrezionalità) e, dall’altro, rendere, o ridurre, una eventuale erogazione o prestazione a “graziosa” elemosina o mera
beneficienza (in evidente dispregio della Costituzione e della “dignità” della persona, per la trasformazione di un diritto
in un beneficio, o in una carità)».
38
Su questo tema le lungimiranti riflessioni di L. CARLASSARE, Forma di stato e diritti fondamentali, in “Pol. dir.”, 1995.
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essenziali e alla sindacabilità, in termini di ragionevolezza e proporzionalità, delle regole giuridiche
attinenti alla sostenibilità economica degli altri servizi di interesse generale. La Corte – generalmente
dopo una serie di pronunce sollecitatorie e monitorie in tema di “protezione” di situazioni soggettive
indebitamente “sacrificate” – finisce per adottare decisioni idonee a modificare lo stesso impianto
dell’organizzazione ed allocazione delle risorse necessarie per soddisfare diritti incomprimibili.
Questo scenario giurisprudenziale contraddice anche l’opinione secondo cui il Giudice delle
leggi non avrebbe il potere di correggere l’inerzia del legislatore nel caso in cui essa consista
nell’assenza o carenza del finanziamento39.
Così, nella sentenza in commento, la Corte non si limita a bocciare l’impianto della norma
costituzionalmente illegittima ma offre anche un contenuto positivo alla ripetitiva inerzia del
commissariamento senza strumenti40: a) prevalente sostituzione della struttura inefficiente con
personale esterno altamente qualificato fornito direttamente dallo Stato e da quest’ultimo retribuito
per evitare ogni possibile condizionamento ambientale; b) adeguato innesto – nelle strutture regionali
– di personale esterno altamente qualificato che ha già affrontato e risolto situazioni di ristrutturazione
radicale del servizio sanitario; c) preclusione ad utilizzare ulteriore personale della Regione.
Certamente nel caso della sentenza n. 168 del 2021 la Consulta ha giocato “di rimessa”
utilizzando al massimo possibile un ricorso inappropriato della Regione, che andava in senso opposto
a quello della corretta attuazione dei servizi sanitari. Tuttavia il suo nuovo percorso argomentativo
consente non solo di cogliere “l’attimo fuggente” di un ricorso sbagliato per correggere un sistema
amministrativo claudicante ma conferisce altresì ai giudici di merito la legittimazione ad incidere su
situazioni amministrative e finanziarie, un tempo per loro inespugnabili ed eventualmente – attraverso
il ricorso incidentale – a denunciare la sospetta incostituzionalità del rapporto eziologico tra norme
indubbiate ed effetti contra constitutionem dalle stesse prodotti.

6.2 Le prerogative della magistratura ordinaria
Se nell’ambito della protezione dei diritti fondamentali sembra in via di consolidamento la
possibilità di porre le relative questioni anche in riferimento ai parametri finanziari e a quelli inerenti
alla tutela delle autonomie territoriali, tale possibilità non può che irrobustire le prerogative del
giudice ordinario, che è il giudice dei diritti per eccellenza.

39

Sul punto ancora F.GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazioneinattuazione della parte prima (quella “intoccabile”!) della Costituzione, In AIC n. 3 del 2013.
40
Sul tema della complessa ricerca di un equilibrio tra le tematiche dei livelli essenziali delle prestazioni, del
coordinamento della finanza pubblica e le garanzie autonomistiche M. BERGO, Coordinamento della finanza pubblica e
autonomia territoriale. Tra armonizzazione e accountability, Napoli, 2018.
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Ciò vale innanzitutto per la magistratura deputata alla tutela dei diritti fondamentali: anche
qui i riferimenti non sono limitati, come un tempo, al solo profilo civilistico. Anche nel diritto privato
si fa sentire il fenomeno dell’internalizzazione del diritto, contraddistinto dalla non infrequente
confusione delle regole. Si potrebbe dire, con le parole di illustre dottrina41, che siamo in presenza di
«un

ordinamento

fortemente

segnato

da

interdipendenze,

discontinuità,

interazioni

e

conseguentemente da un inevitabile grado d’incertezza. Un diritto, in altri termini, non più
unidirezionale, monistico e a struttura verticale, ma piuttosto pluridimensionale, pluralistico e a
struttura reticolare. La complessità del diritto comporta, allora, la necessità di superare ogni
impostazione che lo configuri come un sistema chiuso, certo, fisso, stabilito e stabile e di prediligere
un metodo che lo studi come un fenomeno per più aspetti instabile, incerto, discontinuo e aperto».
Tuttavia queste sono riflessioni di pertinenza della dottrina e dello studioso: chi applica il diritto al
caso concreto, deve avere – almeno sotto il profilo ermeneutico – attendibili approdi metodologici
per non minare uno dei principi supremi dell’ordinamento: la valorizzazione dell’affidamento, la
fiducia nella certezza del diritto. Intesi questi ultimi non solo come temi oggetto di speculazione
teorica ma anche come riferimento comprensibile per gli avvocati e le persone di media diligenza che
si trovano coinvolte o si accingono ad intraprendere controversie così complesse.
La magistratura ordinaria è il giudice dei diritti per antonomasia e la sua competenza abbraccia
anche la tutela dei singoli ogniqualvolta servizi e istituzioni non esercitano correttamente la resa delle
prestazioni specificamente attribuite per il soddisfacimento dei correlati diritti. Se il giudice ordinario,
quando accerta lesioni a diritti fondamentali, tende ad affermare e garantire la situazione dedotta in
giudizio “in modo assoluto”, senza curarsi delle condizionalità cui sono soggette le prestazioni di
servizi, sempre più frequentemente questo schema entra in crisi allorché l’intervento pubblico di
sostegno è inscindibilmente connesso all’esistenza e alle modalità organizzative di un servizio.
In altre parole, ci sono dei casi in cui il disservizio trascende la situazione del singolo come
quando la prestazione essenziale viene a mancare nel suo complesso, cioè come possibilità di rendere
un servizio. Livelli essenziali delle prestazioni, diritti incomprimibili, manipolazione dei bilanci,
interruzione di funzioni pubbliche derivanti dalla diacronica attuazione di alcune riforme sono
elementi di complessa combinazione, in cui interessi primari oggetto di garanzie e tutele vengono a
relazionarsi nei più diversi rapporti sinergici o antagonisti.
Alla luce del nuovo indirizzo della Consulta oggi le potenzialità di intervento del giudice
ordinario sono maggiori: almeno nel campo dei LEP egli può ordinare direttamente che il servizio sia

41

M. TRIMARCHI, Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione, in Jus civile, 2017, 5.
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conformato sullo standard previsto dagli atti normativi che individuano in concreto il livello
essenziale (per esempio l’assistenza al disabile o le cure palliative). E anche al di fuori dei livelli
essenziali delle prestazioni, negli ambiti necessariamente soggetti al concetto di sostenibilità delle
prestazioni egli può individuare dei casi in cui l’apparato del servizio pubblico deve intervenire,
correggendo i suoi difetti.
E quando la macchina risulti comunque riottosa a rimettersi in sesto o addirittura frapponga
volontariamente ostacoli ingiustificati c’è sempre l’esercizio dell’azione penale a soccorrere. In tal
senso è significativa la sentenza della Corte di cassazione, sezione penale, n. 24878 del 2017, che ha
inquadrato le manipolazioni di bilancio nel reato di falso ideologico.
Anche nel campo della incentivazione economica, della tutela del lavoratore, della sicurezza
del lavoro, settori importantissimi nell’era Covid, il ruolo del giudice ordinario può assumere poteri
maggiormente incisivi soprattutto quando gli interessi in gioco siano legati da inscindibili rapporti
sinergici o antagonisti.
6.3 …e del giudice amministrativo
Se il concreto soddisfacimento dei diritti fondamentali come quello alla garanzia dei livelli
essenziali di assistenza deve passare per l’apprestamento di strumenti organizzativi, di risorse, di
strutture di base capaci di fornire un proficuo servizio ai singoli e alle comunità interessate, è evidente
come tali profili chiamino direttamente in causa il giudice amministrativo.
La lezione che trasmette la sentenza n. 168 del 2021, unitamente a quelle che l’hanno
preceduta sullo stesso versante interpretativo, è che per valutare come le amministrazioni elettive
utilizzano il denaro del contribuente ed esercitano il mandato elettorale non è sufficiente fermarsi alle
“buone maniere” delle espressioni semantiche con cui vengono confezionati i provvedimenti ma
occorre carpirne la sostanza. E la sostanza passa attraverso gli snodi tecnici dei flussi economici e
finanziari, la chiarezza delle modalità con cui vengono garantiti equilibri tra impiego di risorse e
risultati attesi, il sindacato sulla copertura dei singoli provvedimenti con particolare riguardo a quelli
che fanno riferimento a complesse formule di indebitamento (project finance, project loan, subprime,
ristrutturazione del debito).
Il ruolo della magistratura amministrativa nell’ambito di un sindacato sostanziale della
gestione amministrativa è indissolubilmente collegato alla capacità di lettura di questi fenomeni in
modo da bloccarne direttamente l’uso surrettizio. Ciò fulminando le fattispecie anomale oppure, ove
ciò non sia possibile a causa di una copertura legislativa ambigua ma pur sempre esistente, rinviando
al Giudice delle leggi il controllo di legittimità delle relative disposizioni.

75

BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 2021
Anche negli elementi di tradizionale e meno complessa natura l’attività amministrativa mostra
oggi gravi carenze: per esempio, a differenza che nel passato, sempre più spesso i provvedimenti che
sono sottoposti al sindacato del giudice amministrativa non riportano le esatte imputazioni di spesa
e, men che meno, le modalità di copertura delle spese pluriennali. Così nella materia che più ha
attinenza al rapporto tra programmazione e spesa, quella dei contratti pubblici, avviene che – prima
ancora di verificare la sussistenza e la permanenza in corso d’opera delle risorse – si dibatta di riserve,
di perizie suppletive, di varianti, prescindendo dai loro effetti e dalla loro coerenza con le disponibilità
di bilancio (la stessa “bollinatura” del MEF sugli interventi già approvati dal CIPE costituisce un
elemento di grave rischio per il rispetto della tempistica e delle dimensioni dell’intervento).
Il processo amministrativo, attraverso i fondamentali miglioramenti lucrati con la recente
Riforma, può valorizzare in via pretoria gli interessi adespoti sottesi alla buona amministrazione del
bilancio e al corretto raggiungimento dei risultati programmati.
Una particolare riflessione dovrebbe riguardare la materia dell’incentivazione dell'attività
economica. Essa non viene più declinata come nell'immediato dopoguerra, allorché l'intervento
pubblico di sostegno necessario per far ripartire la macchina produttiva prevedeva l’ingerenza diretta
dello Stato o dell’ente pubblico. Gli interventi vengono demandati ai privati spesso con semplici
interventi cash, attraverso diverse motivazioni in genere ricondotte ai vincoli comunitari e alla crisi
di liquidità dello Stato.
Autorevole dottrina42 ha messo in luce come tali giustificazioni siano conseguenze o
epifenomeni di una più generale ideologia iperliberista che intende drenare direttamente – attraverso
moduli privatistici di dubbio tornaconto per l’interesse erariale43 –risorse pubbliche in forma diversa
dall'ausilio incentivante.

6.4 Il ruolo della magistratura contabile
L’orientamento sostanzialistico della Consulta a maggior ragione coinvolge anche la
magistratura contabile, istituzione che è sopravvissuta al passaggio dagli Stati preunitari a quello
nazionale, ai tragici eventi bellici, alla nuova Costituzione repubblicana, nella quale ha trovato una
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M.LUCIANI, Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella
prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica – Estratto dalla Giurisprudenza italiana, 2007 pagg.
1825-1840, 2089-2097.
43
Una delle cause più ricorrenti di questo fenomeno è la confusione tra interesse del privato e interesse erariale; essa
passa attraverso il dogma della migliore efficienza del mondo imprenditoriale. Ciò non si può certamente escludere ma
non deve essere un assioma – derivante dalla immagine che è riuscita a imprimere la cultura aziendalistica dominante –
bensì il risultato di un’analisi costi–benefici comparativa della soluzione pubblica e di quella privatistica. Analisi che non
può prescindere dall’abbattimento dei costi di produzione sulla tutela del lavoratore, sul rispetto degli oneri previdenziali,
sulle delocalizzazioni che deprimono il mercato nazionale o locale.
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sistemazione eminente nell’ambito dell’ordinamento dello Stato. Istituzione che è stata coinvolta
stabilmente nei due processi federalisti verso l’alto (l’Europa) e verso il basso (gli enti territoriali),
che hanno caratterizzato la fine del secolo precedente e l’attuale44. Probabilmente il battesimo
ricevuto da Cavour e da Quintino Sella è stato un saldo ancoraggio, nonché un viatico beneagurante,
nel lungo percorso che ha legato la Corte dei conti allo Stato unitario. Oggi paradossalmente si
ripresentano e sono sempre più vive le tematiche in ordine alle quali si formarono le grandi
aspettative, che questi due storici personaggi dell’Unità d’Italia riponevano nella Corte dei conti
quando fu emanata la legge 800 del 1862.
Il simbiotico accorpamento delle funzioni giurisdizionali, di controllo e di quelle consultive
in materia di contabilità pubblica presentano una specificità estremamente appropriata sia sotto il
profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Sotto il profilo soggettivo è da sottolineare come la
Corte – nell’esercizio di tutte le sue funzioni – sia una magistratura45; sotto il profilo oggettivo la
Corte dei conti è una magistratura dedicata alla contabilità pubblica e al diritto finanziario nel cui
ambito presenta un expertise secolarmente consolidato46.
Sia in sede giurisdizionale, sia di controllo , sia in sede consultiva un’importante sfida aspetta
oggi questa magistratura: migliorare le proprie sinergie organizzative e operative per rispondere alle
più complesse esigenze contemporanee attraverso una lettura evolutiva delle norme che tutelano la
collettività dallo sperpero di risorse pubbliche.
Sotto questo aspetto riecheggiano didascaliche le parole di Sandulli che in tempi ormai lontani
avvertiva, con l’intuito dei grandi studiosi, che la presenza di un controllo legale generalizzato nei
confronti delle amministrazioni pubbliche era necessaria in un paese nel quale la tentazione all’abuso
non è infrequente47.

44

Così in Europa soprattutto attraverso la vigilanza sui vincoli europei in tema di finanza pubblica allargata; così
nell’ambito delle autonomie territoriali soprattutto con il controllo di legittimità–regolarità sui bilanci degli enti territoriali
di cui al d.l. n. 174 del 2012.
45
Osservava L. GIAMPAOLINO, Solidità e sostenibilità delle finanze pubbliche, debito pubblico e ruolo delle Istituzioni
superiori di controllo” relazione in atti del XIV Global Working Group meeting Tokyo, 10 – 13 April 2013 che «Per la
sua rilevanza costituzionale e le sue caratteristiche di indipendenza, autonomia, neutralità, status giurisdizionale e la
sua posizione di terzietà, la Corte dei conti rappresenta l’Autorità che può dare al Parlamento, alle Istituzioni europee
ed internazionali e, ultimi ma non meno importanti, ai mercati finanziari, la garanzia di credibilità di analisi, valutazioni
e previsioni» La Corte dei conti è tale perché è una magistratura, perché è una magistratura dei conti e della contabilità
pubblica, perché unisce la funzione di controllo a quella giurisdizionale. Come dimostrano le esperienze di altri paesi,
essa non è un modello unico ed imprescindibile: vi possono essere delle varianti, vi possono essere istituzioni di controllo
di natura burocratica; ma esse non potrebbero essere la Corte dei conti quale appare non solo nella sua attuale
configurazione ordinamentale ma anche in quelle del passato ispirate al cosiddetto modello latino.
46
Il connotato comune delle funzioni – giurisdizionali, di controllo e consultiva –è quello di custode della corretta
utilizzazione delle risorse pubbliche.
47
A.M. SANDULLI, La Corte dei conti nella prospettiva costituzionale, in Diritto e Società, Padova, 1979: «Nuovi
problemi sono però venuti ad aggiungersi a quelli tradizionali in conseguenza dell’istituzionalizzazione, concepita dalla
recente legge n. 468 del 1978 (preceduta dalle significative leggi n. 61 del 1977 e n. 43 del 1978), dell’articolazione con
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Questo storico richiamo ad una custodia neutrale (rispetto alla politica) della legalità
sostanziale dei conti e del costante equilibrio che deve complessivamente realizzarsi tra risorse e
interventi di interesse generale, ha comportato che anche il rito, il procedimento contabile deve essere
adeguato alle migliori garanzie del contraddittorio. Non è un caso che la Consulta in diverse recenti
sentenze abbia prescritto un contraddittorio ispirato ai canoni degli artt. 24 e 111 Cost. per tutti i
controlli di legittimità–regolarità della Corte dei conti sulle gestioni contabili, dalla parifica dei
rendiconti regionali, ai bilanci preventivi e successivi degli enti locali, alle procedure inerenti al
dissesto finanziario degli enti territoriali. Non è un caso che nell’esercizio di questi controlli, ove la
magistratura contabile è legittimata a sollevare l’incidente di costituzionalità48, siano stati dichiarati
inammissibili i ricorsi in cui la Corte dei conti aveva omesso di promuovere un pieno contraddittorio
con le amministrazioni controllate prima di assumere la decisione di propria pertinenza.
Oltre al profilo del contraddittorio che accomuna i procedimenti di controllo con quelli
giurisdizionali, la magistratura contabile si vede coinvolta anche nei profili macroeconomici della
materia fiscale, vale a dire le modalità attraverso le quali le amministrazioni pubbliche acquisiscono
le entrate tributarie e le contribuzioni obbligatorie. Il fatto che tra i suoi compiti la Corte abbia proprio
quello di verificare le coerenze macroeconomiche tra la provvista delle risorse e le spese non esclude
che nell’ambito delle valutazioni di propria pertinenza essa non debba soffermarsi anche su
problematiche fiscali che riguardano singoli cittadini e singole comunità. Questo richiamo è il portato
proprio del nuovo orientamento della Consulta di cui la sentenza n. 168 del 2021 rappresenta il più
recente manifesto: la Corte dei conti non può trascurare nell’analizzare – anche sotto il profilo degli
artt.3 e 53 della Cost. – la responsabilità di mandato e l’equità intergenerazionale delle gestioni
amministrativo–contabili che si succedono nei confronti degli amministrati delle singole comunità di
riferimento. Il tema è stato trattato con grandi richiami di ordine sistematico da Gallo, il quale fornisce
inequivocabili chiavi di lettura degli inestricabili collegamenti tra politiche economiche ed equità
fiscale49.

quella dello Stato (diventata in buona parte finanza di trasferimento) della finanza del settore pubblico allargato:
(comuni, province, Enti, enti mutualistici, ecc.), gestita nel quadro di un bilancio caratterizzato dalla universalità,
integralità ed unità, il quale abbraccia […] in una prospettiva unitaria, anche la finanza degli enti diversi dallo Stato, e
fissa il livello massimo del ricorso dell’intera finanza pubblica al mercato finanziario. L’unità della finanza sollecita un
omogeneo ordine dei controlli, riconducibile esso stesso ad unità. Nel proporsela bisogna sapersi però spogliare a un
tempo della mentalità delle mezze misure. In un paese nel quale la tentazione all’abuso non è infrequente, un sistema di
controlli ordinato e compatto è garanzia di legalità, coerenza ed efficienza dell’azione amministrativa».
48
Per le implicazioni sul controllo di costituzionalità di tale riforma si veda G. RIVOSECCHI, Controlli della Corte dei
conti e incidente di costituzionalità, in Dir. pubbl., 2017.
49
Numerosi i suoi scritti sul tema; in particolare F. GALLO, Le ragioni del fisco, Bologna, 2011; ID., L’uguaglianza
tributaria, Napoli, 2012.

78

BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 2021
6.4.1 L’”ascolto certificato” quale emblema delle carenze endemiche della contabilità
pubblica
Nella sentenza n. 168 viene fatto riferimento ad una eccentrica procedura di pretesa vigilanza
sui conti in materia sanitaria, il cosiddetto “ascolto certificato”. È utile ricordare che già nella
Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni (Esercizi 2010-2011)50, la Corte dei conti riferiva
che in alcune Regioni in stato di dissesto gli enti del servizio sanitario nazionale non erano in grado
di “fornire dati certi” in merito ai debiti verso i fornitori “per mancanza di un servizio
d’informatizzazione dell’area amministrativo-contabile”. Il 9 giugno del 2010 l’Ispettore Generale
Capo dell'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale della Ragioneria Generale dello Stato, in
occasione della audizione alla Camera dei deputati davanti a una Commissione di inchiesta,
affermava che l’accertamento della situazione patrimoniale e debitoria di una Regione era stata fatta
dalla gestione commissariale con l’ascolto certificato, una procedura nell’ambito della quale gli
incaricati del Commissario si presentavano presso le aziende sanitarie e oralmente raccoglievano i
dati, poiché sarebbe stato impossibile l'accertamento contabile e fatturale dei debiti attraverso il
prescritto riscontro e incrocio di fatture e contabilità. L’Ispettore utilizzava note fortemente critiche
su questo modo di procedere definendo icasticamente la suddetta soluzione come “contabilità
omerica”.
In realtà tale situazione di dissesto organizzativo riguardava un numero elevatissimo di
amministrazioni, non solo di Regioni e di enti del servizio sanitario regionale ma anche di enti locali
(non è il caso di richiamare espressamente fattispecie specifiche che hanno prodotto fiumi di
inchiostro inutilmente versati nell’ultimo decennio). Il fatto che a tutt’oggi non vi sia stato posto
rimedio costituisce un vulnus sistemico intollerabile in un Paese in cui viene da anni inseguita
l’efficienza dei servizi.
Ed è purtroppo un problema – occorre dirlo – non solo dei preposti alla gestione ma anche
agli addetti al controllo perché la tenuta della contabilità in modo completo, uniforme, comprensivo
di saldi tra flussi finanziari e situazioni debitorie e creditorie come richiesto dalla direttiva europea
sui quadri di bilancio e dalla legge di contabilità pubblica, è un requisito legale indefettibile da
sempre, ben prima che l’informatica giungesse a rafforzare le potenzialità operative di chi svolge tali
adempimenti51.

50

Corte dei conti, Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni (Esercizi 2010-2011), p. 321.
Paradossalmente nel rapporto della Corte dei conti precedentemente richiamato la “mancanza di un servizio
d’informatizzazione dell’area amministrativo-contabile” viene evocata come se l’assenza fissa o temporanea di tale
servizio fosse preclusiva e quindi giustificativa dell’assenza di altri tipi di registrazioni come quella manuale secolarmente
adottata prima dell’avvento dell’informatica.
51
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Purtroppo, la permanenza di questa “contabilità omerica” nella molto più recente prassi
duramente censurata dalla Corte costituzionale testimonia come la tolleranza verso questa grave plaga
di illegittimità abbia oscurato, negli stessi soggetti titolari del potere sostitutivo e della vigilanza, la
priorità operativa di una sua tempestiva e definitiva rimozione. Dunque, la stessa Corte dei conti
dovrebbe affinare le proprie competenze operative non solo per accertare ma anche per modificare le
illegalità contabili52. Nell’ambito del controllo è utile ricordare sotto questo profilo funzionale il
diniego parziale o totale di parifica del rendiconto regionale; la rettifica del risultato di
amministrazione e il blocco delle spese non coperte nei bilanci degli enti locali. Nell’ambito della
giurisdizione sotto il medesimo profilo funzionale vanno menzionati l’azione di responsabilità verso
i responsabili della mancata tenuta delle scritture contabili53; il giudizio di conto e quello di resa del
conto nei confronti di coloro che maneggiano danaro o valori senza tenere un’appropriata
registrazione.
Infine, nella stessa giurisdizione pensionistica un atteggiamento rigoroso dovrebbe essere
rivolto a quelle amministrazioni che non versano o non hanno versato la contribuzione ai soggetti
ricorrenti, cui la Corte dei conti riconosce il diritto ad una maggiore entità del vitalizio.
Ma anche nell’ambito dei riscontri macroeconomici sull’effettività e sulle risultanze delle
politiche pubbliche in materia sociale si pongono analoghi problemi. Per esempio chi controlla e con
quali criteri verifica a quanto ammontano gli accertamenti e gli incassi dei vari contributi di solidarietà
disposti dalla legislazione più recente e il loro concreto utilizzo? È evidente la necessità di riscontrare
con precisione le modalità con cui vengono incamerati e ridestinati i molto reclamizzati recuperi delle
percezioni indebite in materia pensionistica e previdenziale e con quali criteri vengono contabilizzate
tali operazioni nel bilancio dell’INPS e in quello dello Stato. Analogamente dovrebbe dirsi per la
valutazione in termini di costi e benefici degli interventi disposti a carico e a favore degli amministrati
nell’ambito delle politiche previdenziali.
In definitiva la correttezza delle registrazioni è un elemento in cui la trasparenza e la chiarezza
diventano indefettibili requisiti di legalità sostanziale; sulla magistratura contabile gravano nei diversi
livelli funzionali gli oneri della loro verifica54.

52

Sul punto P. ZITOLI, Il risultato di amministrazione degli enti territoriali nella giurisprudenza della Corte costituzionale
- Alcuni riflessi sulla giurisprudenza di merito, in Foro Europa, 2, 2018.
53
La sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2017 ha precisato che appartengono alla funzione giurisdizionale « a)
la giurisdizione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione avverso le delibere della sezione
regionale di controllo (art. 243-quater, comma 5, del TUEL); b) l’attività requirente della Procura regionale sulle cause
del dissesto (art. 246, comma 2, del TUEL); c) l’accertamento delle responsabilità degli amministratori e dei revisori dei
conti ai fini dell’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative (art. 248, commi 5 e 5-bis, del TUEL)».
54
L’esigenza di questo sindacato di legittimità sostanziale è resa ancor più forte dal fenomeno di proliferazione dei
soggetti abilitati a disporre discrezionalmente delle pubbliche risorse: decreti direttoriali, gestioni commissariali, gestioni
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7. Brevi conclusioni
Le riflessioni innescate dall’orientamento giurisprudenziale della Consulta, di cui la sentenza
n. 168 del 2021 è l’ultima significativa manifestazione, sembrano confermarne la sua decisiva
importanza sia per la dogmatica dei diritti sociali, sia per l’idea di ordinamento giuridico europeo che
si va delineando in subiecta materia.
Il metodo e l’approccio alla tematica della dimensione sovranazionale dei diritti sociali
adottati dal Giudice delle leggi italiano sembra promuovere una positiva interazione tra esperienze
costituzionali per uno step interattivo ulteriore rispetto a quello del semplice dialogo tra Corti.
Il reciproco condizionamento tra regole giuridiche nazionali e sovranazionali – inevitabile
nell’attuale processo di osmosi tra ordinamenti nazionali e ordinamento europeo – viene declinato
dalla Consulta in funzione della certezza del diritto e del supporto ai giudici di merito in ambito
nazionale senza contrapporsi al diritto europeo ma piuttosto prendendo a riferimento i profili di
maggiore compatibilità con la nostra Costituzione. La linea adottata dalla Corte costituzionale può
essere definita una “cross fertilization”, attraverso cui la Corte travasa nel complesso scenario
europeo una esperienza ermeneutica idonea ad essere riprodotta in altri contesti nazionali.

fuori bilancio – ove non conciliati rigorosamente nelle scritture di bilancio ivi comprese quelle dello Stato – impediscono
di dare un connotato coerente e complessivo ai risultati delle politiche di bilancio, elemento indispensabile per intestare
ai titolari del mandato elettivo i risultati del proprio operato e per verificare l’effettiva consistenza della solidarietà
intergenerazionale.
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ABSTRACT
The approach of the “Progetto It.DRG” (It.DRG Project) to estimate the standard costs of
hospital inpatient care: “the It.Cost Model”
In 1994, due to the reorganization of the National Health Service (SSN) operated by Legislative
Decree 502/92 and subsequent amendments and additions, a new system for hospital reimbursement
was introduced in Italy. The model considered the classification of Diagnosis Related Groups (DRG)
derived from US experience. Since its introduction, this system has been subject to non-regular
maintenance at a national level. As for classification, in 2006 and 2009, version 19 and 24 DRG of
Centers for Medicare and Medicaid Services were adopted, respectively, while reimbursement rates
updates only occurred in 1997 and 2012. At a regional level, updates of the system, especially about
tariffs, were generally more frequent but very variable between regions. These reasons motivated the

L’articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco come previsto dalla procedura pubblicata sul sito
www.dirittoeconti.it.
2
Gli autori ringraziano il Dott. Gianfranco Capra e il Dott. Marcello Villeggia, membri del Gruppo di lavoro It.DRG
dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché la Dott.ssa Simona Carbone (Dirigente Ufficio VI della Direzione generale della
programmazione sanitaria del Ministero della Salute) e la Dott.ssa Tiziana De Vito (Ufficio VI della Direzione generale
della programmazione sanitaria del Ministero della Salute).
1
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launch, in 2011, of the "It.DRG Project" to develop a new method of classification and valorization
for inpatient care, specific and representatives to the Italian context. This paper explores the field
experience of the first application of the new Italian model "It.Cost", aimed at calculating the
standards for product-costing of hospital services.

1. Introduzione
Con la L. 724/94 (“Finanziaria per l’anno 1995”), a seguito della riorganizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) operata dal D.Lgs. 502/92 e s.m.i., i ricoveri ospedalieri descritti attraverso
le SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera) vengono remunerati per DRG (Diagnosis Related
Groups), un sistema di classificazione inizialmente sviluppato dall’Università di Yale (Fetter e
Thompson, 1969; Thompson et al., 1979) per il programma “Medicare” e successivamente adottato
dal governo federale degli Stati Uniti a partire dal 1983 come base per il finanziamento prospettico
dell’assistenza ospedaliera in regime di ricovero.
Fin dalla sua introduzione nel nostro SSN, questo sistema è stato oggetto di una manutenzione
non regolare a livello nazionale. Per quanto riguarda la versione della classificazione, dopo l’iniziale
scelta a partire dal 1995 della versione HCFA 10 statunitense3, nel 2006 e nel 2009 sono state adottate,
rispettivamente, la versione 19 e 24 CMS, mentre gli aggiornamenti delle tariffe di rimborso sono
avvenuti (a livello nazionale, attraverso appositi DM) solo nel 1997 e nel 2012. A livello regionale,
gli aggiornamenti del sistema, in particolare sulle tariffe, sono stati più frequenti, ma molto variabili
tra le singole regioni. Queste ragioni hanno motivato l'avvio, nel 2011, del “Progetto It.DRG” del
Ministero della Salute, per sviluppare un nuovo metodo di classificazione e valorizzazione
dell'assistenza ospedaliera, specifico e rappresentativo del contesto italiano.
A marzo 2015, presso la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero
della Salute venne presentato il “Progetto It.DRG”, che nasceva con l’idea portante di sviluppare un
nuovo sistema di classificazione e valorizzazione dei ricoveri ospedalieri per acuti rappresentativo e
specifico della realtà italiana (“It.DRG”, appunto), per consentire un migliore e sostenibile accesso

Il DM 15 aprile 1994 “Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
specialistica, riabilitativa ed ospedaliera” (G.U. 10 maggio 1994, n. 107) è il primo atto normativo che individua, per il
nostro Paese, il sistema DRG come strumento classificatorio per il finanziamento prospettico per episodio di ricovero,
adottando la 10^ versione definita dall’Health Care Financing Administration (HCFA), agenzia statunitense (rinominata
nel luglio 2001 Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) creata per combinare sotto un’unica amministrazione
la supervisione del programma “Medicare”, la sezione federale del programma “Medicaid” e le relative attività di
assicurazione della qualità. Dopo pochi mesi, il DM 14 dicembre 1994 “Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera”
(G.U. 24 dicembre 1994, n. 300) conferma l’adozione del Sistema HCFA-DRG v. 10 per la classificazione degli episodi
di ricovero e determina le prime tariffe nazionali di riferimento, da applicare, in via transitoria, da Regioni e Province
Autonome che, alla data del 1° gennaio 1995, non avessero provveduto all’adozione di propri tariffari.
3
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all’innovazione4, mettendo anche a disposizione strumenti idonei alla sua gestione e manutenzione
continua5.
Il presente articolo descrive l’esperienza del gruppo di lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità
(GdL ISS) sulla raccolta dei dati di costo dell’attività di ricovero e sulla loro relativa analisi nella
prima sperimentazione sul campo del nuovo modello italiano "It.Cost". Tale sperimentazione,
condotta con la collaborazione di diverse regioni e strutture ospedaliere, è finalizzata al calcolo dei
costi standard dei servizi ospedalieri. Si tratta di un modello che introduce novità sostanziali perché
sviluppa per la prima volta un modello:
-

-

che non risente delle caratteristiche dei profili di cura e di costo della realtà statunitense (FY
2007), a cui è informato il sistema in attualmente in vigore, andando a descrivere invece
l’attività di ricovero italiana in via sperimentale con riguardo ai dati relativi all’esercizio 2018;
che è studiato per essere aggiornato periodicamente, con la possibilità di affinare la pesatura
man mano i sistemi informativi di un numero crescente di strutture consentirà l’invio dei flussi
informativi necessari per la sua alimentazione.
Tenendo conto che l’organizzazione dei dati contabili che hanno permesso la sperimentazione

interessa e dipende da numerose variabili, quali ad esempio la cultura aziendale e i vincoli normativi
(Pavan et al., 2015), nonché la storia organizzativa, il livello di tecnologia, la dimensione, i valori
impliciti e le persone operanti in una data organizzazione (Agyemang e Broadbent, 2015), nel
presente lavoro desideriamo approfondire l’esame delle scelte relative al framework che si è reso
necessario definire per garantire l’omogeneità dell’informativa di base, nonché le criticità emerse
dalla sua prima implementazione, nel presupposto che possano costituire un “capitale esperienziale”
di supporto alle future fasi di progetto6.
Si è perciò articolato il prosieguo del lavoro nel modo seguente:
- il § 2 presenta lo status quo, con particolare riferimento alle caratteristiche più tipiche del
sistema attualmente in vigore per la remunerazione dell’attività ospedaliera;
- il § 3 descrive le finalità del progetto “It.DRG” e l’approccio teorico (interamente) italiano
alla definizione dei costi standard dei ricoveri ospedalieri per acuti (Modello It.Cost);
- il § 4 affronta l’esame dei possibili modelli di costing in sanità, partendo (§ 4.1) dal loro
inquadramento nella letteratura per poi descrivere (§ 4.2) i tratti caratteristici del modello
italiano, sulla cui sperimentazione sono formulate le domande di ricerca prese in
considerazione nel presente lavoro;
- il § 5 approfondisce il protocollo metodologico definito per l’implementazione del Modello
It.Cost, considerando dapprima la fase che ha portato alla individuazione delle strutture idonee

Occorre qui tenere presente che la diffusione dell’innovazione tecnologica nelle aziende sanitarie determina nel tempo
un impatto sia sulle modalità di produzione dei servizi sia, di conseguenza, sull’entità dei costi sostenuti, fattori questi
che richiedono una revisione continua del sistema di remunerazione.
5
Sulle prime riflessioni riguardanti la presentazione del Progetto It.DRG, sui riflessi nell’architettura dei flussi informativi
sanitari e sui relativi risvolti per il SSN, rinviamo a Nonis (2015). Per una prima organica sintesi, che riprende i contributi
e le attività dei gruppi di lavoro di progetto, si veda il Rapporto Istisan 18/12 dell’Istituto Superiore di Sanità, “Il progetto
It.DRG: stato dell’arte” (ISS, 2018), su cui torneremo anche nel corso del successivo § 3.
6
Esula dagli scopi del presente lavoro l’analisi critica della pesatura derivante dalla prima applicazione del modello.
4
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-

2.

alla rilevazione (strutture-pilota) (§ 5.1), preliminare alla sperimentazione, trattando poi il
protocollo di lavoro che si è reso necessario definire per superare la diversità di linguaggio
contabile adottato dalle aziende sanitarie nello sviluppo dei propri sistemi informativi
ospedalieri e di contabilità analitica per il controllo di gestione (§ 5.2).
il § 6 presenta le evidenze della prima sperimentazione del modello, operata dalla primavera
2019 al dicembre 2020 su dati riferiti all’esercizio amministrativo 2018, sulla cui base, nel §
7, viene data risposta ai quesiti di ricerca del presente lavoro, formulando possibili scenari di
sviluppo futuro del progetto.

Analisi dello status quo
Come noto, la riforma introdotta nel nostro Paese con il D.Lgs. 502/92 e s.m.i., ha indirizzato

il sistema di finanziamento delle aziende ospedaliere per l’attività di degenza (in primis Ricoveri
Ordinari per Acuti, RO) sulla base di tariffe predeterminate associate alle prestazioni erogate,
abbandonando così sistemi di remunerazione sostanzialmente basati sulla “retta di degenza” (e quindi
sul numero delle giornate di degenza prodotte) che, invece, avevano guidato sino ad allora il processo
di finanziamento. Il nuovo sistema auspicava a garantire sia una maggiore trasparenza ed equità nella
distribuzione delle risorse, sia ad incentivare il miglioramento dell’efficienza sia, infine, ad aumentare
il numero delle prestazioni erogate per soddisfare maggiormente la domanda di servizi sanitari
espressa dalla collettività (e.g., Mechelli, 2000).
Nell’individuare nei ricoveri ospedalieri le prestazioni oggetto di remunerazione, per
realizzare meglio le finalità di equità, efficienza e aumento delle prestazioni, tra le possibili alternative
di classificazione e remunerazione proposte dalla dottrina e diffuse nella pratica (Tav. 1) si è scelto il
sistema DRG (Diagnosis Related Groups), che rappresenta un modello “iso-risorse” diffuso a livello
internazionale che tiene conto della complessità dell’assistenza prestata, raggruppando all’interno di
una medesima classe tutti i ricoveri che presentano un carico assistenziale e un profilo di consumo di
risorse a priori stimato come simile.
Tav. 1 – Le principali categorie dei sistemi di classificazione dei ricoveri in ospedali per acuti
Gravità della malattia

Disease Staging (DS)

Gravità del paziente

Computerized Severity Index (CSI)

Complessità della
assistenza prestata

Diagnosis Related Groups (DRG)

Complessità della
assistenza necessaria

Patient Management Categories
(PMC)

Sistemi
iso-gravità

Sistemi
iso-risorse

Fonte: Taroni (1996: 130)
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Il sistema DRG è basato sul flusso informativo della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO)
che “costituisce lo strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni soggetto
dimesso dagli istituti di ricovero e cura pubblici e privati presenti su tutto il territorio italiano”7.
Tenuto conto che lo strumento informativo individuale finalizzato a registrare tutte le
informazioni anagrafiche e cliniche rilevanti, che riguardano un singolo ricovero ospedaliero di un
paziente, è rappresentato dalla Cartella Clinica, la SDO ne costituisce una rappresentazione
“standardizzata”, sintetica e fedele, atta a consentire la raccolta sistematica, economica e di qualità
controllabile delle principali informazioni contenute nella cartella stessa.
Oltre alle componenti anagrafiche del paziente, le informazioni cliniche presenti nella SDO
utilizzate per l’assegnazione dell’episodio di ricovero ad un determinato DRG sono registrate
attualmente nella Scheda attraverso la ICD-9-CM (USA-CMS FY 2007), ovvero un sistema di
classificazione che raggruppa in modo sistematico e secondo precise regole, la nomenclatura delle
diagnosi, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche.
Attraverso le informazioni presenti nella SDO, il sistema DRG riesce quindi a: identificare
tutti gli episodi di ricovero possibili; riportare ogni episodio di ricovero ad uno dei gruppi del sistema;
assegnare ogni episodio a gruppi omogenei per le risorse assorbite (per cui è definito sistema isorisorse).
Ogni DRG è caratterizzato da un peso relativo (Relative Weight), PR-DRG, che fornisce una
misura del consumo medio di risorse associato ai ricoveri afferenti a quello specifico DRG
relativamente agli altri DRG. Ad un più elevato PR-DRG è associato, pertanto, un maggiore carico
assistenziale della casistica ad esso corrispondente. Questo parametro viene spesso utilizzato per
calcolare gli indicatori di complessità ed efficienza delle strutture di ricovero e cura quali il peso
medio della casistica, l’indice di case-mix e l’indice comparativo di performance8.
Sinora nel nostro Paese l’elaborazione dei pesi relativi (PR) ha preso l’abbrivio dall’analisi
dei costi per singolo DRG, realizzata entro un approccio Top-Down9 con l’allocazione “a cascata”
dei costi totali dei fattori produttivi nell’impianto di matrice statunitense definito tramite il modello
CAMS. Quest’ultimo, per stabilire la composizione dei costi medi associati alle classi di ricovero, si

Si veda, in proposito, il DM Sanità 28 dicembre 1991 “Istituzione della SDO”.
Per una esaustiva descrizione del sistema DRG nella sua prima applicazione nel SSN si rinvia a Taroni (1996).
9
Sull’approccio di costing “Top-down”, nonché su quello “Bottom-up”, si veda quanto sarà detto, più ampiamente, nel
corso del § 4.1. Pur rinviando, per maggiori approfondimenti, a quanto sarà detto nelle pagine a seguire, facciamo qui
presente che rispetto al modello in uso, quello It.Cost – oggetto del presente lavoro – introduce una metodologia che
integra l’approccio “Top-Down” con quello “Bottom-Up”, impiegando quest’ultimo, tra l’altro, per raccogliere una base
dati funzionale a definire statistiche allocative aderenti alla casistica nazionale.
7
8
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basa su una categorizzazione dei costi (CMS charge groups10) che riflette l’impianto organizzativogestionale tipico della realtà produttiva ospedaliera statunitense, della quale mutua anche le quote di
assorbimento dei costi diretti inclusi nelle singole categorie di costo (c.d. statistiche allocative).
A partire dal DM 14 dicembre 1994, il Ministero della Sanità ha provveduto a fissare una
tariffa massima di remunerazione per ciascun DRG11.
Per quanto riguarda la manutenzione dell’impianto DRG, ogni anno l’Agenzia governativa
statunitense Center for Medicare & Medicaid Services (CMS), precedentemente denominata Health
Care Financing Administration (HCFA), predispone una nuova versione del sistema.
In Italia è stato impiegato il sistema DRG versione HCFA-10 dal 1994 al 2005; a partire dal
1° gennaio 2006 è stata adottata la versione CMS-19 mentre dal 1° gennaio 2009 è adottata la versione
CMS-24, attualmente vigente (Nonis e Rosati, 2009; 2013). Dal momento in cui l’Italia ha
implementato il nuovo meccanismo di rimborso delle prestazioni ad oggi, si sono avute 3 edizioni
italiane del manuale ICD-9-CM (rispettivamente 1997, 2004, 2008).
In questo contesto, una delle principali criticità̀ del sistema DRG per la classificazione e la
remunerazione dei ricoveri, ad oggi vigente in Italia, risiede quindi nel fatto che si tratta
fondamentalmente di un adattamento del sistema statunitense. Le valorizzazioni ufficiali dei ricoveri
per acuti risentono pertanto delle caratteristiche dei profili di cura e di costo proprie di una realtà a
noi lontana nello spazio, quella statunitense appunto, e nel tempo, in quanto i parametri per la
definizione dei costi dei DRG v. 24 si basano su dati del 2004 (Nonis, Lerario, 2003).

10

Come si vedrà successivamente, il modello It.Cost propone una diversa categorizzazione dei costi più aderente al
contesto italiano, pur mantenendo la confrontabilità con il sistema dei CMS charge groups.
11
Il DM 14 dicembre 1994 è il primo che fissa, a livello nazionale, tariffe per la remunerazione massima che può essere
corrisposta ai soggetti erogatori a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti. Tali tariffe dovevano essere applicate,
in via transitoria, dalle Regioni e dalle Province Autonome che alla data del 1° gennaio 1995 non avevano provveduto
all’adozione di propri tariffari. L’ultimo DM di aggiornamento delle tariffe (sempre a livello nazionale) risale al 18 ottobre
2012 (“Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di
lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”). I pesi relativi (PR-DRG) sono invece presenti nella
normativa del nostro Paese a partire dal DM Sanità 15 aprile 1994 ed hanno avuto l’ultimo aggiornamento con DM Salute
18 dicembre 2008, che ha introdotto la versione CMS-24.
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3. Il Progetto It.DRG e l’approccio italiano alla definizione dei costi dei ricoveri
ospedalieri per acuti e dei pesi relativi (Modello It.Cost)
Il Progetto It.DRG nasce nel 201112 sulla base dell’esperienza maturata dal “Progetto
Mattoni” (www.mattoni.salute.gov.it)13, che fu approvato nel dicembre 2003 per accompagnare la
riorganizzazione dei flussi informativi sanitari14 in modo da favorire – con lo sviluppo di un
“linguaggio” uniforme a livello nazionale – l’armonizzazione delle metodologie, classificazioni,
codifiche e dei processi di produzione dei dati realizzati nel nostro Paese in ambito sanitario.
La finalità specifica del Progetto It.DRG era di implementare un nuovo sistema di
classificazione e valorizzazione dei ricoveri ospedalieri per acuti, “originale” rispetto alle versioni
CMS-DRG statunitensi in quanto (finalmente) rappresentativo del contesto sanitario del nostro Paese.
Si tratta, in proposito, di una novità sostanziale, che presuppone anche la necessità di conoscere più
approfonditamente i costi delle prestazioni rese dal nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che
ha caratteristiche e modalità organizzative strettamente legate al dettato della Carta costituzionale,
che all’art. 32 riconosce quello della salute come “fondamentale diritto dell’individuo” e “interesse
della collettività”15. Il che implica anche la necessità di utilizzare basi informative e sistemi di
classificazione realmente descrittivi o quantomeno “adattati” e non semplicemente “tradotti” o “tratti
tout court” (sia pure parzialmente) dall’esperienza di altri paesi.
L’implementazione del Progetto It.DRG necessita di affrontare congiuntamente le
problematiche di classificazione e quelle di valorizzazione dei ricoveri. Le prime riguardano
l’impianto delle codifiche relative alla nomenclatura delle diagnosi, dei traumatismi, degli interventi
chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche così come attualmente in uso nelle schede di
dimissione ospedaliera (SDO), che sono impiegate per la definizione del DRG relativo al singolo
ricovero, tramite un predefinito algoritmo (oggi implementato su un software, DRG Grouper ©3MHIS). La datazione delle citate classificazioni – ferma alla revisione 24 introdotta in Italia nel 2009 –
e la progressiva diffusione in sanità di innovazioni tecnologiche ed organizzative, ha fatto emergere

12

Il Comitato Tecnico Scientifico, uno degli organi di governance del progetto, coordinato dalla Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute (DGProgS) in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna
(capo-fila), ha approvato il documento progettuale nel febbraio 2012.
13
Il Progetto Mattoni ha operato sulla base di 15 distinte linee progettuali tra loro collegate, che riepiloghiamo di seguito:
1) Classificazione delle strutture; 2) Classificazione delle prestazioni ambulatoriali; 3) Evoluzione del sistema DRG
nazionale; 4) Ospedali di Riferimento; 5) Standard minimi di quantità di prestazioni; 6) Tempi di attesa; 7) Misura
dell'appropriatezza; 8) Misura dell'Outcome; 9) Realizzazione del Patient File; 10) Prestazioni farmaceutiche; 11) Pronto
soccorso e sistema 118; 12) Assistenza residenziale e semiresidenziale; 13) Assistenza primaria e prestazioni domiciliari;
14) Misura dei costi del SSN; 15) Assistenza sanitaria collettiva.
14
Ci riferiamo, in proposito, al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). Per maggiori dettagli sul punto rinviamo al
sito www.nsis.salute.gov.it.
15
L’art. 32 della Costituzione recita infatti: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. …”.
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nel tempo la necessità di revisione delle codifiche secondo standard recenti, rappresentativi della
realtà contemporanea.
Non meno importanti sono le problematiche legate alla valorizzazione dei ricoveri, che il
Progetto ha inteso considerare tenendo conto del fatto che una misurazione attendibile del consumo
delle risorse impiegate nel fornire le prestazioni sanitarie costituisca condizione fondamentale e
ineludibile per:
-

-

la corretta assegnazione degli episodi di ricovero all’interno dei corrispondenti raggruppamenti
omogenei di diagnosi (DRG), a sua volta requisito necessario affinché possa essere tutelato –
a livello macro – il principio di equità nella ripartizione delle risorse;
stimolare l’efficiente uso delle risorse disponibili, migliorando contemporaneamente
l’efficacia complessiva del sistema, anche al fine di poter conseguire migliori risultati con le
risorse risparmiate.

Per realizzare le finalità del Progetto It.DRG si sono attivati quattro gruppi di lavoro, ognuno dei quali
con compiti specifici nel disegno complessivo, ma autonomi nel conseguimento dei propri obiettivi.
Nel dettaglio, i quattro gruppi di lavoro previsti dal progetto ministeriale e operanti sotto il
coordinamento generale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dal 2017 al 2020, sono riportati nella
Tav. 2.
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Tav. 2 – L’organizzazione a supporto del Progetto It.DRG: i quattro gruppi di lavoro
N.

Soggetto

Linea di attività

GdL
1

Regione Friuli Venezia
Giulia

Classificazione e codifica
della diagnosi (ICD-10-IM)

GdL
2

Regione Lombardia

Classificazione e codifica
italiana di Interventi e
Procedure (CIPI)

GdL
3

Regione EmiliaRomagna

Logica di assegnazione al
sistema di Classificazione
per It.DRG

GdL
4

DGProgS del Ministero
della Salute e Istituto
Superiore di Sanità dal
18/9/2017

Definizione dei Pesi relativi

Obiettivo principale
Sviluppo e sperimentazione di una versione
aggiornata della classificazione ICD-10
(International Classification of Diseases
and Health Related Problems-10th
Revision) che integri gli update approvati
dall’OMS e apporti modifiche minori,
mettendo a punto la cosiddetta modifica
italiana di ICD-10 (abbreviato con ICD-10IM)
Sviluppo e sperimentazione di una versione
della sezione riservata alle procedure e agli
interventi della classificazione ICD-9-CM
modificata e integrata, per adattarla a
specifiche esigenze italiane e per prevedere
l’integrazione con codici che consentano la
rilevazione di informazioni su: (i)
Procedure/trattamenti erogati (anche) in
regime di assistenza ambulatoriale; (ii)
Dispositivi medico-chirurgici; (iii) Farmaci
ad alto costo
Sviluppo e sperimentazione di una versione
italiana del sistema DRG, ancorata alla
revisione 24 introdotta nel 2009 nel SSN,
articolata in gruppi diagnostici di base
prioritariamente orientati a descrivere la
casistica
ospedaliera
rispetto
a
caratterizzazioni epidemiologiche associate
ad un sistema di pesatura modulare, che
consenta di leggere la severità dei casi e di
misurarne il livello di assorbimento di
risorse
Definizione e sperimentazione di un
modello italiano per la definizione dei costi
dei ricoveri ospedalieri per acuti (case-mix
costing), basato sulla raccolta e l’analisi
standardizzate di dati su attività e costi di
un campione di ospedali del SSN

Fonte: ns. elaborazione dalla documentazione di progetto

Gli obiettivi assegnati ai quattro gruppi di lavoro rappresentano i punti cardinali ritenuti
essenziali per “mettere a disposizione dei policy makers del SSN gli elementi informativi necessari
per il governo del sistema ospedaliero italiano, contribuendo anche ad un modello di remunerazione
che incentivi tanto le best practice, in termini di qualità ed appropriatezza delle cure erogate dagli
ospedali, quanto l’efficienza nella loro gestione interna” (ISS, 2018: 13).
Nel prosieguo del presente lavoro ci soffermeremo esclusivamente sulla quarta linea di
attività, deputata alla definizione e sperimentazione di un modello italiano dei pesi relativi (c.d.
modello It.Cost), da correlare ad un nuovo sistema di classificazione dei prodotti ospedalieri per acuti
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(c.d. sistema It.DRG)16. La sperimentazione è avvenuta rispetto alla classificazione dei ricoveri
attualmente in vigore, vale a dire la CMS-DRG 2417.
La predetta sperimentazione rientra in un processo strutturato in distinte fasi, ciascuna delle
quali risulta propedeutica per la taratura ed implementazione della successiva.
Una fase preliminare, a monte della sperimentazione, è servita per definire il framework di
progetto, con la messa a punto del percorso metodologico e delle corrispondenti linee organizzative
necessarie per la sua attuazione. Tale fase ha preso l’abbrivio da studi di fattibilità, proseguendo per
la definizione progressiva del modello di costing (e.g., individuazione del piano standardizzato dei
fattori produttivi e di quello dei centri di costo, definizione delle regole di attribuzione dei costi ai
centri, ecc.), per arrivare alla definizione di un gruppo di strutture-pilota.
La fase di sperimentazione, che prende le mosse con l’avvio delle attività di rilevazione –
oggetto di nostro interesse – si è svolta dalla primavera del 2019 a dicembre 2020, a cura di un team
dedicato presso l’Istituto Superiore di Sanità (hinc inde: GdL ISS), che ha raccolto, studiato, integrato
e normalizzato il flusso informativo prodotto ad hoc, per gli scopi di progetto, dagli ospedali-pilota,
sulla base delle risultanze dei propri sistemi contabili, con particolare riferimento alla contabilità
analitica, al sistema informativo ospedaliero e, per le parti di interesse – e.g. costi del personale – alla
contabilità generale e ai sottosistemi contabili elementari. Le attività di rilevazione con i relativi
ulteriori carichi di lavoro per le strutture in sperimentazione sono state per lo più condotte in
concomitanza con l’avvento della pandemia COVID-19 e nel pieno svolgersi della stessa18.
Dopo che il flusso informativo a supporto degli scopi di progetto sarà strutturato in modo
stabile – successivamente al momento in cui si scrive – garantendo la manutenzione e
l’aggiornamento permanente del modello It.Cost, i risultati della sperimentazione potranno essere
utilizzati per l’aggiornamento del sistema dei PR-DRG ex DM 18 dicembre 2008, ovvero per la
revisione delle tariffe ex DM 18 ottobre 2012.

16

Per la definizione del sistema It.DRG, il Gruppo 1 (Friuli Venezia Giulia) ha provveduto alla revisione delle diagnosi
(da ICD-9-CM a ICD-10-IM), il gruppo 2 (Lombardia) alla nuova classificazione degli interventi e procedure (CIPI), il
gruppo 3 (Emilia-Romagna) alla definizione dei gruppi finali.
17
In questo modo la sperimentazione ha consentito di proporre una nuova pesatura del sistema attualmente in uso, – che,
lo ribadiamo, impiega dal 2009 la versione CMS-DRG 24 – con i dati raccolti per l’esercizio amministrativo 2018
relativamente ai costi per l’attività di ricovero ordinario. Si fa presente che l’analisi critica della pesatura derivante
dall’applicazione del modello teorico It.Cost esula dalle finalità del presente scritto.
18
Nel nostro Paese lo stato di emergenza sanitaria è stato dichiarato con DCM 31 gennaio 2020.
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4. I modelli di costing in sanità: inquadramento in letteratura e scelta del modello
italiano
4.1 I modelli di “cost-system design” per le valutazioni economiche in sanità
La scelta di un percorso di implementazione della contabilità dei costi richiede
necessariamente l’individuazione del modello di allocazione più funzionale a rispondere alle finalità
conoscitive che ne promuovono la ricerca (e.g., Bergamin Barbato, 1991 e 1992; Brusa, 1995; Bastia,
1996; Selleri, 1996; Brusa, 2000; Catturi, 2000). Con particolare riferimento alla scelta di modelli per
le valutazioni economiche in sanità e per la determinazione dei costi della casistica ospedaliera
(Špacírová et al. 2020), l’individuazione deve affrontare due questioni di fondo, le quali, una volta
definito il modello, saranno poi determinanti nell’influenzare l’accuratezza e la precisione 19 dei
calcoli:
1)
la selezione del grado di disaggregazione necessario per individuare e misurare i
consumi delle risorse e delle componenti di costo rilevanti rispetto alle finalità dell’analisi;
2)
la scelta del metodo di valutazione delle risorse e delle componenti di costo
individuate.
Riguardo alla selezione del grado di disaggregazione ritenuto più opportuno per individuare e
misurare i consumi di risorse e delle componenti di costo – punto sub 1) – sono diffusi due alternative:
l’approccio Gross-costing, che identifica le risorse individuando un livello più
aggregato, ad esempio misurando solamente il costo medio delle giornate di degenza (Jackson, 2000;
Clement et al., 2009; McIntosh et al., 2010);
l’approccio Micro-costing, in cui sono selezionate tutte le componenti di costo al
livello più dettagliato possibile, sino ad arrivare a misurazioni per singolo paziente (Shuman & Wolfe,
1992; Gold et al., 1996; Johnston et al., 1999; Swindle et al., 1999; Drummond et al., 2005; Finkler
et al., 2007; Clement et al., 2009; Tan, 2009).
Con riferimento al metodo di valutazione (Brouwer et al., 2001; Wordsworth et al., 2005) –
di cui al punto sub 2) – si presentano invece le alternative del:
Top-down, che impiega la contabilità analitica20 per misurare il valore dei costi
ospedalieri per “destinazione”, rintracciando quelli da imputare agli oggetti di costo tra i componenti
negativi rilevati nella contabilità della data azienda sanitaria ed arriva a determinare costi medi (e.g.
costo medio per classe di ricovero) con un procedimento di calcolo (ribaltamento) a più stadi (Brusa,
1995);
Bottom-up, che determina invece il costo medio dei ricoveri misurando direttamente i
consumi delle risorse impiegate nel corso degli stessi, per procedere poi alla loro valorizzazione.
La combinazione degli approcci rispetto alle sopracitate dimensioni determina quattro
possibilità, che Tan (2009) riassume nella matrice riprodotta in Tav. 3.

“Accuracy refers to whether the estimate is appropriate for the research question (external validity) and the
measurement is well founded (internal validity). Precision refers to whether the measurement is reliable (the extent to
which repeated measurements under the same conditions would give consistent results) and increases with sample size”.
Cfr., ŠPACÍROVÁ et al. (2020: 530).
20
La contabilità analitica viene alimentata dal sistema di scritture di contabilità generale che le aziende sanitarie
impiegano per la determinazione dei bilanci annuali.
19
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–
Accuracy
+

Valutation of resources

Tav. 3 – La “methodology matrix” degli approcci di costing

–

Identification of resources
Accuracy

+

Top-down
Gross-costing (3)

Top-down
Micro-costing (2)

Bottom-up
Gross-costing (4)

Bottom-up
Micro-costing (1)

Fonte: Tan (2009: 11 ss.); Tan et al. (2009; 40 ss.); Tan et al. (2011: 63ss.)

Consideriamo dapprima gli approcci Micro-costing, per passare poi a quelli Gross-costing.
L’approccio “Bottom-up/Micro-costing” (1)21 individua e valorizza tutti i componenti di costo
rilevanti (diretti) impiegati per somministrare le cure in tutti i casi trattati. Tra le quattro metodologie
della matrice è quella più precisa ma anche, contemporaneamente, la più complessa da implementare
per la mole di dati necessari per i calcoli, e pertanto risulta particolarmente “time-consuming” (così
anche Drummond et al., 2005; McIntosh, 2010). La puntualità dei dati raccolti per ciascun caso
consente di studiare, con opportune analisi statistiche, le differenze di costo registrate per ciascuna
componente di costo o per loro raggruppamenti. Il volume dei dati necessari per implementare la
metodologia motiva il fatto che la stessa non risulti sempre praticabile, soprattutto nei casi in cui la
contabilità analitica e, più in generale, il sistema informativo ospedaliero non è sviluppato in modo
adeguato.
Rispetto a quello appena considerato, l’approccio “Top-down/Micro-costing” (2) semplifica
il procedimento di calcolo in quanto pur mantenendo il focus su tutti i componenti di costo ritenuti
rilevanti per la misurazione da ottenere, li valorizza per caso medio.
Le metodologie “Gross-costing” sono invece accomunate dal fatto di pervenire a misurazioni
sui componenti di costo delle prestazioni sanitarie ad un livello meno analitico, più aggregato. Con
l’approccio “Top-down/Gross-costing” (3) si determina il valore dell’informativa aggregata sui

Tale approccio è appunto definito da TAN (2009: 11) come “the gold standard methodology in economic evaluations”.
Tale posizione non trova però condivisione in letteratura. Sul punto, si vedano, ad esempio, i lavori di CHAPKO et al.
(2009), GEUE Et al. (2012) nonché ŠPACÍROVÁ et al. (2020), che sottolineano – a nostro avviso molto opportunamente –
che non esiste una metodologia migliore in assoluto, dovendo ricercare di volta in volta quella più indicata rispetto al
contesto di studio.
21
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componenti di costo 22 per caso medio 23, mentre con l’impiego del “Bottom-up/Gross-costing” (4) i
componenti di costo (aggregati) sono stimati per ciascun paziente.
Gli studiosi sono pressoché concordi nell’affermare che gli effetti delle misurazioni derivanti
da approcci “Micro-costing” e “Gross-costing” non risultano ancora sufficientemente indagati dalla
letteratura (Tan, 2009 24; Pizzini, 2006; Olsson, 2011). Nella scelta dell’approccio occorre
considerare le finalità che si vogliono perseguire con il calcolo dei costi, tenendo conto del vincolo
della disponibilità, in quantità e qualità, dei dati necessari per le varie alternative possibili. In concreto
la valutazione dell’impianto strutturale di un sistema di costing (cost-system design) richiede l’analisi
di diversi fattori chiave, tra cui qui ricordiamo (e.g., Pizzini, 2006):
-

-

-

l’ampiezza degli oggetti di costo (es. presidio ospedaliero, reparti, ricoveri, prestazioni
nell’ambito dei ricoveri) su cui tale sistema è in grado di aggregare i costi rispetto agli scopi
conoscitivi del management aziendale (e.g., Feltham, 1977; Chenhall e Morris, 1986;
Karmarkar et al., 1990; Kaplan e Norton, 1992; Brusa, 1995; Bastia, 1996; Brusa, 2000);
la possibilità di disaggregare i costi rispetto alle finalità conoscitive del destinatario
dell’informativa (e.g., costi diretti/indiretti, fissi/variabili, controllabili/non controllabili)
(Khandwalla, 1972; Karmarkar et al., 1990; Johnson, 1992; Feltham & Xie, 1994; Brusa,
1995; Brusa, 2000);
la capacità del sistema di elaborare report con la frequenza richiesta dal sistema delle decisioni
(Hilton, 1979; Simons, 1987; Karmarkar et al., 1990, Brusa, 1995; Brusa, 2000);
la possibilità di implementare un efficace sistema di analisi degli scostamenti (variance
analysis) tra i valori preventivi, su cui si è impostato il budget annuale, e quelli a consuntivo
(Khandwalla, 1972; Simons, 1987; Karmarkar et al., 1990; Brusa, 1995; Brusa, 2000).

4.2 La scelta del modello italiano (c.d. It.Cost)
Dopo aver passato in rassegna i possibili modelli di riferimento per lo sviluppo dei sistemi di
costing, esaminiamo ora l’approccio definito per l’analisi dei costi ospedalieri. La scelta
metodologica del modello di calcolo dei pesi relativi associati ai ricoveri classificati secondo l’attuale
versione CMS-DRG 24 (e in futuro associabili alla nuova classificazione per It.DRG) per valorizzare
i ricoveri ospedalieri, è stata fatta tenendo conto delle finalità ispiratrici del Progetto It.DRG e
dell’analisi del contesto di riferimento.
Ferme restando le finalità – lo ribadiamo nuovamente – il GdL ISS si è posto l’obiettivo di
“mettere a disposizione dei policy makers del SSN gli elementi informativi necessari per il governo
del sistema ospedaliero italiano, contribuendo anche ad un modello di remunerazione che incentivi
tanto le best practice, in termini di qualità ed appropriatezza delle cure erogate dagli ospedali, quanto

Uno o più componenti, ma sempre in numero limitato rispetto a quelli rintracciati con le metodologie “Micro-costing”.
Nelle applicazioni più semplificate, e per questa ragione più ricorrenti (Jackson, 2000), si arriva a determinare anche i
costi di un solo componente, individuato normalmente nelle giornate di degenza.
23
E.g., costo medio della giornata di degenza.
24
Si veda anche, a mero titolo di esempio, la letteratura citata da TAN (2009: 14).
22
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l’efficienza nella loro gestione interna” (ISS, 2018: 13). Tra le varie Linee di attività ritenute
strumentali alla realizzazione degli scopi di progetto, la n. 4 – “Definizione dei Pesi relativi” – ha
avuto il compito di misurare le proporzionalità esistenti tra i livelli di costo dei ricoveri attribuiti alle
singole classi diagnostiche, calcolate sulla casistica italiana, classificata per CMS-DRG 24, a partire
dai profili di assorbimento di risorse/costo osservati a consuntivo per l’anno 2018 in un campione di
ospedali del SSN, per derivare una proposta di PR-DRG dalla predetta analisi dei costi per l’attività
di ricovero ordinario.
Al momento delle scelte inerenti all’architettura del Progetto It.DRG, il contesto di riferimento
italiano evidenziava una situazione complessa, contraddistinta sia dalla indisponibilità sistematica di
dati standardizzati sui costi dei ricoveri per acuti sia dalla eterogeneità dei modelli impiegati per
determinarli (Arcangeli et al., 2018b)25. Va sottolineata, in proposito, l’assenza di una raccolta
standardizzata, sistematica e completa di dati di contabilità analitica dalle singole strutture ospedaliere
del SSN atta a soddisfare il fabbisogno informativo necessario per determinare i costi per DRG,
aspetto che ha costretto ad aggiornare i sistemi tariffari o con rilevazioni ad hoc o ricorrendo, in
misura parziale o totale, a dati elaborati in analoghi modelli esteri (e.g., statistiche allocative per
determinare le quote di assorbimento dei costi tra classi di ricoveri).
Valutato il contesto e alla luce dell’obiettivo di sviluppare un approccio italiano alla stima dei
costi dei ricoveri ospedalieri – cd. modello It.Cost –, in sede di progettazione si è deciso di adottare
un sistema multidimensionale capace di abbinare l’approccio “Top-down/Gross-costing” (hinc inde:
TD) con quello “Bottom-up/Micro-costing” (hinc inde: BU) [Tav. 4].

25

Come noto, a livello nazionale le tariffe sono state aggiornate dapprima a fine 1994 (DM 13/12/94), poi nel luglio 1997
(DM 18/07/97), infine nell’ottobre 2012 (DM 18/10/12). Le regioni hanno proceduto in modo asimmetrico agli
aggiornamenti con frequenze e modelli differenziati. Sul punto si rinvia ad Arcangeli et al. (2018 a: 136 ss.), che rispetto
al livello regionale riscontrano una notevole eterogeneità di dati disponibili in termini di contenuti (gamma, livello di
dettaglio, codifica/definizione) e di qualità (completezza, affidabilità).
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Tav. 4 – Il framework metodologico del modello It.Cost
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Alla componente TD è stata affidata la finalità di stimare i costi medi delle classi di ricoveri
DRG (attualmente CMS-DRG 24)26, utilizzando i dati:
1) dei costi 2018 estratti dalla contabilità analitica aziendale e successivamente localizzati su
aggregati definiti “Categorie di costo” mediante uno specifico protocollo codificato da un
Manuale operativo27;
2) dei casi trattati, desunti dalle Schede di dimissione ospedaliera (SDO)28, opportunamente
pesati per tipo (“casi equivalenti”).
Alla componente BU è stata invece affidata la finalità di calcolare i costi diretti per caso
trattato sulla base dei dati relativi ai profili di consumo di risorse individuali. A tal fine, si è disposta
la costruzione di un dataset alimentato da informazioni tratte dalla contabilità analitica e dai sistemi
informativi ospedalieri riguardanti:
1) i costi diretti relativi agli episodi di ricovero per l’anno 2018;

Nella definizione dell’architettura del sistema di pesatura si è ritenuto di ispirare le scelte metodologiche ai principi di
continuità, gradualità e fattibilità. Con particolare riferimento alla continuità, tale principio è stato rispettato mediante
l’adattamento alle specificità del contesto ospedaliero del noto modello internazionale definito dal Center for Health
Studies dell’Università di Yale in sede di primo sviluppo dei DRG – sinteticamente Yale Cost Model (cfr. THOMPSON et
al., 1979) –. A tale modello si sono ispirati vari paesi che hanno ritenuto di adottare il sistema DRG, o sue varianti, quale
sistema di finanziamento in funzione della valorizzazione dei consumi delle prestazioni ospedaliere. Sul punto, per tutti,
si rinvia a COTS et al. (2000); SCHREYÖGG et al., (2006); BUSSE et al. (2011).
27
Cfr. Progetto di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere, Studio
nazionale dei costi delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti nell’ambito del Progetto It.DRG, Manuale per la
rilevazione dei dati di costi dei ricoveri ospedalieri secondo il “modello It.Cost”, v.3.1.1., Roma, settembre 2019.
28
Considerando che la sperimentazione ha preso ad oggetto il 2018, per ottenere misure coerenti rispetto ai consumi per
ciascuna prestazione, il Manuale ha previsto di includere nell’analisi le SDO aperte nell’anno precedente e chiuse nel
2018 (“cavalieri” in ingresso) ed escludere, di conseguenza, i c.d. “cavalieri” in uscita 2019, vale a dire le SDO aperte nel
2018 e chiuse nell’anno successivo.
26
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2) i volumi di prestazioni “intermedie” (e.g., esami diagnostici/tipo) e “finali” erogate nel 2018
(e.g. giornate di degenza/U.O.);
3) i profili individuali di trattamento/consumo di risorse di un campione di casi trattati, rilevati
ad hoc dagli archivi esistenti nelle aziende oggetto di sperimentazione29.
Il punto di congiunzione dei due moduli del sistema è rinvenibile nel fatto che i dati del
modulo BU sono stati funzionali per produrre statistiche allocative per l’attribuzione, nel modulo TD,
dei costi inclusi nelle “Categorie It.Cost” alle singole classi di ricovero, in modo da riflettere le
caratteristiche dei profili assistenziali adottati nel contesto ospedaliero italiano30.
Ci preme di precisare che proprio l’assenza di un dataset sistematico e completo contenente i
flussi informativi che nel progetto sono stati affidati al modulo BU, ha reso sinora necessaria
l’adozione nel contesto italiano di statistiche allocative tratte dall’esperienza di altri paesi. Lo studio
condotto per addivenire alla pesatura dei costi dei ricoveri ospedalieri per acuti rappresenta, pertanto,
una novità assoluta nel panorama italiano dalla prima adozione del sistema di remunerazione DRG,
avvenuta a partire dal primo gennaio 1995.

Tenendo conto di quanto premesso, formuliamo le seguenti domande di ricerca:
RQ 1) Il modello teorico It.Cost, nelle sue componenti TD-BU, risulta uno strumento
implementabile per la stima dei costi dei ricoveri ospedalieri e la definizione dei pesi relativi?
RQ 2) Quali criticità risultano prevalenti per l’evoluzione del modello It.Cost?

In sede di progettazione dell’architettura del modello It.Cost, una volta identificate le aree di risorse ospedaliere rilevanti
per il progetto, si è potuta definire l’organizzazione dei dati riguardanti i profili individuali di consumo, da raccogliere in
un database centrale presso l’Istituto Superiore di Sanità, definendo così il debito informativo delle aziende partecipanti
alla sperimentazione. La selezione dei dati e la corrispondente definizione del flusso informativo verso l’Istituto ha tenuto
conto delle informazioni prodotte normalmente dai vari sistemi informativi (gestionali e non) utilizzati all’interno delle
strutture ospedaliere, nonché degli elementi presenti nelle SDO. Per implementare il database, le aziende in
sperimentazione hanno trasferito i propri dati a supporto del progetto in tabelle definite entro un modello relazionale (e.g.,
Belski et al., 2002). La ricostruzione dei profili individuali di consumo di risorse è stata così realizzata mediante l’algebra
relazionale, collegando i dati delle varie tabelle mediante chiavi capaci di identificare univocamente il singolo episodio
di ricovero (e.g., codice istituto + numero di cartella clinica). Per approfondire l’informativa prodotta dal modulo BU, si
rinvia anche a quanto sarà detto più avanti nel corso del § 6.
30
Più in particolare, il protocollo metodologico definito dal Comitato strategico del Progetto It.DRG ha inteso affidare al
modulo BU la funzione di determinare informazioni per:
definire i costi unitari, specifici per singolo ospedale e per l’insieme degli ospedali-pilota, delle risorse incluse
nella definizione dei profili individuali di trattamento;
valorizzare i profili individuali di trattamento (DRG), determinandone i costi;
definire le statistiche allocative, specifiche per ciascuna Categoria di costo del modulo TD, da utilizzare quali
driver per l’attribuzione dei costi ai singoli DRG;
verificare le revisioni dei sistemi di classificazione in funzione di un’analisi della variabilità intra e inter-classe
dei costi, dell’impatto dei costi di specifici elementi dei profili assistenziali, ecc. (si rammenta nuovamente, per chiarezza,
che la sperimentazione condotta nel biennio 2019-2020 è stata riferita, per ragioni comparative, alla classificazione per
CMS-DRG 24 in vigore);
definire i più adeguati “fattori di correzione” dei pesi relativi anche in funzione della necessità di manutenzione
continua dell’informativa.
29
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La metodologia seguita per rispondere ai due quesiti richiede l’applicazione del protocollo di
lavoro definito a supporto della sperimentazione. Con riferimento al primo quesito, si potrà rispondere
in maniera affermativa se, a valle della sperimentazione, il modello teorico It.Cost avrà consentito,
con i dati prodotti dalle aziende in sperimentazione, di associare un PR alle classi DRG in uso.
Tenendo conto che il modello teorico è definito con una logica modulare che consente di affinare la
pesatura con evidenze di successive implementazioni, può essere ammessa la mancata copertura
integrale delle classi DRG per casi rari, che potranno essere oggetto di specifiche misurazioni
separate.
Per quanto riguarda il secondo quesito, si farà un’analisi critica a valle dell’applicazione del
protocollo metodologico.

5. Gli ospedali-pilota e il protocollo metodologico a supporto della sperimentazione
5.1 Gli ospedali idonei alla sperimentazione
Prima di entrare nel merito della sperimentazione, desideriamo qui richiamare i criteri
approvati dal Comitato Strategico31 di progetto che hanno portato il Ministero della Salute e le
Regioni ad individuare un gruppo di strutture ospedaliere con cui avviare la sperimentazione utile
alla pesatura dei costi dei ricoveri ospedalieri che potranno essere utilizzati per l’aggiornamento del
sistema dei PR-DRG ex DM 18 dicembre 2008, ovvero per la revisione delle tariffe ex DM 18 ottobre
2012, con una ricaduta sulla produzione dei servizi di ricovero erogati da pubblico e privato
convenzionato SSN.
La definizione del gruppo è avvenuta secondo un procedimento a tre stadi, in cui, ad un primo
stadio sono stati individuati a priori e condivisi i criteri reputati più idonei per gli scopi di progetto,
dando seguito e perfezionando la metodologia definita nell’ambito di gruppi di lavoro interistituzionali formati nel tempo per l’aggiornamento delle classificazioni e delle tariffe. Ad un secondo
stadio è avvenuta l’applicazione dei predetti criteri per pre-selezionare le strutture idonee a rientrare
nella sperimentazione, definendo la distribuzione delle stesse tra le regioni in proporzione alla quota
di ricoveri in regime ordinario registrati nell’anno 2016. Allo stadio finale le Regioni hanno potuto
selezionare le strutture partecipanti per il proprio territorio, considerando le più idonee rispetto a
diversi parametri (e.g., caratteristiche dei sistemi informativi, gamma della casistica trattata).

31

Il Comitato Strategico del Progetto è composto da rappresentanti di Ministero della Salute, Regioni, Agenzia Nazionale
Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e Istituto Superiore di Sanità (ISS).
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Il processo ha preso l’abbrivio dalla identificazione degli ospedali autorizzati presenti
sull’intero territorio nazionale, rappresentato nel 2016, considerando sia quelli pubblici che i privati,
da 1.409 strutture. Per garantire una migliore qualità dell’informativa di supporto al progetto,
prendendo a riferimento le banche dati SDO e NSIS 2016, sono state eliminate le strutture non
accreditate SSN (n. 377) dal numero complessivo, arrivando ad individuare le strutture pubbliche e
private accreditate (n. 1.077).
Per la pre-selezione sono stati adottati più criteri riguardanti la dimensione minima delle
strutture da considerare, il loro livello di performance, la verifica di idoneità rispetto ad un livello
minimo di standard ospedalieri (individuati dal Regolamento ex DM 2 aprile 2015, n. 70), la loro
distribuzione territoriale. Il processo è pertanto stato svolto con le seguenti attività:
1) individuazione preliminare delle strutture pubbliche e private accreditate con numero di posti
letto (ordinari e diurni), nelle discipline per acuti, maggiore o uguale a 120;
2) individuazione delle strutture potenzialmente idonee ai fini delle rilevazioni mediante il
calcolo degli indicatori di performance e definizione delle soglie di accettabilità32;
3) ulteriore pre-selezione in base ai parametri sui volumi di attività stabiliti dal Regolamento sugli
“Standard ospedalieri” (DM 2 aprile 2015, n. 70).
A seguito dell’applicazione del primo criterio (dimensione minima in termini di posti letto),
il gruppo di ospedali potenzialmente coinvolti è stato ridotto da 1.077 (totale strutture accreditate
SSN) a 457 strutture, con il secondo (livello di performance) a 325, con il terzo (standard ospedalieri)
a 20533.
L’ulteriore selezione delle strutture è avvenuta da parte delle singole Regioni nell’ambito del
paniere di quelle individuate nella fase di pre-selezione.
Tale selezione finale operata da parte delle Regioni, conclusa nella primavera del 2019, è
avvenuta a seguito della valutazione dell’idoneità34 a partecipare alla rilevazione – approfondita
mediante verifica delle caratteristiche dei sistemi informativi ospedalieri, sia con questionario sia
tramite contatti diretti con le strutture – ed ha portato all’identificazione di un gruppo di 44 ospedalipilota idonei alla rilevazione.

32

Tale attività è stata svolta considerando sui dati delle SDO 2016, un set di 5 indicatori di efficienza, efficacia,
appropriatezza e qualità dell’assistenza definiti nei tavoli inter-istituzionali già citati nel testo: Degenza media
standardizzata per case-mix; Tasso di utilizzo dei posti letto; Ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stesso MDC; Percentuale
decessi in DRG a bassa mortalità; Percentuale ricoveri a rischio inappropriatezza. I valori soglia accettati sono stati entro
il range 10% - 90% dei valori osservati, considerando l’obiettivo di escludere, nella fase in cui sono stati considerati
parametri di performance, solo situazioni estreme.
33
Una volta definito il gruppo di strutture potenzialmente idonee a partecipare alla rilevazione dei dati in base agli
indicatori, si è peraltro considerato se le stesse strutture avessero già partecipato ad altri studi nazionali sui costi dei
ricoveri, o fossero eventualmente inserite nel primo elenco di Centri Collaboratori ISS per la Clinical Governance.
34
Per maggiori approfondimenti, si rinvia ad Arcangeli et al. (2018a: 167-169).
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Va precisato che ognuna delle 44 strutture-pilota è stata identificata idonea a partecipare alla
rilevazione relativa al modulo TD; mentre tra queste, 17 sono risultate idonee anche alla rilevazione
per il modulo BU, che presenta un debito informativo di maggiore spessore.
Le strutture sono state quindi individuate come idonee alla partecipazione alla rilevazione
sulla scorta sia della capacità dei loro sistemi informativi di alimentare compiutamente la rilevazione,
che rappresenta pertanto un vincolo per la selezione, sia della disponibilità espressa a partecipare alla
rilevazione.
5.2 Il protocollo di lavoro: il Manuale e il sistema di tabelle per il calcolo relazionale
In ambito aziendale i sistemi di costing determinano in modo continuativo costi, ricavi e
margini analitici di specifici oggetti di riferimento, definiti in relazione a determinati scopi
conoscitivi (Amaduzzi, 1959; Marchini, 1961; D’Ippolito, 1962; Coda, 1968; Paganelli, 1971; Bruni,
1990; Bergamin Barbato, 1991; Bergamin Barbato, 1992; Brusa, 1995; Bastia, 1996; Selleri, 1996;
Brusa, 2000; Catturi, 2000). Per realizzare questa funzione e porsi a servizio del sistema delle
decisioni aziendali, è necessario apprestare una complessa attività di “predeterminazione, rilevazione,
localizzazione, imputazione, assegnazione, controllo e analisi di costi e ricavi” sugli oggetti di calcolo
ritenuti rilevanti per i destinatari (Orelli e Visani, 2005).
Ciascuna azienda, pertanto, deve dapprima individuare gli scopi conoscitivi richiesti dagli
organi decisionali per organizzare, in modo coerente, le aggregazioni di costo necessarie per
soddisfarli più efficacemente. D’accordo con Bastia (1996: 22), “la coerenza con gli scopi
[conoscitivi] costituisce un fondamentale principio logico dell’analisi dei costi”, in quanto proprio in
virtù di tali scopi devono essere selezionate le più opportune configurazioni di costo, le quali non
possono avere validità assoluta, derivando la loro ragion d’essere dalle ipotesi di segmentazione
dell’unitaria gestione aziendale che è necessario operare 35.
Senza entrare nella disamina dei possibili scopi conoscitivi che si possono assegnare alla
contabilità dei costi36, tema estraneo alla finalità del presente lavoro, qui ci preme sottolineare che
quello della pesatura dei costi dei ricoveri ospedalieri rappresenta certamente una finalità “superaziendale”, che va oltre l’ordinario fabbisogno conoscitivo di un’azienda sanitaria. Per gestire le
diverse modalità di impostazione che la contabilità dei costi può aver assunto nelle varie aziende in
funzione delle specifiche finalità avvertite dagli organi di governo e dal management, in sede di
architettura del progetto è stato predisposto:

La necessità di preordinare l’individuazione degli scopi conoscitivi a qualsiasi determinazione di aggregazione di costi
è ampiamente trattata in letteratura. Sul punto si rinvia, per maggiori approfondimenti, a Bastia (1996).
36
Sul punto si rinvia all’analisi della letteratura rinvenibile in SFORZA (2020, Cap. 2).
35
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- un Manuale operativo (Manuale It.Cost), che ha definito fasi e regole comuni da seguire per
poter produrre una informativa omogenea e conforme alle finalità del progetto;
- una sequenza tecnica di matrici/tabelle (in formato elettronico .xlsx) contenente la declinazione
degli algoritmi di allocazione dei costi per ciascuno stadio del procedimento di calcolo.
Con particolare riferimento al Manuale, redatto da ISS e condiviso con il Ministero della
Salute ed il Comitato Strategico di progetto, va richiamata la sua importanza per la raccolta dei dati
messi a disposizione dalle strutture rispondenti. A tal fine il manuale è stato reso disponibile agli
ospedali tramite piattaforma web appositamente allestita per le attività progettuali sui server
dell’Istituto.
Il Manuale ha previsto due tipologie di rilevazioni alle quali si era precedentemente accennato,
ovvero quella per i moduli TD e BU.
Il modulo TD, che pertiene alla tipologia di rilevazioni di tipo Gross-costing, parte dai dati di
contabilità analitica delle aziende sanitarie (CoAn) e ne supera la varietà di impostazione
riconducendoli ad un Piano dei Fattori Produttivi standardizzato che trae origine dal “Modello CE”
ex DM 15 giugno 2012. Attraverso una serie di passaggi guidati, definisce le regole per approdare ad
una rappresentazione dei costi relativi ai soli ricoveri ordinari articolata secondo una classificazione
It.Cost che accomuna tutte le rilevazioni.
Il modulo BU pertiene alla tipologia di rilevazioni di tipo Micro-costing e, attraverso
l’interrogazione dei diversi sistemi informativi aziendali ed un sistema di linkage basato su campi
chiave (e.g., codice istituto + numero di cartella clinica) nella logica dell’algebra relazionale, consente
di ricostruire le attività condotte per singolo episodio di ricovero e ricondurne i relativi costi alla
relativa SDO.

6.

Evidenze dalla prima sperimentazione
Come riferito in precedenza, la prima sperimentazione del modello It.Cost nell’ambito del

Progetto It.DRG ha avuto luogo sui dati SDO relativi all’annualità 2018 e quindi dei dati economici
relativi al medesimo esercizio, raccolti ed elaborati dalla primavera 2019 a dicembre 2020.
Dal novero delle strutture idonee a partecipare alla rilevazione, individuate come illustrato nel
precedente § 5.1, 29 strutture hanno prodotto nei tempi i dati richiesti per soddisfare il debito
informativo di progetto relativamente al modulo TD; nei medesimi termini per il modulo BU hanno
completato l’invio 8 strutture.
A seguito delle attività di verifica della completezza dell’informativa ricevuta rispetto agli
standard di progetto, fattore a garanzia della comparabilità dei dati necessari per definire la pesatura
relativa ai CMS- DRG 24, è risultato che tutte le strutture rispondenti per la rilevazione BU (n. 8)
hanno fornito una rilevazione conforme (compliant) a tutte le analisi previste dal Modello It.Cost,
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mentre 16 strutture tra le 29 rispondenti per la rilevazione TD hanno trasmesso un’informativa
completa e conforme.
Una spiegazione della riduzione del numero delle aziende compliant rispetto a quelle
rispondenti è certamente rinvenibile nel fatto che la parte più rilevante delle attività di elaborazione e
trasmissione dei dati da parte delle strutture sono ricadute proprio in coincidenza con la pandemia
COVID-19, atteso che le strutture che hanno inviato dati non completi e/o non pienamente conformi
al protocollo di lavoro appartengono a contesti territoriali particolarmente colpiti dagli effetti del
virus.
Qui di seguito si presentano elementi di approfondimento dell’informativa restituita dai
Moduli TD e BU.
Modulo TD
Per comprendere la potenzialità informativa del modulo TD va richiamata la possibilità offerta
dai protocolli di realizzare una informativa multidimensionale capace di:
1) determinare il consumo dei fattori produttivi impiegati per realizzare i ricoveri ospedalieri,
definiti secondo un piano standardizzato (denominato “Piano dei fattori produttivi It.Cost”)
che trae origine dal “Modello CE” ex DM 15 giugno 2012 (Tav. 5);
2) pervenire alla distribuzione dei costi allocati rispetto a raggruppamenti denominati “Categorie
It.Cost” (Tav. 6), individuati sulla base dello schema del modello proprietario utilizzato in
studi nazionali e locali sui costi dei ricoveri ospedalieri per acuti (Ministero della Salute, 3M
Italia, 2009).
Tav. 5 – Il piano dei fattori produttivi It.Cost (estratto)37
BA0040_a
BA0040_b
BA0050_a
BA0050_b
BA0060
Acquisti di beni sanitari BA0070
BA0220_a
BA0220_b
BA0220_c
BA0230
BA0240
BA0250
BA0260

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed
emoderivati di produzione regionale - farmaci costosi
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed
emoderivati di produzione regionale - farmaci di routine
Medicinali senza AIC_farmaci costosi
Medicinali senza AIC_farmaci di routine
B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti
Dispositivi medici - protesi (CND: P)
Dispositivi medici - altri dispositivi medici costosi
Dispositivi medici - altri (residuale)
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
B.1.A.4) Prodotti dietetici
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)

37

Il piano è codificato tenendo conto del modello CE nazionale, da cui si differenzia fondamentalmente per:
- l’esclusione delle voci di fattori produttivi ritenuti estranei rispetto alle finalità di calcolo del progetto (c.d. fattori
produttivi “out of scope”);
- la maggiore analiticità di alcune voci legata alla necessità di predisporre una informativa allineata a quella del modulo
BU.
Il Manuale di supporto al progetto contiene una specifica sezione dedicata alla distinzione dei fattori produttivi “in scope”
e “out of scope”.
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BA0270
BA0290
BA0300
BA0320
BA0330
BA0320
BA0330
Acquisti di beni non
sanitari

BA0340
BA0350
BA0360
BA0370
BA0380

BA0410
BA0490
Acquisti servizi sanitari BA0530
…

B.1.A.6) Prodotti chimici
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
B.1.B.1) Prodotti alimentari
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di
convivenza in genere
B.1.B.1) Prodotti alimentari
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di
convivenza in genere
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza
specialistica ambulatoriale
…

Tav. 6 – Le categorie di costi previste dal Modello It.Cost
DESCRIZIONE

Assistenza non intensiva

Terapie intensive

Diagnostica per immagini

Medicina nucleare in vivo
Radiologia terapeutica/
Radioterapia
Cardiologia diagnostica non
invasiva
Sala operatoria
Sala parto
Radiologia interventistica
Cateterismo cardiaco Emodinamica
Aritmologia
Immunologia/Ematologia
Anatomia patologica
Microbiologia/Chimica clinica

COD.

Assistenza non intensiva
Assistenza non intensiva chirurgica
Assistenza non intensiva NIDO
Rianimazione
Terapia Intensiva Neonatale
Terapie Sub/Pos/Semintensive
Grandi ustionati
Trapianto midollo osseo
Unità coronarica (UTIC)
Diagnostica per immagini (Valore aggregato di C.1, C.2, C.3
e C.4)
✓ Radiologia tradizionale - RX
✓ Ultrasuoni
✓ TAC
✓ Risonanza magnetica
Medicina nucleare in Vivo
Radiologia terapeutica/Radioterapia

A
A.1
A.2
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
C

Cardiologica diagnostica non invasiva

F

Sala operatoria
Sala parto
Radiologia interventistica
Cateterismo cardiaco - Emodinamica

G
H
I
L

Aritmologia
Immunologia/Ematologia (AGGREGATO)*
Immunologia
Ematologia/ Coagulazione
Anatomia patologica
Microbiologia/Chimica clinica (AGGREGATO)*

M
N.0
N.1
N.2
O
P.0

C.1
C.2
C.3
C.4
D
E
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Genetica
Medicina nucleare in Vitro
Servizi di assistenza psicologica
e psichiatrica
Terapie di recupero (terapia
respiratoria, terapia fisica, terapia
occupazionale, logoterapia,
terapia della funzione polmonare,
altre terapie di recupero)
Pronto Soccorso

Altri Servizi clinici specialistici

Altri servizi
Costi generali e amministrativi

Chimica clinica
Microbiologia / Virologia
Genetica
Medicina nucleare in Vitro
Servizi di assistenza Psicologica
Servizi di assistenza Psichiatrica
Terapie di recupero

P.1
P.2
Q
R
S.1
S.2
T

Pronto soccorso (AGGREGATO)*
Pronto Soccorso generale
Pronto Soccorso specialistico
Endoscopia – Endoscopia Urologica
Endoscopia - Endoscopia Digestiva
Endoscopia - Endoscopia Toracica
Dialisi
Litotripsia
Neurofisiopatologia
Fisiopatologia respiratoria
Nutrizione
Servizio Anestesia
Altri servizi clinici specialistici - non compresi nei gruppi
precedenti (es.: camera iperbarica, foniatria, patologie
autocorrelate, centro del sonno, medicina del lavoro, servizio
dietetico, etc.)
Centro trasfusionale (inclusi costi della Banca del sangue)
Altri servizi – non compresi nei gruppi precedenti (es.:
Medicina legale, Centro donatori organi)
Costi generali e amministrativi

U.0
U.1
U.2
V.1
V.2
V.3
V.4
V.5
V.6
V.7
V.8
V.9
V.10

W.1
W.2
Z

La misurazione dei costi per natura (punto sub 1) è stata preceduta dall’analisi dei bilanci
dell’esercizio 2018, scaricati dalla sezione “Amministrazione trasparente” dei siti delle aziende
interessate, i quali sono stati tabulati in un file di lavoro .xlsx con riferimento ai criteri di valutazione
adottati per addivenire al calcolo del risultato economico di periodo e agli importi delle voci rilevanti
per il progetto It.Cost (cd. fattori produttivi “in scope”).
Tale analisi è stata ritenuta essenziale sia per verificare la comparabilità dei valori delle
aziende partecipanti alla sperimentazione, sia per definire valori utili come parametro di riferimento
per approfondirne l’esame dei dati di contabilità analitica, in quanto elaborati extra-contabilmente per
gli scopi di progetto.
L’informativa contenuta nei documenti esaminati non ha evidenziato la presenza di differenze
nei criteri di valutazione tali avere un impatto significativo sulla comparabilità dei valori elaborati nel
modulo TD38.

In un caso, ad esempio, si è osservata, dietro autorizzazione regionale, l’adozione di aliquote di ammortamento superiori
a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. per le ottiche endoscopiche a rapida obsolescenza, ammortizzate con quote
pari al 33,3% o al 50% – a seconda delle tipologie – a fronte dell’aliquota fissata dal D.Lgs. 118/2011 al 12,5%. Anche
38
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La stima dei costi per destinazione (punto sub 2), secondo le classi riportate nella precedente
Tav. 6, in relazione ai quali si è anche misurata l’incidenza, in valore assoluto e in percentuale, dei
consumi per natura di fattore produttivo secondo il piano presentato nella Tav. 5, ha rappresentato il
punto di arrivo di un procedimento di calcolo strutturato in fasi, seguendo la logica del ribaltamento
sequenziale (Mechelli, 2000; Sforza, 2020).
Le aziende partecipanti alla sperimentazione hanno trasferito, quale debito informativo di
progetto, un file in formato elettronico .xlsx contenente i dati estratti dalla propria contabilità
analitica, organizzati secondo una sequenza tecnica di matrici che è stata popolata in funzione di
precisi algoritmi di allocazione dei costi per ciascuno stadio del procedimento di calcolo, seguendo
le indicazioni del Manuale e di alcune tabelle di servizio, con l’assistenza del GdL ISS. La sequenza
è descritta nella Tav. 7.
Tav. 7 – L’informativa della sequenza tecnica di matrici del modulo TD
Denominazione

Matrice 0

Matrice 1

Matrice 2

Matrice 3

Matrice 4

Matrice 5

Tipologia di dati contenuti e finalità delle matrici
Presentazione dei dati di tutti i costi estratti dalla contabilità analitica, con indicazione dei
codici originali dei fattori produttivi (FP) e Centri di costo (CDC) utilizzati nell’anno 2018
[Tabelle di supporto: Tabella 0.1 - Piano dei centri di costo; Tabella 0.2 - Piano dei fattori
produttivi].
Presentazione dei dati della Matrice 0 con due colonne aggiuntive funzionali a segnalare,
rispettivamente, l’assegnazione dei costi ai CdC comuni, da ribaltare nelle fasi successive
sui centri di prestazioni finali, o la loro eliminazione quali out of scope. I fattori produttivi
sono declinati secondo le regole comuni di attribuzione [Tabelle di supporto: Tabella 1.1 Codice e descrizione dei centri di costo della Co.an. aziendale modificati secondo il modello
It.Cost; Tabella 1.2 - Codice e descrizione dei fattori produttivi della Co.an. aziendale
modificati secondo il modello It.Cost].
Transcodifica dei fattori produttivi derivanti dalla contabilità analitica aziendale con quelli
ideati dal modello It.Cost sulla base del Modello CE [Tabelle di supporto: Tabella 2.1 Associazione del Piano dei Fattori Produttivi della CO.AN. aziendale con il piano
standardizzato dei Fattori Produttivi It.Cost; Tabella 2.2 - Associazione del Piano dei Fattori
Produttivi della CO.AN. aziendale con il piano standardizzato dei Fattori Produttivi It.Cost].
Determinazione del costo pieno dei CDC finali dopo il ribaltamento dei CDC comuni
[Tabelle di supporto: Tabella 3.1 - Percentuali di ribaltamento dei CdC comuni].
Assegnazione del costo pieno dei CDC finali ai Gruppi di CDC It.Cost e riparto dei CDC
misti (Tabella H - vocabolario comune – del Manuale operativo It.Cost) [Tabelle di
supporto: Tabella 4.1 - Associazione dell'elenco dei CdC del Piano aziendale con l'elenco
dei Gruppi di CdC It.Cost, Ripartizione dei CdC "misti" tra due o più gruppi di CdC It.Cost].
Quantificazione del costo delle attività svolte presso ogni Gruppo di CDC It.Cost e
distinzione tra quota per assistenza a pazienti degenti (Ricoveri ordinari) e quota per
assistenza a pazienti in ricovero diurno (DH, DS) (e.g., A. Assistenza non intensiva; A.1
Assistenza non intensiva chirurgica; A.2 Assistenza non intensiva nido; B.1 Rianimazione;

se la nota integrativa dell’azienda non ha riportato quale sarebbe stato l’effetto in bilancio della stima con l’aliquota
ordinaria, gli ammortamenti delle attrezzature sanitarie rappresentati nel modello It.Cost hanno avuto, nell’azienda
considerata, un peso marginale, in valore assoluto, rispetto al totale dei suoi costi (1,66% del totale). Richiamando la
prospettiva di pervenire alla pesatura dei costi dei ricoveri ospedalieri delle diverse aziende in sperimentazione, l’adozione
di un’aliquota di ammortamento diversa, nel caso osservato, rispetto a quella standard ha prodotto pertanto un effetto
trascurabile sui pesi relativi dei 538 DRG.
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Matrice finale

B.2 Terapia intensiva neonatale; B.3 Terapie sub/pos/semintensive, ecc.), [Tabelle di
supporto: Tabella 5.1 - Composizione percentuale dei costi dei CdC per tipologia di attività].
Presentazione dei dati della matrice 5 depurata delle colonne relative a codici aziendali (per
fattore produttivo e centro di costo), dei CdC W.2 (Altri servizi) e Z (Servizi generali e
amministrativi), dei fattori produttivi It.Cost “G”, dei fattori produttivi It.Cost non operativi
(elencati nella “Tab.aiuto alla tab. finale) [Tabelle di supporto: Tabella aiuto a tab. finale].

Modulo BU
Con la finalità di misurare l’assorbimento di risorse ed il calcolo dei costi diretti per singolo
caso trattato sulla base dei dati relativi ai profili di consumo di risorse individuali, il modulo BU ha
fornito risultanze funzionali alla definizione delle Statistiche allocative che hanno guidato
l’allocazione delle poste rilevate attraverso il modulo TD.
Le fasi seguite per le attività Micro-costing di rilevazione BU sono state: l’individuazione
delle attività cliniche per la descrizione dei profili di trattamento individuali; l’identificazione delle
corrispondenti aree di risorse e allineamento con le U.O./Centri di Costo, intermedi e finali, che
erogano le attività individuate all’interno della struttura; la definizione delle unità di misura adeguate
per ogni area di risorse; l’identificazione dei profili di trattamento individuali dei pazienti, in termini
di unità di misura delle pertinenti attività cliniche consumate; la definizione dei costi unitari per unità
di risorsa e loro attribuzione per derivare i profili di costo individuali dei pazienti.
Per poter procedere con l’identificazione delle risorse impiegate per episodio di ricovero e la
successiva aggregazione dei pazienti in gruppi omogenei sulla base delle caratteristiche cliniche e/o
del consumo di risorse è stata predisposta la mappatura del debito informativo relativo alle attività
componenti i consumi per episodio di ricovero e sono state predisposte le relative schede di
rilevazione.
La rilevazione retrospettiva dei dati sui consumi individuali di risorse fa riferimento – come
noto – all’anno 2018 e considera i dimessi nell’arco dell’anno di riferimento, coerentemente con la
scelta fatta per il modello TD39.
La rilevazione è stata impostata in modo tale da rispettare i seguenti criteri:
- poter essere alimentata per la maggior parte dalle informazioni prodotte sistematicamente dai
vari sistemi informativi gestionali e non (SI) presenti all’interno dell’ospedale (Automatic feeder
systems);
- poter partire da elementi presenti nelle SDO, ai quali associare le restanti informazioni rilevate;
- garantire coerenza e inter-comunicabilità con i dati sui costi oggetto delle altre rilevazioni
sperimentali che alimentano il Modello It.Cost (Arcangeli et al., 2018b: 159).

Ricordiamo ancora che sono stati ammessi i c.d. ricoveri a “cavaliere” in ingresso dal 2017, ovvero quelle SDO aperte
nell’anno precedente e chiuse nel 2018 e sono stati esclusi i c.d. ricoveri a “cavaliere” in uscita 2019, ovvero quelle SDO
aperte nel 2018 e chiuse nell’anno 2019.
39
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Tale rilevazione ha generato un flusso informativo sui consumi individuali di risorse
contenente i dati rilevati nei vari ospedali e regioni del Progetto It.DRG sia tramite flussi
convenzionali (es. il flusso SDO) sia attraverso l’accesso alle informazioni presenti nei SI ospedalieri.
La messa a sistema delle informazioni rilevate – come già riferito in precedenza – è stata
implementata attraverso un database articolato attraverso un modello relazionale basato su campi
chiave, tramite il quale interconnettere le singole informazioni ascrivibili alla medesima tabella o al
medesimo episodio di ricovero. Il debito informativo del modulo è stato sistematizzato attraverso
tabelle che possono essere per comodità raccolte in tre distinti gruppi relativamente al contenuto
informativo rilevato (Tav. 8).
Tav. 8 – La struttura dell’informativa di supporto al modulo BU
Gruppo A – Dati di base dei pazienti e dei ricoveri, rappresentati nelle tabelle:
00 – Dati di ricovero
01 – Ulteriori dati di ricovero, con informazioni relative all’utilizzo di specifici setting assistenziali sub-intensivi in
posti letto di reparto40.
02 – Trasferimenti del paziente tra reparti/discipline
15 – Accessi alle sale operatorie con interventi e tempi di occupazione
Gruppo B – Prestazioni intermedie erogate nel corso del ricovero, distribuite nelle tabelle da 03 a 18
Gruppo C – Tabelle anagrafiche e di transcodifica delle prestazioni e dei centri di costo, contenenti la descrizione
dei codici delle prestazioni intermedie del gruppo B e l’attribuzione dei costi unitari delle prestazioni.

Nella Tav. 9 riepiloghiamo le tipologie di tabelle che compongono la rilevazione BU.
Come anticipato ad inizio paragrafo, l’attività di rilevazione condotta attraverso le citate
tabelle ha portato a popolare un database con 31.740.000 item, dei quali più di 27 milioni di item
direttamente riferibili alla rilevazione dei consumi utili per le finalità statistiche allocative.
La Tav. 10 riporta il quadro sinottico delle quantità di prestazioni rilevate per ciascuna
struttura e per ciascuna tabella41.

40

Il progetto prevedeva di identificare queste situazioni attraverso sub-articolazioni delle codifiche di reparto.
I valori a zero indicano la mancata risposta sulla specifica tabella o per mancanza di attività in struttura, riferibile alla
specifica tipologia, o per l’impossibilità di rilevazione del dato da parte del singolo sistema informativo aziendale.
41
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Tav. 9 – La composizione dell’informativa di supporto al modulo BU
A – Dati di base SDO e Sale Op.

B – Prestazioni

00_ricoveri
01_ricoveri_con_sub_articolazione
02_trasferimenti

03_laboratorio
04_anatomia_patologica
05_ diagnostica_immagini
06_ med_nucleare_vitro
07_med_nucleare_vivo
08_diagn_cardio_resp
09_altre_pr_spec
10_dialisi
11_riabilitazione
12_trasfusioni
13_farmaci
14_prestazioni_intensive
15_accessi_sale
16_dispositivi impiantabili
17_disp_non_impiantabili
18_nutrizione

C – Tabelle di descrizione e decodifica
A_sale_operatorie
B_unita_operative
C_centri_di_costo

TP_transcodifica
TD_dispositivi
TA_tipo_anestesia
TN_tipo-nutrizione

Tav. 10 – Numerosità e composizione degli item raccolti da modulo BU
Item censiti per Struttura e tipo Tabella
Tab_00
Ricoveri

Tab_01
Sub
Articolaz

Tab_02
Trasferim

Tab_03
Tab_04
Tab_05
Tab_07
Tab_08
Tab_09
Laboratorio Anatomia Radiologia Med_Nucl. Diagn
Altre
Patologica
in vivo
Cardio Resp prestaz.

Struttura (1) 30786

30786

7885

1119092

0

43659

1219

6838

24676

Struttura (2) 58245

58245

10964

3774607

0

67149

2057

0

326026

Struttura (3) 64112

64112

13652

2617824

65883

125214

4825

72280

172304

Struttura (4) 59208

59208

77031

5185328

21672

136500

2242

44208

85650

Struttura (5) 13233

13233

15222

310744

6656

6656

0

0

26405

Struttura (6) 48026

48026

58144

2565152

24363

73949

964

12668

190090

Struttura (7) 24728

24728

22778

1282352

3025

34990

350

5598

27071

Struttura (8) 26326

26326

4005

928891

7257

19251

290

16928

12716

TOTALI

324.664

209.681

17.783.990 128.856

507.368

11.947

158.520

864.938

Struttura

324.664

Item censiti per Struttura e tipo Tabella (segue)
Tab_11
Tab_12
Tab_13
Riabilitazio Trasfusioni Farmaci
ne

Tab_14
Prest
Intensive

Tab_15
Tab_16
Tab_17
Tab_18
Sale
Dispositivi Dispositivi Nutrizione
Operatorie Imp
Non Imp

Struttura (1) 0

0

9.556

0

0

12.010

0

0

0

Struttura (2) 4912

12.005

19638

3769994

0

35681

0

0

10999

Struttura (3) 4734

17.162

21192

2258112

0

26559

0

0

7619

Struttura (4) 4859

15.494

0

15988

0

33467

11689

305643

0

Struttura (5) 0

110.419

0

2592

0

10056

37016

3238

0

Struttura (6) 2193

62.002

23515

0

0

24839

2383

145391

1302

Struttura (7) 1054

0

0

0

0

11153

0

0

0

Struttura (8) 2.575

5.457

44.831

0

458

14.976

8.928

14.619

0

6.046.686

458

168.741

60.016

468.891

19.920

Struttura

TOTALI

Tab_10
Dialisi

20.327

222.539 118.732
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7. Discussione e conclusioni
L’applicazione del modello It.Cost, condotta attraverso le attività descritte nel presente lavoro,
ha consentito di accumulare una rilevante mole di dati provenienti da un’ampia ed eterogenea
casistica di strutture sanitarie nazionali per tipo e dimensioni.
Grazie alla messa a sistema di queste informazioni si è potuti pervenire ad una nuova
descrizione dei costi ospedalieri per ricovero ordinario, che ha condotto ad una proposta di pesi
relativi applicabile all’attuale classificazione per DRG v.24, caratterizzata dall’essere stata guidata da
categorie di costo e da statistiche allocative di origine nazionale e non più dall’importazione di un
modello di diversa provenienza.
Le novità, come peraltro abbiamo avuto modo di riferire nel corso del presente lavoro, non
sono soltanto ascrivibili all’aggiornamento di una pesatura datata di diversi anni con una stima dei
costi ospedalieri che non risente più delle caratteristiche dei profili di cura e di costo della realtà
statunitense, ma riguardano anche l’approccio metodologico, che per la prima volta nel nostro Paese
propone l’abbinamento del modulo TD – che potremmo definire “tradizionale” in quanto
maggiormente diffuso a livello internazionale per la facilità di applicazione – con un’ampia base BU
finalizzata alla produzione dell’informativa necessaria per allocare i costi sui DRG.
Alla luce del lavoro svolto, si può rispondere positivamente alla prima domanda di ricerca
(RQ1 – Il modello teorico It.Cost, nelle sue componenti TD-BU, risulta uno strumento
implementabile per la stima dei costi dei ricoveri ospedalieri e la definizione dei pesi relativi?) una
volta che si sia necessariamente verificato in quale misura il capitale informativo raccolto, con
riferimento ai costi delle prestazioni di ricovero e dei profili individuali di consumo, sia stato utile a
coprire lo spettro dei DRG v.24, che nel caso italiano conta 538 gruppi finali, distinti in 283 medici
e 255 chirurgici.
Va tenuto presente, a tal proposito, che le strategie di selezione del campione iniziale hanno
appositamente tenuto conto, tra gli altri criteri, dei volumi di attività stabiliti dal Regolamento sugli
standard ospedalieri, ex DM 2 aprile 2015, n. 70, proprio per garantire la copertura della casistica.
Tuttavia, tenendo conto che non tutte le strutture individuate come idonee per gli scopi di progetto
hanno prodotto una informativa completa ed uniforme (compliant) nei tempi previsti per la
sperimentazione, non poteva essere esclusa a priori la possibilità che i dati raccolti per la pesatura
fossero insufficienti, date le caratteristiche delle prestazioni di ricovero svolte dalle aziende
pienamente compliant, per associare a ciascun gruppo DRG un dato peso relativo.
Occorre precisare, a tal riguardo, che la fase di sperimentazione ha permesso di rilevare nel
modulo TD un numero di casi pari a 632.484 SDO, consentendo l’analisi di un complesso di dati di
costo, estratti dai sistemi di contabilità analitica delle aziende sanitarie, per € 2.194.112.094,71. La
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rilevazione BU ha, invece, consentito di coprire un numero di casi pari a 261.286 SDO, censendo
123.660 interventi chirurgici e rilevando complessivamente 31.740.000 registrazioni di prestazioni;
il modulo ha così permesso l’analisi di un complesso di dati di costo per € 1.490.866.165,63.
Le statistiche allocative definite in capo al modulo BU hanno consentito l’allocazione dei costi
e la pesatura relativa di quasi il 100% delle codifiche DRG presenti nella versione 24. Non hanno
trovato copertura, in particolare, unicamente tre DRG non applicati o molto rari, che non risultavano
nella casistica delle strutture osservate, ovvero:
-

il DRG 351 “Sterilizzazione maschile”, non valido in Italia;

-

il DRG 362 “Occlusione endoscopica delle tube”;

-

il DRG 513 “Trapianto di pancreas”42.

I predetti risultati, pertanto, confermano che il modello teorico It.Cost, nelle sue componenti
TD-BU, risulta uno strumento implementabile per la stima dei costi dei ricoveri ospedalieri e la
definizione dei pesi relativi (RQ1). Peraltro, essendo costruito sulla base di una logica modulare, il
modello applicato consentirà di affinare la pesatura con le evidenze riguardanti i dati di costo per caso
trattato che potranno essere ulteriormente raccolte.
La possibilità di implementazione del modello teorico stimola una serie di riflessioni sulle
potenzialità del progetto.
Il sistema risultante dei pesi relativi da Progetto It.DRG (PR It.DRG 2018 per la
classificazione CMS-DRG 24), riflettendo le proporzionalità esistenti tra i livelli di costo dei ricoveri
attribuiti alle singole classi diagnostiche, costituisce uno strumento utile a stimare uniformemente, a
fini tanto valutativi quanto predittivi, il valore dei ricoveri ospedalieri per acuti erogati, per ora definiti
tenendo conto della loro composizione in termini di casistica trattata nel 2018.
La disponibilità di un modello standard di valutazione economica dei prodotti ospedalieri,
alimentato da informazioni dettagliate sui percorsi assistenziali erogati e sui costi sostenuti realizzato
attraverso un “sistema italiano per la identificazione, misurazione e valorizzazione dei ricoveri per
acuti”, potrà favorire il governo del sistema e il miglioramento del livello di value-for-money nella
remunerazione degli erogatori del SSN. Una più aderente pesatura della casistica ospedaliera può
infatti permettere l’applicazione di un impianto tariffario maggiormente rispondente al sottostante
sistema dei costi, riducendo peraltro l’eventualità che possano insorgere condotte opportunistiche da

42

Pur esulando dalla presente trattazione, con riferimento ai DRG relativi ai trapianti si vuole segnalare come per la loro
complessità e la peculiarità della gestione di questo tipo di casistica, non completamente assimilabile ad un ricovero
ordinario continuativo in regime ospedaliero, si possano meglio prevedere dei percorsi di pesatura e tariffazione ad hoc,
giustificabili anche in virtù dell’esiguità della casistica di specie nel nostro Paese.
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parte degli erogatori SSN così come l’eventualità che possano manifestarsi pratiche di selezione
avversa rivolte a certe categorie di ricoveri attualmente ritenuti non remunerativi43.
Nondimeno, il capitale informativo raccolto può restituire uno strumento di benchmarking a
supporto delle analisi di efficienza, sia in un contesto macro sia in ottica aziendale, consentendo di
individuare gli scostamenti più rilevanti e risalendo con maggiore efficacia alle cause che possono
averli determinati, in base all’esplorazione dei consumi per tipologia di fattore produttivo, strumento
sinora non disponibile.
Passando alla questione sollevata nella RQ2, le criticità che, a seguito della sperimentazione,
sono emerse come prevalenti e che dovranno essere considerate per l’evoluzione del modello It.Cost,
sono riconducibili, a nostro avviso, a tre ordini di fattori:
1)

eterogeneità delle modalità di organizzazione dei dati da parte delle aziende;

2)

livello di avanzamento dei sistemi informativi aziendali;

3)

estensione dell’orizzonte temporale di osservazione dei dati.

La sperimentazione ha messo in luce – punto sub 1) – l’eterogeneità delle modalità di
impostazione dei sistemi informativi delle aziende rispondenti e di organizzazione dei dati. Si tratta
di un fattore ben ponderato in sede di progettazione, con particolare riferimento alla definizione del
protocollo e delle procedure standard di lavoro (e.g., Manuale, tabelle di supporto).
Tuttavia la predetta eterogeneità, in aggiunta alla variabilità riscontrata nelle codifiche
aziendali in merito alle diverse anagrafiche a servizio del progetto, ha imposto un rilevante impegno
diretto ad omogeneizzare i dati per poterli gestire in maniera unitaria e coerente per tutte le strutture,
arrivando anche a ricorrere ad iniziative di contatto diretto del GdL ISS per chiarimenti ad hoc con
la singola struttura, funzionali sia a far rispettare i protocolli sia a far conciliare pienamente le
risultanze delle due rilevazioni TD e BU all’interno della medesima azienda. Questi aspetti, che
possono trovare giustificazione nel carattere sperimentale del progetto, basato su rilevazioni extracontabili specifiche dettate da finalità “super-aziendali”44, rappresentano un terreno aperto per
prospettive di futura regolarizzazione del debito informativo per la governance del sistema.

43

Si ribadisce, a tale scopo, che per la natura modulare del progetto è possibile implementare ulteriormente, laddove si
rendessero disponibili maggiori capacità dei sistemi informativi aziendali, dati aggiuntivi di maggior dettaglio
prioritariamente su fattori produttivi come dispositivi e farmaci costosi.
44
Con il termine finalità “super-aziendali” intendiamo riferirci al fatto che gli scopi del progetto, orientato alla stima dei
costi dei ricoveri ospedalieri per la definizione dei pesi relativi, esulano dalle tradizionali finalità conoscitive a cui le varie
aziende normalmente ispirano i propri sistemi di controllo di gestione. Questo aspetto non è trascurabile tenendo conto
che – come abbiamo riferito nel corso del § 5.2 – per interpretare un dato valore occorre individuare la finalità che ne ha
orientato la formazione, in quanto i criteri di valutazione possono mutare secondo le diverse finalità assegnabili ad una
determinata stima.
Con specifico riferimento ai valori contenuti nel bilancio di periodo, Maffeo Pantaleoni nel 1904 scriveva che il bilancio
stesso “è un sistema di simboli che hanno un significato convenzionale implicito nel fine del bilancio” e che “se si
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Da questo punto di vista, uno dei temi più rilevanti emersi dalla gestione progettuale riguarda
l’omogeneizzazione del linguaggio da utilizzarsi per la rappresentazione dei fatti di gestione e della
pratica clinica, in modo da poter agevolmente strutturare un flusso informativo nazionale che renda
possibile sia una rilevazione ciclica degli oggetti sin qui osservati e descritti; sia di poter accedere
agevolmente a strumenti di benchmarking intra-aziendale e inter-aziendale; sia di poter condurre una
rapida e sistematica manutenzione del sistema di pesatura.
La verifica dell’omogeneità del linguaggio contabile ha peraltro motivato il GdL a preordinare
all’analisi dei dati di costo delle aziende partecipanti alla sperimentazione, quella dei loro bilanci
d’esercizio, sia per verificare a priori la comparabilità dei dati sia per definire valori utili come
parametro di riferimento per approfondire l’affidabilità delle determinazioni extra-contabili operate
dalle medesime aziende per gli scopi di progetto.
Per quanto attiene la comparabilità dei dati, va certamente considerato che il D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, rubricato proprio “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, da tempo ha disposto
specifici principi contabili generali e applicati per il settore sanitario. L’adozione di tali principi, però,
non permette di escludere a priori la possibilità che un’azienda sanitaria possa operare deroghe per
rispettare la clausola generale di bilancio. Allo stesso modo, tenendo conto che per quanto non
espressamente indicato nel D.Lgs. 118/2011 devono essere applicati i principi contabili nazionali
OIC, non si può escludere a priori nemmeno la possibilità di pratiche contabili diversificate
conseguenti all’esercizio delle (differenti) opzioni ammesse dai citati principi45.
Riguardo alla questione della maturità dei sistemi informativi aziendali, di cui al punto sub 2),
va da sé che tale fattore influenzi la potenziale ampiezza del novero di ospedali-pilota oggetto di
analisi. Nella prima sperimentazione del modello It.Cost, il livello di avanzamento dei sistemi
informativi aziendali ha rappresentato un “vincolo” che ha avuto implicazioni in termini di fattibilità
(feasability) per l’inclusione degli ospedali nel progetto, soprattutto per il modulo BU. Il debito

prescinde da ogni fine in vista del quale un bilancio è redatto, attribuzioni di valore non possono più farsi, e quelle che
come atto del tutto meccanico si facessero, non avrebbero alcun significato …” (Pantaleoni, 1904). Qualche anno dopo
Pantaleoni rafforzerà il concetto affermando che: “Il fine, o lo scopo, o l’ufficio, che dir si voglia, in vista del quale un
bilancio viene redatto, è quello che unicamente e intieramente attribuisce un significato alle valutazioni che ne
costituiscono l’attivo e il passivo” (Pantaleoni, 1925: 201). Sulla necessità di preordinare le finalità del bilancio
d’esercizio alla formazione del medesimo, si vedano anche, tra gli altri: BESTA (1920: 11-12); ZAPPA (1920: 24; 1923;
1937: 95); CECCHERELLI (1939: 12); AMADUZZI (1949); ONIDA (1974: 6).
45
Ricordiamo che per le aziende in sperimentazione, la verifica operata sui bilanci d’esercizio 2018 non ha evidenziato
la presenza di differenze nei criteri di valutazione tali avere un impatto significativo sulla comparabilità dei valori elaborati
per la definizione dei pesi relativi associati a ciascuna classe di ricovero.
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informativo richiesto dal progetto ha infatti imposto la circoscrizione del numero di aziende su cui è
stata operata la sperimentazione completa di ambedue i moduli TD e BU.
In prospettiva, con la stabilizzazione del flusso informativo, programmata per
l’aggiornamento periodico del sistema di pesatura, un numero maggiore di strutture potrà contribuire
agli scopi di progetto, aumentando la robustezza dei dati.
Quest’ultima rappresenta un fattore che dipende anche – punto sub 3) – dalla estensione
dell’orizzonte temporale di osservazione dei dati, ovvero dalla reiterazione delle procedure di
rilevazione sull’annualità 2018 su ulteriori ospedali-pilota. A causa del COVID-19, la prima
sperimentazione è stata svolta nel biennio 2019-2020 sui dati dell’esercizio 2018. La logica modulare
che ha ispirato l’architettura del progetto It.DRG può consentire di allargare l’analisi del Modulo
It.Cost anche agli esercizi successivi46. Tuttavia, mentre l’aggiornamento dei dati includendo anche
quelli maturati nell’esercizio 2019 sembra una condizione praticabile, risulta più complesso
considerare i valori degli anni successivi – particolarmente quelli degli anni 2020 e 2021 – poiché
influenzati da fattori straordinari legati alla gestione dell’emergenza pandemica. Per tale ragione, in
sede di sviluppo del progetto si dovrà valutare preliminarmente, con apposite indagini sperimentali,
la possibilità di isolare, sia pure con le dovute cautele, l’impatto del COVID-19 sulla gestione
ordinaria delle strutture ospedaliere per gli anni condizionati dall’emergenza.
Pertanto, futuri lavori successivi alle fasi di manutenzione della procedura potranno contare
su un novero più esteso di ospedali-pilota, osservato rispetto ad un orizzonte più ampio.
Da ultimo, si sottolinea l’importanza del tema del trasferimento delle buone pratiche e della
formazione manageriale, quest’ultima ribadita dal PNRR come componente fondamentale per il
nostro sistema sanitario. L’esperienza maturata dal GdL e dagli ospedali-pilota ha consentito di
capitalizzare know-how e di sviluppare modalità operative nella pratica contabile e organizzativogestionale che possono risultare utili per facilitare, in prospettiva, una partecipazione allargata per il
futuro sviluppo del modello. Una possibilità, in tale senso, è pertanto individuata nel poter
implementare un programma di formazione che aumenti il livello di maturità delle aziende sanitarie
del territorio nazionale sulle tematiche economiche, organizzative e gestionali trattate, e che faciliti
le competenze per una governance sempre più integrata e dialogante tra la componente
amministrativa e la componente clinica.

46

Sempre con riferimento alla classificazione CMS-DRG 24.
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ABSTRACT

The limits to the jurisdiction of the Court of Auditors introduced by the "Ristori" decree under review
by the European Court of Justice

The essay comments on the “Order of remission” to the European Court of Justice carried out by the
Italian Court of Auditors.
The provision submitted to the evaluation of the Court of Justice concerns the possibility of
challenging the inclusion in the ISTAT list of an entity that believes it is not a Public Administration.
The effect of the exclusion from the list, according to the new provision, is valid only for internal
purposes.
The referring judge, on the other hand, believes that the declaration of the status of Public
Administration must be valid for all internal and EU purposes, i.e. also with regard to the national
budget balances (for example the debt balance) necessary to compare the national economies in EU
set of rules
Con un’articolata ordinanza di rimessione (5/2021), le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale
in speciale composizione della Corte dei conti hanno chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione
europea (CGUE) di pronunciarsi ai sensi dell’art. 267 del TFUE e con procedimento accelerato ex
art. 105, paragrafo 1, del Regolamento di procedura della CGUE del 2012, sulla compatibilità con la
disciplina europea dei saldi di bilancio dell’art. 23-quater, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto
Ristori)2, introdotto dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 1763, il quale avrebbe l’effetto

1

L’articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco secondo la procedura pubblicata sul sito www.dirittoeconti.it
L’art. 23-quater del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recita: «1. Agli enti indicati nell’elenco 1 annesso al presente decreto,
in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (SEC
2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono
alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni
pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di
obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
2. All’articolo 11, comma 6, lett. b), del codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174, dopo le parole: “operata dall’ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell’applicazione della
normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”».
3
La norma, peraltro, era già stata prevista all’art. 5 del d.l. 23 novembre 2020, n. 154, non convertito.
2

117

BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 2021
di «esclude[re] o rende[re] sostanzialmente inefficace il sindacato giurisdizionale sull’esatta
perimetrazione del settore pubblica amministrazione disciplinato dal SEC 2010»4.
La vicenda muove dal ricorso presentato da Ferrovienord S.p.A. avverso la sua inclusione
nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, in
applicazione del SEC 20105 e delle interpretazioni del medesimo SEC fornite dal Manual on
Government Deficit and Debt pubblicato da Eurostat. Il compito di elaborare e aggiornare
annualmente tale elenco è affidato all’Istituto nazionale di statistica dalla legge di contabilità e finanza
pubblica6, in connessione (non diretta) con la legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio
di bilancio7, che rimanda a sua volta alle procedure e agli atti previsti in sede europea.
Sui caratteri e la natura del c.d. “elenco Istat”, peraltro, non vi è coincidenza di vedute in
giurisprudenza. La magistratura amministrativa, ad esempio, ne riconosce «il carattere di
accertamento costitutivo di natura provvedimentale» con impiego di discrezionalità tecnica, a cui la
legge riconduce effetti giuridici assoggettabili a valutazione in sede giurisdizionale innanzi alle
Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione, ai sensi dell’art. 103, secondo comma,
della Costituzione8. Per la Suprema Corte di Cassazione, invece, l’elenco non è predisposto con le
forme proprie del procedimento amministrativo (difettando i caratteri della partecipazione del privato
e del contemperamento degli interessi pubblici e privati), dovendosi piuttosto «riconoscersi natura
meramente ricognitiva, quale determinazione assunta all’esito dell’accertamento in ordine alla
ricorrenza dei criteri definitori e classificatori (c.d. indicatori di controllo) posti nel Regolamento
comunitario (Sec 2010), e pertanto in esplicazione di attività vincolata, e non già natura

Richieste conclusive rassegnate nell’Ordinanza.
Disciplinato all’allegato “A” del Reg. n. 2013/549/UE.
6
L’attribuzione originaria di questo compito all’Istituto nazionale di statistica risale alla legge finanziaria per il 2005 (art.
1, comma 5, legge 30 dicembre 2004, n. 311). Attualmente è l’art. 1 della l. 31 dicembre 2009, n. 196, a stabilire, al
comma 2, che «ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l’anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto
nazionale di statistica (Istat) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 171, nonché a decorrere dall’anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto
nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 228, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». Al comma 3 precisa, inoltre, che
«la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall’Istat con proprio
provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre».
7
L’art. 2, lett. a), della l. 24 dicembre 2012, n. 243, stabilisce che per “amministrazioni pubbliche” si intendono «gli enti
individuati con le procedure e gli atti previsti, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, dalla normativa in
materia di contabilità e finanza pubblica, articolati nei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni
locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale», mentre (lettera b) per “conto consolidato” si intende «il
conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche formato dagli aggregati contabili delle entrate e delle spese
di tali amministrazioni, classificati in conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento dell’Unione europea».
8
Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5617.
4
5
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provvedimentale di accertamento costitutivo, espressione dell’agire discrezionale»9. Una
ricostruzione affine a quella della Corte dei conti, per la quale l’elenco Istat costituisce un «atto di
mero accertamento tecnico sulla sussistenza dei presupposti legali per l’iscrizione in un elenco» e la
situazione giuridica soggettiva sottesa non è tanto (o solo) quella dell’interesse legittimo, ma quella
diversa di status, cioè una particolare capacità giuridica, potenzialmente “transitoria” in quanto
mutabile al variare dei presupposti, che deriva esclusivamente dall’inclusione nell’elenco e alla quale
sono legati precisi oneri, doveri ed eventuali diritti di matrice legale, come ad esempio il dovere di
garantire una buona contabilità nazionale adempiendo agli oneri statistici10.
L’applicazione di criteri economico-statistici di matrice sovranazionale ha comportato, di
conseguenza, l’inclusione nell’elenco Istat sia di soggetti formalmente pubblici, sia di soggetti privati
considerati pubbliche amministrazioni ai fini finanziari11, cosicché la perimetrazione del settore
pubblico si articola in definitiva secondo una “geometria variabile”12, in ragione cioè della disciplina
specifica da applicare13. Questo approccio tipicamente europeo, espressione del più generale principio
di neutralità delle forme giuridiche, è definito “funzionale” proprio perché in esso rileva la funzione
piuttosto che la qualificazione pubblicistica condotta sulla base di profili soggettivi, propria invece
del diritto interno14.
Le conseguenze non sono di poco conto se si considera che l’attrazione di un ente nell’alveo
delle amministrazioni pubbliche in senso finanziario non è limitato a mere esigenze classificatorie,
ma importa significativi risvolti tanto sul piano sostanziale che processuale, con l’applicazione di
regole determinate e il riconoscimento della giurisdizione in capo al giudice precostituito per legge15.

9

Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza 18 maggio 2017, n. 12496.
Corte conti, Sez. Riunite, sentenza n. 20/2020, punto 2.1.
11
S. CALDARELLI, I vincoli al bilancio dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Sovranità, autonomia e
giurisdizione, Roma, 2020, 149.
12
La nota figura di “amministrazione a geometria variabile” si deve a Marco Cammelli [M. CAMMELLI, La pubblica
amministrazione, Bologna, 2014, 15].
13
Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 marzo 2016, n. 1164, punto 6.1 della sentenza, a mente del quale «La giurisprudenza
di questo Consiglio ha già avuto modo di affermare, con orientamento che la Sezione condivide anche in ragione della
sua coerenza con la nozione elastica di soggetto pubblico fissata dal diritto comunitario in attuazione del principio
dell’effetto utile, che: “l’ordinamento si è ormai orientato verso una nozione funzionale e cangiante di ente pubblico”,
con la conseguenza che “si ammette ormai senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico
a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi
normativi di natura privatistica”. Questa nozione “funzionale” di ente pubblico, si è sottolineato, “ci insegna, infatti, che
il criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico non è sempre uguale a sé stesso, ma muta a
seconda dell’istituto o del regime normativo che deve essere applicato e della ratio ad esso sottesa”. La conseguenza che
ne deriva è “che è del tutto normale, per così dire “fisiologico”, che ciò che a certi fini costituisce un ente pubblico, possa
non esserlo ad altri fini, rispetto all’applicazione di altri istituti che danno rilievo a diversi dati funzionali o sostanziali”
(in questo senso, Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660)».
14
Sui rapporti tra diritto europeo e nazionale in termini di approcci qualificatori e criteri ermeneutici relativi alla nozione
di “amministrazione pubblica”, cfr. G. MULAZZANI, Pubblica amministrazione: un perimetro a geometria variabile tra
diritto UE e diritto interno, in Il dir. dell’economia, 2017, 2, 323 ss.
15
Art. 25, comma 1, Costituzione.
10
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Infatti, l’elenco riveste un ruolo fondamentale anzitutto nel quadro generale dell’ordinamento
contabile europeo e nazionale perché sulla sua base si determina l’estensione dell’aggregato generale
«pubblica amministrazione»16 sul quale si calcola il monte complessivo – non riferito esclusivamente
al soggetto “Stato” – dell’indebitamento nazionale17. È noto che questo valore, posto in relazione al
prodotto interno lordo, determina il rapporto sottoposto al fondamentale divieto di disavanzi pubblici
eccessivi definito all’art. 126 del TFUE e specificato nell’Allegato n. 12 ai Trattati. Sotto altro profilo,
alla luce del quadro normativo composto dopo la riforma costituzionale del 2012, l’elenco Istat
condiziona anche il rispetto degli obiettivi di convergenza economica verso l’obiettivo di medio
termine (OMT)18. In base ad esso, infatti, si determina il perimetro delle amministrazioni pubbliche

È un’assunzione pacifica che nell’ordinamento non esista una nozione univoca e generale di amministrazione pubblica.
Infatti, è da lungo tempo che la dottrina si interroga sul tema, oscillando fondamentalmente tra la concezione soggettiva
e quella oggettiva. Considerata la vastissima produzione scientifica sul tema, senza pretesa di esaustività, v. G. ZANOBINI,
b) Nozione e caratteri generali, in Enc. Diritto, II, Milano, 1958, 233 ss.; G. NAPOLITANO, Pubblica Amministrazione, in
S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 4741; sul concetto di pubblica amministrazione in
senso oggettivo, corrispondente all’esercizio dell’attività amministrativa preposta alla cura di interessi pubblici, B.G.
MATTARELLA, L’attività, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto Amministrativo generale,
Tomo I, Milano, 2000, 629 e ss.; sul concetto di pubblica amministrazione in senso soggettivo, come «empirica
organizzazione dei pubblici poteri», C. FRANCHINI, L’organizzazione amministrativa, in S. Cassese (a cura di), Trattato
di diritto amministrativo, Diritto Amministrativo generale, Tomo I, II ed., Milano, 2003, 251 ss.; per le difficoltà
definitorie, L. TORCHIA (a cura di), Il sistema amministrativo italiano, Bologna, 2009, 24 s. Sulla nozione comunitaria di
pubblica amministrazione, S. CASSESE, La nozione comunitaria di pubblica amministrazione, in Gior. dir.amm.,1996, 10,
920 ss. Sulla definizione di amministrazione dal punto di vista finanziario, diffusamente W. GIULIETTI, M. TRIMARCHI,
Nozione di amministrazione e coordinamento statale nella prospettiva dell’interesse finanziario, in L. Ferrara, D. Sorace
(a cura di), A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana. Studi, vol. I, L’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea, a cura di R. Cavallo Perin, A. Police e F. Saitta, Firenze,
2016, 189 ss; P. GOTTI, La problematica nozione finanziaria di pubblica amministrazione, l’elenco Istat e la regola della
spending review, in Dir. Amm., 2016, 1-2, 177 ss.; G. RIVOSECCHI, La legge di bilancio e le leggi di spesa tra vecchio e
nuovo articolo 81 della costituzione. Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità,
in Atti del 58° Convegno di studi di Scienza dell’amministrazione, Varenna, 20-22 settembre 2012, Milano, 2013; G.
BELLITTI, Il settore pubblico con riferimento alla lista S.13, riguardante l’elenco delle pubbliche amministrazioni, in Riv.
Corte Conti, 2015, 5-6, 527 ss.; G. COLOMBINI, La dimensione finanziaria dell’amministrazione pubblica e gli antidoti
ai fenomeni gestionali di cattiva amministrazione, in federalismi.it, 2017, 7; F. GRANDIS, G. MATTEI, L’elenco Istat e la
nozione di “pubblica amministrazione”, in Riv. Corte conti, 2014, 1-2, 523 ss.; V. TORANO, Contributo sulla definizione
di «pubblica amministrazione» rilevante per l’applicazione delle disposizioni in tema di finanza pubblica, in Foro Amm.C.d.S., 2013, 1051 ss.; M. DI LULLO, Soggetti privati “pubbliche amministrazioni” ai sensi delle norme di contabilità e
finanza pubblica, in Foro amm.-C.d.S., 2013, 3580; S. DEL GATTO, Sistema “Sec 95” ed elenco Istat. Sull’incerto confine
della sfera pubblica, in Giorn. dir. amm., 2013, 960 ss.
17
Secondo il SEC 2010 (§2.111 e §20.05 e ss.), il settore S.13 relativo alle amministrazioni pubbliche «è costituito dalle
unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a
consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori,
nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del
Paese».
18
Non è superfluo ricordare che l’OMT è un obiettivo per il saldo di bilancio “strutturale”, definito cioè al netto della
componente economica ciclica e degli effetti delle misure una tantum e temporanee, calcolato in termini di saldo del
conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Sulla scorta di quanto stabilito nella Sez. 1 bis, art. 2-bis del Reg.
(CE) n. 1466/1997, relativo alla parte preventiva del Patto di Stabilità e Crescita (PSC), come rinnovato dal Reg. (UE) n.
1175 del 16 novembre 2011, ciascuno Stato membro ha uno specifico OMT calcolato sulla base della propria posizione
di bilancio. La norma contempla la possibilità che tale “obiettivo di medio termine” non coincida col pareggio o l’attivo
del saldo strutturale di bilancio, ma in tal caso il disavanzo deve essere contenuto all’interno di «un margine di sicurezza
rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3 per cento» tale da consentire spazi di manovra per finanziare, in
particolare, investimenti pubblici. È per tali ragioni che l’articolo prescrive «per gli Stati membri partecipanti e per quelli
16
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comprese nel “conto economico consolidato”19 di cui i documenti di programmazione finanziaria20 e
di bilancio stabiliscono gli obiettivi del saldo, obiettivi che devono garantire almeno il
raggiungimento dell’obiettivo di medio termine21.
Ma le implicazioni dell’elenco Istat, tuttavia, non attengono solamente alla disciplina
contabile pubblica. L’inclusione nell’elenco, infatti, produce significative conseguenze in termini di
obblighi e limitazioni anche per gli enti eventualmente inseriti22, chiamati ad assicurare l’equilibrio
dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (primo comma dell’art. 97 Cost.)23, a rispettare le
regole numeriche sui quadri di bilancio (Direttiva 2011/85/UE)24 e a comunicare i propri dati in forma
“aggregabile” secondo la disciplina del SEC 201025. L’attribuzione dello status di pubblica

che fanno parte dell’ERM2» obiettivi di bilancio a medio termine specifici per Paese «in un intervallo compreso tra il -1
per cento del PIL e il pareggio o l’attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum».
Per i Paesi sottoscrittori del c.d. “Trattato fiscal compact”, tra i quali vi è l’Italia, il valore del disavanzo strutturale è
contenuto ulteriormente allo 0,5 per cento del PIL (art. 3, comma 1, lett. a). L’obiettivo di bilancio a medio termine è
aggiornato ogni tre anni e la sua osservanza è prevista nei quadri finanziari nazionali pluriennali a medio termine di cui
al capo IV della Direttiva 2011/85/UE. Nell’ordinamento contabile nazionale tale obiettivo acquista un particolare rilievo
atteso che l’art. 3 della legge n. 243/2012, che reca le disposizioni per l’attuazione del pareggio di bilancio dell’art. 81
della Costituzione, stabilisce al secondo comma che «l’equilibrio dei bilanci corrisponde all’obiettivo di medio termine».
Ai sensi del comma 3, il conseguimento dell’OMT, ovvero il percorso di avvicinamento a tale obiettivo, si traduce nel
rispetto degli obiettivi del “saldo del conto consolidato”, calcolati anche tenendo conto dei riflessi finanziari delle riforme
strutturali (comma 4) contenuti nei documenti di programmazione finanziaria. La norma, sotto questo profilo, replica la
disciplina già vigente ai sensi dell’art. 3, par. 2, lett. a), Reg. (CE) 1466/1997, laddove è stabilito che l’OMT e il percorso
di avvicinamento a tale obiettivo devono essere indicati nel Programma di stabilità che per l’Italia, ai sensi dell’art. 10,
comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (l. 31 dicembre 2009, n. 196), è contenuto nel Documento di
Economia e Finanza (DEF). Fino al 2019, l’Italia si era prefissata come obiettivo il pareggio di bilancio in termini
strutturali. A gennaio 2019, tuttavia, la Commissione Europea ha rivisto le stime dell’OMT per gli anni 2020-2022 e per
l’Italia il nuovo valore di riferimento è un avanzo strutturale pari a 0,5 per cento del PIL. La revisione è stata influenzata
dal peggioramento delle previsioni di crescita economica nel lungo periodo e di quelle demografiche, che hanno portato
a un aggravamento delle spese legate all’invecchiamento della popolazione (c.d. cost of ageing).
19
L’art. 2, comma 1, lett. b), l. 24 dicembre 2012, n. 243, precisa che esso è «formato dagli aggregati contabili delle
entrate e delle spese di tali amministrazioni [il rinvio è alla lettera a) del medesimo comma], classificati in conformità
alle modalità stabilite dall’ordinamento dell’Unione europea».
20
Si veda, in particolare, la prima Sezione del Documento di Economia e Finanza (DEF), disciplinato dall’art. 10, comma
2, l. 31 dicembre 2009, n. 196.
21
Art. 3, comma 3, l. 24 dicembre 2012, n. 243.
22
A livello costituzionale, il primo comma dell’art. 97 dispone che «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».
L’affermazione di tali principi, peraltro, è replicata anche a livello di legislazione primaria “rinforzata”, agli articoli 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
23
Principi ribaditi a livello di legislazione primaria “rinforzata” dagli articoli 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 243.
24
Ai sensi dell’art. 5, Dir. 2011/85/ UE, «Ciascuno Stato membro si dota di regole di bilancio numeriche specifiche che
promuovano effettivamente l’osservanza dei suoi obblighi derivanti dal TFUE nel settore delle politiche di bilancio,
nell’ambito di una prospettiva pluriennale per l’intera amministrazione pubblica. Tali regole promuovono in particolare:
a) il rispetto dei valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati conformemente al TFUE;
b) l’adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio pluriennale, che comprende il rispetto dell’obiettivo di
bilancio a medio termine dello Stato membro».
25
Sull’importanza di avere conti nazionali precisi e standardizzati, cfr. conclusioni dell’Avvocato generale nelle cause
riunite “Federazione Italiana Golf (FIG) contro Istituto nazionale di statistica (Istat)-Ministero dell’Economia e delle
Finanze” (C-612/17) e “Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) contro Istituto nazionale di statistica (Istat)” (C613/17).
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amministrazione, per impiegare la dizione utilizzata dal giudice contabile, comporta inoltre
l’adeguamento della propria struttura organizzativa per conformarsi alle specifiche norme dettate per
le pubbliche amministrazioni, con «riflessi ulteriori sul mercato e sui rapporti con gli altri operatori
economici»26.
Considerate le numerose e significative implicazioni ora ricordate, l’ordinamento prevede la
possibilità per gli enti interessati di ricorrere al giudice per la verifica dell’effettiva esistenza, o
quantomeno della corretta applicazione, dei presupposti per l’inserimento nell’elenco Istat, sulla
scorta del principio generale sancito dal combinato disposto degli articoli 24 e 103, comma 2, della
Costituzione. Tale compito, affidato inizialmente al giudice amministrativo, dal 2012 è transitato alle
Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti27, che esercitano la propria
giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. b), del codice di giustizia contabile o
c.g.c.28.
****
Chiarite le implicazioni – numerose, interconnesse e multilivello poiché giocate tra il piano
europeo e quello nazionale – collegate all’elenco Istat e alla sua esatta perimetrazione, si intuisce
come la modifica normativa apportata dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 6 dell’art. 11,
c.g.c., susciti non poche perplessità e riserve, proprio in virtù delle ripercussioni che genera sul
contesto appena delineato. Alcune, assai rilevanti, sorgono già in conseguenza dell’interpretazione
che si dà della norma. Punto di partenza non può che essere la versione del legislatore, desumibile
dalla relazione illustrativa riferita al decreto-legge c.d. Ristori-ter che l’ha originariamente
introdotta29. Assunto che «la stima degli aggregati di finanza pubblica ha come base il perimetro del
settore S.13, definito tramite l’elenco di tutte le unità istituzionali che, indipendentemente dalla loro
natura giuridica pubblica o privata, hanno caratteristiche che le qualificano in termini statistici come
amministrazioni pubbliche»30, il legislatore ha preso atto del fatto che «nel corso degli anni,
l’inserimento di alcuni enti in tale elenco (…) [ha] determinato l’attivazione di numerosi contenziosi
dinanzi al giudice contabile, il quale ha fornito la propria interpretazione delle norme di matrice
comunitaria che incidono sulla definizione del conto economico consolidato delle amministrazioni

Punto 162 dell’Ordinanza.
La sopravvenienza della competenza della Corte di conti in luogo della cognizione del giudice amministrativo si deve
al comma 169 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
28
Allegato 1 al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. L’art. 11, comma 6, lettera b), nella sua formulazione originaria, anteriore
all’addizione normativa da parte del d.l. 137/2020, prevedeva unicamente che «Le Sezioni Riunite in speciale
composizione, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado
sui giudizi: […] b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’Istat».
29
AS 2027, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01184685.pdf.
30
AS 2027, Relazione all’art. 5.
26
27
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pubbliche»31. Ciò ha determinato, secondo il legislatore, effetti negativi sulla qualità delle statistiche
di finanza pubblica (Eurostat, in accordo con Istat, continua a considerare dal punto di vista statistico
gli enti esclusi ancora appartenenti al perimetro delle amministrazioni pubbliche, col rischio di
ammende per lo Stato a causa della «errata rappresentazione, volontaria o per negligenza grave, dei
dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico»32), sui saldi di finanza pubblica (nonostante gli
esoneri prodotti dalle sentenze, le entrate e le spese degli enti continuano a essere consolidate nel
conto della pubblica amministrazione), nonché sulle previsioni e sul monitoraggio dei conti pubblici
(gli enti destinatari delle decisioni della Corte dei conti non si ritengono più obbligati a trasmettere i
loro dati di bilancio). Da ciò può cogliersi il senso complessivo dell’intervento normativo, come pure
la sua articolazione interna: il primo comma dell’art. 23-quater del d.l. n. 137/202033 indirizzato a
fronteggiare il problema della disapplicazione delle misure di contenimento della spesa nei confronti
degli enti destinatari di sentenze favorevoli relativamente all’inclusione nel c.d. “elenco Istat”, e il
secondo comma34 che, in continuità col precedente, ha nelle intenzioni l’effetto di circoscrivere la
portata applicativa di future analoghe decisioni giurisprudenziali35. Le intenzioni palesate del
legislatore, dunque, paiono lasciare pochi dubbi sul fatto che alla norma sia stato consegnato il
compito di precludere l’impugnazione dell’elenco Istat dinanzi a qualsiasi giudice. E difatti, su questo
punto, anche le parti in causa sostanzialmente concordano.
L’Avvocatura dello Stato, però, aggiunge un quid che apre a scenari inattesi e discutibili.
Secondo la sua ricostruzione, infatti, la norma avrebbe sì l’effetto di contrarre la giurisdizione del
giudice contabile, ma espanderebbe nello stesso tempo quella del giudice amministrativo, a
salvaguardia del diritto di difesa dei ricorrenti che non vedrebbero minata la piena tutela
giurisdizionale del proprio interesse36. Una preferenza per il giudice amministrativo che, secondo la
difesa dello Stato, si giustifica anche per il fatto che «la definizione di “pubblica amministrazione”
[…] riveste profili che vanno ben oltre quello meramente contabile»37.

31

Ibidem.
Regolamento (UE) n. 2011/1173, Considerando n. 16 e art. 8.
33
Art. 23-quater, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, «Agli enti indicati nell’elenco 1 annesso al presente decreto, in
quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (SEC
2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono
alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni
pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di
obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».
34
Art. 23-quater, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, «All’articolo 11, comma 6, lett. b), del codice della giustizia
contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: “operata dall’ISTAT” sono
aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”».
35
Cfr. A.C. 2828 - Verifica delle quantificazioni, n. 285 del 17 dicembre 2020, 216.
36
Punto 25 dell’Ordinanza.
37
Punto 26 dell’Ordinanza.
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L’ipotesi di una retrocessione allo status quo anteriore alla modifica del 2012 è la lettura più
immediata, ma è il pensiero retrostante a preoccupare maggiormente. Sembra di ritrovarsi infatti nelle
parole di Aldo Carosi, quando ricordava che «le maggiori consorelle [la magistratura ordinaria e
quella amministrativa] respingono, con l’aiuto del legislatore, le velleità espansive della magistratura
contabile»38. E in questo caso, pare di capire, neppure intendono ritrarsi se la materia da dirimere
riguardi la contabilità pubblica e la finanza allargata.
E poi, se anche si realizzasse un revirement in punto di giurisdizione, è difficile comprendere
quale migliore tutela potrebbe realizzarsi atteso che «non sussiste in favore del giudice amministrativo
alcuna riserva di generale giurisdizione sulla legittimità degli atti amministrativi a tutela di posizioni
giuridiche soggettive nonché dei vizi del procedimento o di difetto di motivazione o di istruttoria»39
e la cognizione attribuita alle Sezioni Riunite in speciale composizione «deve intendersi piena ed
esclusiva, a tale stregua estesa a tutti i vizi dell’atto, del procedimento, al difetto di motivazione o di
istruttoria, all’incompetenza». Forse non è superfluo ricordare che il passaggio di giurisdizione, dalla
giustizia amministrativa – privata dell’importante compito di segnare il perimetro della soggettività
pubblica – a quella esclusiva della Corte dei conti, era sostenuta dall’idea di fare del giudice contabile
il “guardiano” della sfera della finanza pubblica40.
Si comprendono, dunque, le preoccupazioni che hanno spinto le Sezioni Riunite della Corte
dei conti a ricorrere alla Corte di Giustizia europea. Le ragioni sono evidentemente connesse
all’articolato tessuto normativo europeo che, come osservato in precedenza, funge da intelaiatura per
le norme nazionali, ma non solo. Non è trascurabile, infatti, la posizione che la CGUE assume in
questa visione integrata degli ordinamenti nazionale ed europeo in virtù dell’efficacia vincolante,
come fonte del diritto, delle sue sentenze. Nell’ordinamento europeo, infatti, la peculiarità è che la
Corte «pone non una semplice sentenza che interpreta il diritto e che ha il valore del precedente
vincolante, ma pone essa stessa il diritto. Detto altrimenti, il diritto europeo è come la Corte lo
interpreta»41.
Le Sezioni Riunite, di conseguenza, con un meticoloso lavoro di ricostruzione e
argomentazione si sono fatte carico di illustrare alla Corte di Giustizia ogni effetto negativo, tradotto
in violazioni del diritto europeo e nazionale, portato dalla modifica all’art. 11, comma 6, lett. b),
c.g.c., e di difendere la giurisdizione esclusiva e unitaria del giudice contabile «sulle questioni

38

A. CAROSI, Il ruolo della Corte dei conti nella salvaguardia delle regole di bilancio nazionali e comunitarie, in Riv.
Corte conti, 3-4, 2015, 586.
39
Cass. civ., Sez. Un., 18 maggio 2017, n.12517.
40
A. POLICE, La tutela degli equilibri di bilancio tra controllo e giurisdizione: le prospettive delle Sezioni Riunite della
Corte dei conti in speciale composizione, in Riv. Corte conti, 1-2, 2018, 608.
41
F. PATRONI GRIFFI, La funzione nomofilattica: profili interni e sovranazionali, in Riv. Corte conti, 1-2, 2018, 666.
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concernenti i bilanci degli enti pubblici che compongono la Repubblica Italiana e in particolare su
quelli che investono la quantificazione dei saldi e l’equilibrio del bilancio ricompresi nell’espressione
“materia di contabilità pubblica”». Una materia individuata «in un organico corpo normativo, inteso
alla tutela della integrità dei bilanci pubblici, dotato di copertura costituzionale e presidiato da un
giudice naturale, che è la Corte dei conti nelle sue varie attribuzioni costituzionali, similmente a
quanto, del resto, avviene per i cosiddetti “blocchi di materie” riservati alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo»42.
Una “giurisdizione esclusiva sul bilancio” che, ove venga meno, non può in alcun modo essere
compensata dall’espansione di altra giurisdizione (segnatamente quella del giudice amministrativo,
nella prospettazione avanzata dall’Avvocatura dello Stato), a pena di generare un vulnus di tutela
insanabile43. Si tratterebbe, infatti, di una situazione contraria sia al diritto di difesa garantito a livello
costituzionale, sia al dettato dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione”, atteso che
«dal riconoscimento dello status di pubblica amministrazione ai fini del diritto finanziario
comunitario sorgono obblighi e conseguenti limitazione dei diritti rispetto a coloro che tale status non
hanno» e dunque «occorre riconoscere il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo per ottenere il
suo disconoscimento (o il suo eventuale riconoscimento)»44.
Nell’ordinanza di rimessione in commento, il problema della “accessibilità alla giustizia” ha
assunto un ruolo centrale in ordine alla richiesta di intervento della CGUE, atteso che l’intervento del
legislatore nazionale sul comma 6 dell’art. 11, c.g.c. ha comportato, secondo le Sezioni Riunite, il
superamento dei limiti alla “autonomia procedurale”45 rimessa agli Stati membri e la conseguente
violazione dei principi di «effettività ed equivalenza della tutela» 46. Stante la consolidata

Punto 50 dell’Ordinanza.
Punto 69 dell’Ordinanza.
44
Punto 84 dell’Ordinanza.
45
Il concetto di “autonomia procedurale” degli Stati membri risale alla pronuncia “Rewe” del 1976 [CGUE, sentenza 16
dicembre 1976, in causa 33/76, Rewe, in Raccolta, 1976, 1989 ss.], a mente della quale «in mancanza di una specifica
disciplina comunitaria, è l’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro che designa il giudice competente e
stabilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza
delle norme comunitarie aventi efficacia diretta».
46
Cfr. A. IERMANO, I principi di equivalenza ed effettività tra autonomia procedurale e “limiti” alla tutela nazionale, in
Dir. Unione Europea, 2019, III, 525 ss., «Nello specifico, in base al principio di equivalenza, gli individui che fanno
valere diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione non devono essere svantaggiati rispetto a quelli che invocano
situazioni giuridiche soggettive nazionali. Tale principio richiede, pertanto, un accertamento interno, avente ad oggetto
la normativa dello Stato membro e, dunque, la verifica dell’assenza di discriminazione tra i rimedi apprestati da
quest’ultima nei casi di violazione della normativa nazionale e di quelli previsti a tutela di prerogative europee. La ratio
ivi sottesa è quella di evitare che posizioni soggettive di derivazione europea siano tutelate secondo forme e modalità
meno efficaci rispetto a ricorsi analoghi di natura interna. Ciò non significa, tuttavia, che gli Stati siano per ciò stessi
obbligati ad estendere le proprie disposizioni processuali più favorevoli a tutte le azioni volte a tutelare situazioni
giuridiche soggettive fondate sul diritto UE, ma semplicemente che una norma processuale interna vada applicata qualora
ne sussistano le condizioni, indifferentemente tanto ad azioni fondate sul diritto dell’Unione, quanto a reclami che tutelino
posizioni di diritto interno. Tale principio si risolve, in sostanza, nella dimensione processuale del più generale canone di
42
43
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giurisprudenza della CGUE, infatti, tale autonomia non può spingersi fino a rendere le modalità
procedurali «meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale
nazionale», né rendere «in pratica, impossibile l’esercizio di diritti che i giudici nazionali sono tenuti
a tutelare»47.
Questa stretta dipendenza e correlazione tra normativa europea e nazionale, unitamente ad
alcune considerazioni di natura pratico-procedurale relative soprattutto alla necessità di ottenere una
pronuncia in tempi celeri in ragione dell’orizzonte annuale del ciclo di bilancio e della validità
parimenti annuale dell’elenco compilato dall’Istat48, hanno determinato la preferenza del ricorso alla
CGUE piuttosto che alla Corte costituzionale49. Nell’ottica di una pronta tutela, questa scelta consente
il vantaggio di poter disapplicare in via cautelare la «legge sospettata di contrarietà al diritto
comunitario, in presenza del fumus boni iuris sulla fondatezza del ricorso medesimo, secondo la c.d.
dottrina “Factortame”», tutela cautelare che il ricorso alla Corte costituzionale non consente50.
Sulla scorta di tutte queste considerazioni, le Sezioni Riunite hanno enucleato tre quesiti da
sottoporre alla CGUE: col primo è stato chiesto alla Corte di giustizia se la limitazione alla
giurisdizione introdotta dall’art. 23-quater del d.l. n. 137/2020 violi gli “effetti utili” del SEC 2010 e
della Direttiva sui quadri di bilancio51; col secondo, se l’eliminazione di qualsiasi controllo
indipendente sulle autorità di bilancio e sulla legalità del calcolo dei saldi sia compatibile col diritto
euro-unitario52; con l’ultimo quesito se la modifica al codice di giustizia contabile più volte richiamata
rispetti i principi dello “stato di diritto”, sancito all’art. 2 del TUE, e il diritto a un ricorso effettivo,
di cui all’art. 47 della CDFUE, considerato che agli enti inseriti nel c.d. “elenco Istat” non può essere
negato il diritto a un ricorso volto al disconoscimento dello status di amministrazione pubblica.
Non resta, dunque, che attendere il pronunciamento della Corte di giustizia per comprendere
se, e in che termini, le prospettazioni avanzate dalle Sezioni Riunite troveranno accoglimento in sede
europea e in quali precetti giurisprudenziali potranno tradursi. Nel frattempo, rimane aperta la

non discriminazione, atto qual è, ad assicurare una parità di trattamento tra diritti di fonte nazionale e diritti di derivazione
comunitaria. Secondo giurisprudenza costante, il suo rispetto richiede, dunque, un’applicazione indistinta della disciplina
dei ricorsi, e non già l’equivalenza delle norme processuali nazionali applicabili a contenziosi di natura diversa». Si veda
anche D.U. GALETTA, La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di autonomia procedurale degli Stati membri
dell’Unione europea – Report annuale 2011, in Ius Publicum, 2012.
47
Punto 5 della sentenza “Rewe”, C-33/76.
48
Cfr. punto 157 dell’Ordinanza.
49
Cfr. punti 9 e 11 dell’Ordinanza.
50
Punto 12 dell’Ordinanza.
51
Punto 121 dell’Ordinanza.
52
Secondo la Corte dei conti, infatti, (punto 122 dell’Ordinanza) «l’impossibilità di accertare in modo terzo e indipendente
la correttezza della perimetrazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi del SEC 2010, per mezzo dell’occasione
fornita dal contenzioso, si traduce nello smantellamento del sistema di controllo indipendente previsto sulle “regole
numeriche” e sul sistema dei saldi».
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questione inerente alla (ri)affermazione della competenza del giudice contabile, sottoposta a tentativi
di erosione non così infrequenti, né celati. Ma soprattutto rimane il dubbio, o forse il timore, che certe
questioni classificatorie con implicazioni di natura contabile, come la formazione dell’elenco Istat,
siano fallacemente stimate dal legislatore come marginali e come tali trattate. In verità, come
osservato in precedenza, esse celano una moltitudine di implicazioni che investono alcuni dei principi
fondanti tanto dell’ordinamento nazionale, quanto di quello europeo. È per questo motivo, dunque,
che l’ordinanza di rimessione 5/2021, e soprattutto il suo esito, rivestono un’importanza che travalica
le questioni più immediate relative all’estensione della competenza del giudice contabile che, è bene
ribadirlo, per la Corte comprende necessariamente e indubitabilmente le controversie sulla corretta
determinazione dei saldi di bilancio e degli atti amministrativi presupposti che perimetrano l’area dei
soggetti che formano il saldo del conto economico consolidato, quale è l’elenco Istat, suscettibile di
ricorso diretto in forma contenziosa.
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ABSTRACT
From the origins to the current PNRR Italy: suggestion for consideration
The article deals with the construction of the Italian Recovery and Resilience Plan by analyzing the evolution
from the first drafts to the text finally presented to the Commission. It also clarifies the terminology used in
Italy which is different from the European one, and confuses the analyses. In the end, suggestion for further
studies

1. Premessa
A ottobre 2021 l’appellativo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il suo acronimo PNRR
sono ormai divenuti di uso comune. Studiosi, politici, media, ma anche la società civile, vedono in
questo importante “pacchetto” di risorse pubbliche europee l’ultima opportunità per uscire da quello
“Stato delle crisi” che da più di un decennio sta attraversando l’economia nazionale, con gravi
conseguenze sul livello del debito pubblico (ormai alle soglie del 160%) ed anche sul PIL.
In altre parole il PNRR, ovvero la dimensione nazionale del c.d. Recovery and resilience
facility – RFF (in italiano il Dispositivo per la ripresa e la resilienza)2, fulcro del programma Next
Generation UE, rappresenta qualcosa di più di un importante “misura di aiuto” rivolta agli Stati
membri per assorbire lo shock economico determinato dalla pandemia Covid-19, e rendere le
rispettive economie più resilienti, andando a qualificarsi quale paradigma di una nuova stagione
dell’intervento pubblico in economia a livello europeo e nazionale3.
In sostanza, affrontare il tema del PNRR sottende una riflessione molto più ampia e di estrema
attualità, in quanto porta ad interrogarsi su quale sia oggi il ruolo dell’ intervento pubblico in

1

L’articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco secondo la procedura pubblicata sul sito www.dirittoeconti.it
Regolamento (UE) 2021/241 241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il
Dispositivo per la ripresa e la resilienza.
3
Si ricorda che assai acceso è stato il dibattito su come l’Europa avrebbe dovuto organizzare la solidarietà e rispondere
congiuntamente alla crisi sanitaria ed economica, con varie proposte, come l’uso del meccanismo europeo di stabilità
(MES), la creazione di nuovi strumenti di debito o l’impiego del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP). Per
approfondimenti sia consentito rinviare ex multis a V. Manzetti, Politiche monetarie e fiscali europee ai tempi del
coronavirus: riflessioni a margine, in Aa.Vv., Scritti in onore di Eugenio Picozza, Napoli, vol. III, 2019, 2081-2117.
2
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economia non solo a livello nazionale ma anche, e soprattutto, a livello europeo. La risposta non è
né facile né scontata, e presenta aspetti che possono variare a seconda della fase economica e sociale
di riferimento. In altre parole si vuol sottolineare che la risposta europea di oggi alla crisi non è
senz’altro la stessa che sarebbe stata data nella situazione pre-covid.
Questo è ben evidente se pensiamo alle principali misure poste in essere dagli Stati per
rispondere alla crisi sanitaria-economica: dai 750 miliardi di euro individuati a livello europeo con il
Next Generation Eu, ma che superano i 3 trilioni se si tiene conto delle operazioni della Banca centrale
europea per sostenere l’economia, ai quasi 6 trilioni, 6 mila miliardi di dollari, che lo Stato americano
ha deciso di usare per aiutare l’economia americana.
Misure impensabile solo 2 anni fa, quando cioè il Covid-19 ha iniziato a scandire nuove regole
nel perimetro della dimensione globale della finanza pubblica, rendendo meno stringenti (e anche
insostenibili) tutti i paradigmi economici che avevano indirizzato gli ultimi 20 anni, in primis quello
del ridimensionamento dell’intervento pubblico in economia.
Se questo è l’humus su cui poggia il PNRR Italia le riflessioni che si intendono sviluppare
riguardano un aspetto che appare trascurato e che riguarda il processo ricostruttivo, vale a dire
l’excursus che ha portato a questo fondante documento economico-sociale, al fine di evidenziare
come l’attuale Piano, alquanto enfatizzato, in realtà non sia altro che il prodotto di una serie di step
normativi-istituzionali che si sono susseguiti attraverso una serie di vicissitudini istituzionali (crisi di
governo e nuove maggioranze), ciascuna delle quali ha dato vita ad atti diversi, che tuttavia
rappresentano le fondamenta dell’attuale PNRR predisposto dal governo Draghi ed approvato lo
scorso luglio in via definitiva dal Consiglio europeo.

2. La dimensione europea e la “confusione terminologica” tra Next generation UE,
Recovery and resilience facility e PNRR
Le origini del PNRR si trovano, dunque, nel c.d. Programma Next generation EU, come
risulta dalle Conclusioni del Consiglio Europeo del 21 luglio scorso che hanno confermato la portata
complessiva di Next Generation EU in 750 MILIARDI, destinando al fulcro del programma, il
dispositivo Recovery and resilience facility un aumento dei fondi a disposizione, passati dai 560
miliardi originariamente proposti dalla Commissione Europea a 672,5 miliardi di cui 312,5 costituiti
da sovvenzioni e 360 da prestiti. Si tratta,come è evidente, di un passaggio non di poco conto, se solo
si pensa che il presidente del Consiglio europeo, in più occasioni ha manifestato il timore che un
accordo Ue su un piano di ripresa avrebbe potuto rivelarsi «una missione impossibile».
Questo è ben evidente nel meccanismo stesso del piano, il cui finanziamento si struttura nel
ricorso ai c.d. bond europei (o più comunemente eurobond), ovvero ad emissioni di obbligazioni da
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parte dell’Unione Europea sui mercati finanziari quali titoli di debito che permettono un accesso al
credito a tassi di interesse inferiori rispetto a quelli che sarebbero normalmente applicati a un paese
economicamente in difficoltà proprio perché garantiti da “tutti” i paesi dell’Unione Europea, rectius
“garantiti in comune”.
Questi strumenti, infatti, sono da lungo tempo oggetto di dibattito a livello europeo e il ricorso
ad essi significa anche l’essere riusciti a superare (almeno in parte) la forte avversione che i c.d. Paesi
“frugali” avevano presentato sin dai tempi dei lavori che dovevano portare al Trattato per una
Costituzione europea4, e rappresentano, dunque, un importante “passo avanti” nel percorso verso una
vera e propria “solidarietà europea”.
Su queste basi si fonda dunque il Piano, presentato dalla Commissione europea il 28 maggio
2020, c.d. Next generation EU (2021-2024), della portata di 750 miliardi, ripartiti tra gli Stati membri
sulla base del livello di reddito pro-capite e della gravità della crisi, ed incorporato in un bilancio
settennale 2021-2027 del valore di circa 1.800 miliardi di euro (i 750 di Next Generation più gli oltre
1000 miliardi a budget).
Quel che preme rilevare è poi che il Next generation EU si presenta come un “contenitore”,
del quale fanno parte ben 7 piani diversi tra cui sono ripartite le risorse totali.
Tra questi il c.d. Recovery and resilience facility si distingue per la consistenza economica,
assorbendo da solo quasi il 90% del totale delle risorse disponibili, mentre il restante 10% circa (
75,5 miliardi) è distribuito tra React Eu (47,5 miliardi), Orizzonte Europa (5 miliardi), InvestEu (5,6
miliardi), Sviluppo rurale (7,5 miliardi), il fondo per la transizione giusta (10,5 miliardi) e RescEu
(1,5 miliardi).
Tutti programmi corrispondente a primarie finalità economiche-sociali, volti a rendere
effettivi i diritti delle future generazioni europee, come evoca in modo chiaro l’appellativo utilizzato.
Ed è proprio questa finalità comune, ed il rapporto esistenziale tra Next generation UE e
Recovery and resilience facility che ha portato a creare anche tra gli addetti ai lavori una certa
confusione terminologica in questo “armamentario giuridico” composto di documenti vari
(programmi e/o piani, a livello europeo e nazionale) che seppur diversi tra loro, sono spesso utilizzati
in modo similare, quasi fossero un tutt’uno.
Il riferimento è in particolare all’uso atecnico di terminologie quali quelle di “Next Generation
Eu”, “Recovery and resilience facility”, “Piani nazionale di ripresa e resilienza”, sulle quale appare
dunque opportuno fare “un po’ di ordine”, anche perché in claris non fit interpretatio, ovvero la

4

Si veda per approfondimenti G.. COLOMBINI, F. NUGNES (a cura di) Istituzioni, economia, diritti. Dal trattato di Roma
alla Costituzione Europea, Pisa, 2004.
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certezza del diritto è garantita dalla precisione del linguaggio e dalla univocità della relazione tra il
significante ed il significato.
Ed infatti con la locuzione Next Generation Eu deve farsi riferimento al piano per il rilancio
Ue da 750 miliardi, che trova il suo principale ancoraggio nell’accordo politico raggiunto dai capi di
Stato o di governo dell’UE con le Conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 Luglio 2020 a
Bruxelles. Questo è spesso appellato erroneamente Recovery fund rimandando al progetto embrionale
di un “fondo per la ripresa”, o confuso con il Recovery and resilience facility, il Dispositivo europeo
per la ripresa e la resilienza entrato in vigore con il Regolamento (Reg. (UE) 2021/241) che, invece,
ne rappresenta il programma cardine. A questo sono connessi i Piano nazionali di ripresa e resilienza
(o Pnrr), ovvero i Piani che secondo il Regolamento ciascun Stato membro dovrebbe presentare
“entro” il 30 aprile, per essere valutati dalla Commissione europea entro 2 mesi dalla presentazione,
ed entro 4 settimane dalla proposta della Commissione, approvati dal Consiglio europeo con
maggioranza qualificata. In questi Piani ciascun Paese individua le proprie missioni prioritarie e le
riforme da perseguire, rappresentando dei veri e propri “piani di spesa” delle risorse destinate dall’Ue.
Si tratta a ben vedere di un quadro complesso, articolato secondo una “struttura a cascata”,
che dalla dimensione europea investe poi quella nazionale, e che è accompagnato da una forte
ambiguità linguistica, che porta non solo a delineare il comune fenomeno dell’imprecisione e
dell’incertezza del linguaggio giuridico, ma anche ad inficiare la trasparenza di questi documenti.
Profilo che appare ancora più critico se si vanno poi a leggere i vari Piani e Programmi, spesso
contraddistinti da enunciati generici e lacunosi, dal richiamo spasmodico a termini inglesi (milestone,
target…) per definire le missioni e gli obiettivi da perseguire nel breve arco temporale previsto (entro
il 2026), oltre al richiamo a indicatori individuati in modo poco chiaro e difficilmente misurabili.
Tutti questi documenti sembrano infatti essere accomunati da un drafting alquanto carente,
che potrebbe genere non pochi dubbi in fase di attuazione, monitoraggio e rendicontazione.

3. Il lungo processo di costruzione del PNRR Italia tra dimensione europea e
dimensione nazionale
Passando ad esaminare la dimensione nazionale, il riferimento va al Piano nazionale di ripresa
e resilienza presentato alla Commissione entro il termine previsto del 30 aprile dal Governo Draghi,
secondo quanto previsto dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza.
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Questo riferimento non è scontato, dato che la costruzione del Piano italiano si è presentata
come assai lunga e complessa, avendo interessato importanti vicissitudini politiche-istituzionali, quali
l’avvicendamento dal governo Conte II all’attuale governo Draghi5.
Ecco perché il rispetto del termine temporale previsto a livello europeo per la presentazione
del Piano, seppur non perentorio, ha assunto un forte valore politico, andando a rafforzare l’elemento
fiduciario verso il Governo Draghi, dallo stesso definito come il “governo del Paese”6.
Tant’è che l’Italia è riuscita a rientrare, seppur all’ultimo momento (il PNRR è stato inviato
alla Commissione per l’esattezza il 1° maggio) tra i Paesi che potremmo definire “virtuosi” avendo
rispettato il termine per l’invio dei Piani nazionali, unendosi quindi a Portogallo, Germania, Grecia,
Francia, Slovacchia, Danimarca, Spagna, Lettonia, Lussemburgo, Belgio, Austria, Slovenia7. A
questi si sono poi aggiunti a seguire i Piani di Polonia, Ungheria, Lituania, Cipro, Finlandia, Irlanda,
Svezia, Romania, Repubblica Ceca, Estonia e Malta8.

5

Precisamente il governo Conte II è stato il sessantaseiesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il secondo della XVIII
legislatura, ed è rimasto in carica dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021, per un totale di 527 giorni, ovvero 1 anno, 5
mesi e 8 giorni, a questo è seguito il governo Draghi, il sessantasettesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il terzo
della XVIII legislatura, in carica dal 13 febbraio 2021, formatosi a seguito della decisione presa dal Presidente della
Repubblica il 3 febbraio 2021 di conferire a Draghi l’incarico di formare un nuovo governo.
6
Come definito dallo stesso Draghi nella sua dichiarazione programmatica al momento della richiesta di fiducia al
Parlamento, nel quale è stato sottolineato che “si è discusso molto sulla natura di questo governo. La storia repubblicana
ha dispensato una varietà infinita di formule. Nel rispetto che tutti abbiamo per le istituzioni e per il corretto
funzionamento di una democrazia rappresentativa, un esecutivo come quello che ho l’onore di presiedere, specialmente
in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, è semplicemente il governo del Paese. Non ha bisogno di
alcun aggettivo che lo definisca. Riassume la volontà, la consapevolezza, il senso di responsabilità delle forze politiche
che lo sostengono alle quali è stata chiesta una rinuncia per il bene di tutti, dei propri elettori come degli elettori di altri
schieramenti, anche dell’opposizione, dei cittadini italiani tutti. Questo è lo spirito repubblicano di un governo che nasce
in una situazione di emergenza raccogliendo l’alta indicazione del capo dello Stato”.
7
Nello specifico il 22 aprile il PNRR del Portogallo, che è stato approvato il 16 giugno e vale 16,6 miliardi di euro, di cui
13,9 miliardi in sovvenzioni e 2,7 miliardi in prestiti a titolo del RRF; il 28 aprile il PNRR della Germania, che è stato
approvato il 22 giugno e vale 27,9 miliardi di euro, di cui 25,6 miliardi in sovvenzioni a titolo del RRF; il 28 aprile il
PNRR della Grecia, che è stato approvato il 17 giugno ed è finanziato con 30,5 miliardi, di cui 17,8 miliardi in sovvenzioni
e 12,7 miliardi in forma di prestiti a titolo del RRF; il 29 aprile il PNRR della Francia, che è stato approvato il 23 giugno
ed è alimentato anche sovvenzioni del RRF per un valore di 39,4 miliardi; il 29 aprile il PNRR della Slovacchia, che è
stato approvato il 21 giugno e si basa su sovvenzioni del RRF per un importo di 6,3 miliardi; il 30 aprile il PNRR della
Danimarca, che è stato approvato il 17 giugno e si basa su sovvenzioni del RRF per 1,5 miliardi; il 30 aprile il PNRR
della Spagna, che è stato approvato il 16 giugno e si basa su sovvenzioni per 69,5 miliardi a titolo del RRF; il 30 aprile il
PNRR della Lettonia, che è stato approvato il 22 giugno e prevede sovvenzioni RRF per 1,8 miliardi; il 30 aprile il PNRR
del Lussemburgo, che è stato approvato il 18 giugno e beneficia di sovvenzioni per 93 milioni di euro; il 1° maggio il
PNRR del Belgio, che è stato approvato il 23 giugno e prevede sovvenzioni per 5,9 miliardi; il 1° maggio il PNRR
dell’Austria, che è stato approvato il 21 giugno ed è alimentato da 3,5 miliardi di sovvenzioni a titolo del RRF; il 1°
maggio il PNRR della Slovenia, che è stato approvato il 1° luglio e si basa su un sostegno a titolo del RRF di 2,5 miliardi,
di cui 1,8 miliardi in forma di sovvenzioni e 705 milioni in forma di prestiti.
8
Il 3 maggio il PNRR della Polonia, che si basa su 23,9 miliardi di sovvenzioni e 12,1 miliardi di prestiti a titolo del RRF;
il 12 maggio il PNRR dell’Ungheria, che ha richiesto al RRF sovvenzioni per 7,2 miliardi; il 15 maggio il PNRR della
Croazia, approvato l’8 luglio e alimentato con 6,4 miliardi di sovvenzioni a titolo del RRF; il 15 maggio il PNRR della
Lituania, che è stato approvato il 2 luglio e si basa su sovvenzioni RRF per 2,2 miliardi; il 17 maggio il PNRR di Cipro,
che è stato approvato l’8 luglio e prevede sovvenzioni per un miliardo di euro e prestiti per 227 milioni; il 27 maggio il
PNRR della Finlandia, che ha richiesto sovvenzioni per 2,1 miliardi; il 28 maggio il PNRR dell’Irlanda, che ha chiesto
un miliardo in sovvenzioni a titolo del RRF; il 28 maggio il PNRR della Svezia, alimentato con 3,2 miliardi di sovvenzioni
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Vero è che la costruzione del Piano italiano è il risultato di un lungo iter, avviatosi a primavera
2020, quindi oltre un anno prima dell’invio alla Commissione, ed articolato in diverse fasi.
Una prima fase preliminare ha avuto inizio nella primavera del 2020, quando il Governo Conte
ha incaricato un Comitato di esperti in materia economica e sociale, coordinati da Vittorio Colao, di
elaborare delle proposte per il Piano di Rilancio del Paese9, sulla base delle quali nei mesi successivi
il Presidente del Consiglio ha ascoltato le opinioni e i suggerimenti delle imprese italiane, delle
organizzazioni sindacali e della società civile10.
Si tratta però di una procedura singolare, posto che il processo partecipativo non è sembrato
basarsi su una logica bottom -up, ma al contrario su “invito” del Presidente del Consiglio, che ha
individuato quali imprese e quali associazioni sentire.
Questa fase ha portato anche a ritardi nel ciclo di bilancio, vedendo spostare a luglio la
presentazione del Programma nazionale di riforma 2020 (generalmente presentato entro il 30 aprile),
ovvero dopo la fine delle consultazioni sul c.d. Piano Colao e la conseguente individuazione di alcune
linee strategiche, quali la modernizzazione del paese, la transizione ecologica, l’inclusione socialeterritoriale e la parità di genere.
Il Piano Colao non sembra però aver rappresentato nulla di nuovo, dato che le riforme
individuate riproponevano ne più ne meno il leitmotiv degli ultimi governi, quasi sempre perseguite
tramite clausole di stile di invarianza finanziaria in considerazione della limitatezza delle risorse
pubbliche e dell’alto livello di debito pubblico; ragioni economiche che hanno finito per condizionare
e rendere vana qualsiasi possibile riforma.
A questa fase preliminare è poi seguita la fase di avvio vero e proprio di costruzione del PNRR
che, a differenza degli esperimenti precedenti e del Piano Colao, si qualificava su basi assai diverse,
visto il diverso contesto di riferimento, posto che il Piano nazionale di ripresa e resilienza andava a
poggiarsi su ingenti risorse pubbliche europee, quali quelle del Programma Next generation EU.
Elemento che portava, dunque, a superare la principale criticità dei precedenti progetti di riforme e
investimenti, condizionati dalla scarsità delle risorse pubbliche.
Su queste basi ad agosto 2020 il coordinamento dei lavori per la stesura del PNRR è stato
assunto dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) che ha, a sua volta, individuato

del RRF; il 31 maggio il PNRR della Romania, che si basa su sovvenzioni per 14,3 miliardi e 15 miliardi di prestiti; il 2
giugno il PNRR della Repubblica Ceca, che è stato approvato il 19 luglio e si basa su sovvenzioni per un totale di 7
miliardi; il 18 giugno il PNRR dell’Estonia, che si basa su sovvenzioni RRF per 982,5 milioni di euro; il 13 luglio il
PNRR di Malta, che ha chiesto sovvenzioni per 316,4 milioni.
9
Il Comitato di Esperti il 12 giugno 2020 ha fornito al presidente del Consiglio un Rapporto Iniziative per il RilancioItalia 2020-2022, con anche 102 schede di approfondimento.
10
Il Piano di Rilancio è stato presentato dall’allora Presidente del Consiglio Conte e discusso durante la consultazione
nazionale Progettiamo il rilancio che si è tenuta dal 13 al 21 giugno 2020.
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nel Comitato tecnico di valutazione (CTV) il soggetto preposto a gestire operativamente i lavori.
Così il 9 settembre il CIAE ha approvato una proposta di linee guida per la redazione del PNRR che
è stata sottoposta all’esame del parlamento il 16 settembre.
Le suddette linee guida si presentavano però più come un passaggio formale che sostanziale,
poiché pur individuando per la prima volta le sei missioni del PNRR articolandole per aree tematiche
di intervento (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2. Rivoluzione verde e
transizione ecologica, 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile, 4. Istruzione e ricerca; 5. Parità
di genere, coesione sociale e territoriale, 6. Salute), non venivano poste in correlazione con
l’individuazione di chiari e trasparenti criteri di selezione dei progetti a queste connesse. In sostanza
le linee guida ricorrendo ad una “metrica ampia” poco adatta a criteri tassativi idonei a procedure di
selezione, aprivano la strada ad ampi margini di discrezionalità, non solo nel momento della
valutazione dei progetti, ma anche in quello di esclusione. A questo si aggiungeva un richiamo
sommario alle “riforme” che il governo si impegnava a realizzare per “supportare” il Piano.
Tali criticità hanno portato a rendere necessaria una terza fase nella costruzione del PNRR,
che ha interessato i rapporti tra governo e parlamento, enfatizzando la stretta interrelazione tra ciclo
di bilancio e PNRR.
Non è certo casuale il fatto che il Parlamento abbia approvato lo stesso giorno (14 ottobre) sia
la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza presentata dal governo il 5 ottobre,
sia un atto di indirizzo in cui invitava il governo a predisporre “celermente” il Piano, determinando
un effetto di slittamento del ciclo di bilancio al fine di correlarlo alla costruzione del Piano di ripresa
e resilienza italiano.
A questa fase è seguita poi la presentazione in data 6 dicembre 2020 delle prime bozze del
piano di ripresa e resilienza italiano presentata dal governo Conte, che possiamo individuare come la
quarta fase del processo di costruzione del PNRR.
Si tratta è evidente di un passaggio chiave che rende evidente l’articolazione del piano nelle
sei missioni indicate dal programma Next generation Eu, ciascuna divisa in componenti, ovvero linee
di azioni, a sua volta articolate in progetti.
Ebbene dalla lettura di questa prima bozza , emerge un Piano poco chiaro e soprattutto
generico come del resto erano le linee guida, con il risultato che delle 125 pagine la maggior parte
è dedicata alla descrizione delle missioni, e i progetti si risolvono solo in un elenco, senza indicazioni
specifiche.
Addirittura in questa prima stesura il Piano risultava talvolta anche contradditorio, es. nella
Missione istruzione e ricerca il piano indicava 2 linee di azioni, che poi nel documento diventavano
3.
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Ad inficiare la prima bozza del Piano erano state poi anche le tensioni relative alla
distribuzione delle risorse tra le sei missioni, in particolare per quelle destinate alla missione sanità11,
oltre a quelle relative alla governance12.
Tutte le suddette criticità, è bene ricordarlo, hanno portato il Governo Conte alla revisione
della prima bozza del Piano, ed alla stesura di una seconda bozza, presentata al parlamento il 15
gennaio 2021, segnando un ulteriore passo verso la stesura definitiva del documento.
Invero la seconda bozza sembra riproporre pedissequamente la prima stesura, seppur
rivedendo la distribuzione delle risorse tra le sei missione, destinando maggiori risorse a sanità (che
seppur sempre poche, venivano quadi raddoppiate), ed in particolare apportando una modifica alla
missione numero 5, espungendo il riferimento alla parità di genere, che diventa invece un obiettivo
trasversale del Piano, insieme a “giovani” e “sud-riequilibrio territoriale”.
Ma quel che più conta ricordare su questa seconda bozza è che questa è diventata l’elemento
determinate (o forse più il pretesto) per la crisi del Governo Conte II, che non ha ottenuto la fiducia
di uno dei partiti che componevano l’allora maggioranza, né sulla ripartizione delle risorse né sulla
governance13. La seconda bozza del PNRR, per quanto poco significativa sul piano dei contenuti,
diviene invece rilevante sul piano politico per la ragione che concorre a determinare la crisi del
governo Conte II ed alla nascita del terzo governo della XVIII legislatura, il c.d. Governo Draghi in
carica dal 13 febbraio 2021, formatosi dopo il ricorso a tutti i principali istituti del diritto

La bozza destinava alla sanità solo 9 miliardi. Tant’è che il Ministro della Salute si presentò in Consiglio dei ministri
per richiedere maggiori risorse da destinare alla sanità.
12
La governance si rilevava infatti molto complessa, individuando la presenza di un comitato esecutivo che deve vigliare
sull’attuazione del piano con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo, composto dal presidente del consiglio, dal
ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro sviluppo economico; sei responsabili di missione , ciascuno per
ogni missione, riuniti nella c.d. “conferenza dei responsabili di missione”, che nomina un coordinatore, senza chiarire chi
siano i responsabili, né le modalità di scelta, ciascuno di questi avrebbe dovuto coordinare una “struttura di missione”,
di cui però non veniva stabilito il numero preciso di personale, facendo solo un riferimento generico al fatto che poteva
essere composta sia da personale già interno alla PA che esterno; un comitato di responsabilità sociale, composto da
rappresentanti delle categorie produttive, del sistema dell’università e della ricerca scientifica tra personalità di alto profilo
istituzionale e scientifico e di notoria indipendenza a cui sarebbe dovuto spettare il compito di fornire pareri e
suggerimenti per l’attuazione del piano (non veniva però precisato a chi spettava la scelta, né se si trattava di nomine
prettamente politiche o di individuazione su invio di candidature sul modello dell’UPB); una unità di missione ad hoc
costituita presso la Ragioneria generale dello Stato, con il compito di definizione delle rilevazioni dei dati finanziari, fisici
e procedurali dei singoli progetti. Si prevedeva poi il monitoraggio dell’Anac, oltre all’assegnazione alla Corte dei conti,
in stretto raccordo con la Corte dei conti europea della competenza a svolgere un audit specifico sulle risorse del piano,
senza però specificare se questo avrebbe dovuto strutturarsi in base ai protocolli già in essere tra le due istituzioni o
concretizzarsi in un protocollo ad hoc. Tale governance complessa trovava poi una forte limitazione (contraddizione)
nella previsione che individuava il Ministro degli affari europei (seppur d’intesa con il ministro degli affari esteri e
cooperazione internazionale) quale referente unico per la commissione europea per tutte le attività legate all’attuazione
del piano.
13
Il riferimento sono alle affermazioni pubbliche resa dal leader del Partito Italia Viva, Mattero Renzi.
11
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costituzionale per la formazione di un nuovo Governo(consultazioni del Presedente della Repubblica,
incarico di mandato esplorativo, accettazione dell’incarico con riserva)14.
Il Governo Draghi è nato, dunque, proprio con il compito primario di adottare in via definitiva
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza entro il termine stabilito a livello europeo del 30 aprile.
E così è stato. Infatti, quest’ultimo ha ultimato le fasi del processo di costruzione del Piano,
portandone a termine l’iter, presentando il 25 aprile 2021 un nuovo testo del PNRR. Testo che è stato
oggetto di comunicazioni del Presidente del Consiglio alle Assemblee di Camera e Senato il 26 e 27
aprile 2021, che hanno poi approvato rispettivamente la risoluzione di maggioranza (con 442 voti a
favore, 19 contrari e 51 astenuti alla Camera e con 224 voti favorevoli, 16 contrari e 21 astenuti al
Senato) 15. All’approvazione è poi seguito l’invio ufficiale del Piano alla Commissione europea.
A questo punto non resta che domandarsi se davvero tra il documento presentato dal Governo
Conte II che ne ha segnato la sua caduta e il Piano di Draghi vi siano differenze così dirimenti.
L’esame dei due testi non sembra però portare all’individuazione di differenze così rilevanti,
non è cambiata la struttura (articolata nelle sei missioni individuate nel testo del 12 gennaio, e
suddivise in componenti), ed anche la complessa governance non trova nel testo di Draghi una
definizione compiuta, rinviata a successivi decreti attuativi.
Quel che sembra essere cambiato è invece l’elemento fiduciario che sta alla base del Governo
Draghi, ed a cascata del Piano da questo presentato, e che investe sia il livello nazionale che
(soprattutto) quello europeo. Tale elemento sembra individuabile nella modifica più rilevante
presente nel Piano definitivamente trasmesso all’Europa, che a differenza dei precedenti Piani vede
occupare una parte rilevante del documento al tema delle riforme, con la individuazione di tre

14

Dopo le dimissioni del governo Conte II avvenute il 26 gennaio 2021 e al termine di un giro di consultazioni, il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico un
mandato esplorativo per verificare l’esistenza di una solida maggioranza tra PD, M5S, LeU, IV e EU-MAIE-CD.Questo
ha avuto però esito negativo. Il 3 febbraio il Presidente della Repubblica ha allora convocato al Quirinale Mario Draghi
per conferirgli l’incarico di formare un nuovo governo. Draghi ha accettato l’incarico con riserva, poi sciolta il 12
febbraio, dopo due giri di consultazioni con tutte le forze politiche e colloqui con le parti sociali. Il 13 febbraio 2021
l’esecutivo ha prestato giuramento, entrando ufficialmente in carica. Il governo ha ottenuto la fiducia al Senato il 17
febbraio 2021 con 262 voti favorevoli, 40 contrari e 2 astenuti, e alla Camera il 18 febbraio con 535 voti favorevoli, 56
contrari e 5 astenuti.
15
Con l’appoggio di quasi tutti i partiti (Pd, M5s, Lega, Leu, Italia viva, gruppo delle Autonomie), seppur preme ricordare
l’astensione di Fratelli d’Italia.
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tipologie, quelle c.d. strutturali, quelle c.d. abilitanti e quelle c.d. settoriali-specifiche16, oltre alla
previsione di un maggiore collegamento tra riforme e missioni (investimenti per settore)17.
Significativo è, infatti, l’incipit del Piano quando va ad affrontare il tema delle riforme, in cui
è espressamente specificato che i “Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza sono innanzitutto piani di
riforma”, ciò significa che le linee di investimento devono essere accompagnate da una strategia di
riforme orientata a migliorare le condizioni regolatorie e ordinamentali di contesto e a incrementare
stabilmente l’equità, l’efficienza e la competitività del Paese. In questo senso le riforme devono
considerarsi, allo stesso tempo, parte integrante dei piani nazionali e catalizzatori della loro
attuazione.
Come a dire che il Piano, o meglio la sua attuazione, è tutta in divenire. Certo è che dalla
trasmissione del Piano Draghi alla Commissione il processo è stato avviato. Ed infatti a questa è
seguita la pubblicazione da parte della Commissione europea in data 22 giugno 2021 della proposta
di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR
italiano, ed il 13 luglio 2021 il Piano italiano è stato definitivamente approvato con Decisione di
esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione è
allegato un corposo allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma,
precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione
delle risorse su base semestrale.
Intanto il 13 agosto 2021 la Commissione europea, a seguito della valutazione positiva del
PNRR, ha erogato all’Italia 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento (di cui 8,957 miliardi a fondo
perduto e per 15,937 miliardi di prestiti), pari al 13% dell’importo totale stanziato a favore del Paese.

Le riforme orizzontali, o di contesto, consistono in innovazioni strutturali dell’ordinamento, d’interesse traversale a
tutte le Missioni del Piano, idonee a migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività e, con esse, il clima economico del
Paese. Il Piano ne individua due: la riforma della pubblica amministrazione e la riforma del sistema giudiziario. Alla
categoria delle misure di contesto appartengono anche le riforme abilitanti, cioè gli interventi funzionali a garantire
l’attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le
attività economiche e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Tra questi ultimi interventi, si annoverano le
misure di semplificazione e razionalizzazione della legislazione e quelle per la promozione della concorrenza. Sono
invece contenute all’interno delle singole Missioni le riforme settoriali, cioè le misure consistenti in innovazioni
normative relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche, destinate a introdurre regimi regolatori e
procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali (ad esempio, senza pretesa di esaustività, le procedure per
l’approvazione di progetti su fonti rinnovabili, o la normativa di sicurezza per l’utilizzo dell’idrogeno, la legge quadro
sulla disabilità, la riforma della non autosufficienza, il Piano strategico per la lotta al lavoro sommerso, i servizi sanitari
di prossimità).
17
Le riforme rappresentano infatti un elemento determinante per l’attuazione alle raccomandazioni della Commissione
europea, ma per essere attuate necessitano di un forte consenso a livello politico.
16
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4. Spunti di riflessione.
La ricostruzione delle origini del PNRR porta ad evidenziare come la vera novità del testo
definitivo sia il ruolo chiave della “fiducia” riconosciuta all’attuale Governo, quale capacità
innovativa di un tessuto istituzionale, economico, giuridico e sociale come quello italiano,
contraddistinto negli ultimi anni da rilevanti fattori di debolezza.
L’Italia si trova infatti all’insorgere della pandemia Covid 19 già in una situazione di grave
crisi che la vedeva in rapporto ai principali Paesi europei ultima se si andava a confrontare
l’evoluzione del Pil italiano, penultima in relazione all’evoluzione dell’occupazione, terzultima per
il livello di disoccupazione, penultima se si guardava al livello di debito pubblico che al 2019 si
attestava al 130% circa.
Non a caso l’Italia risulta il primo paese beneficiario delle ingenti risorse europee. All’Italia
sono infatti destinate circa il 27% delle risorse del programma Next generation UE, nonchè il 35%
dei prestiti, ed il 20 % circa delle risorse a fondo perduto del Dispositivo per la ripresa e resilienza.
Si tratta pertanto di una vera e propria opportunità, anche se, come si è visto, non è certo
possibile intravedere un reale “cambio di rotta” dalla lettura del Piano definitivo, ancora inficiato da
eccessiva genericità e da obiettivi lacunosi e poco chiari. Questo necessita, dunque, per non restare
solo “sulla carta”, di trovare attuazione in progetti chiari, puntuali e sostenibili socialmente,
territorialmente, ed anche finanziariamente, nel ricorso a procedure snelle e non iper-burocratico a
livello nazionale ed anche europeo, oltre all’individuazione di modalità di controlli ad hoc calibrati
sulla specialità e specificità dello strumento.
Non solo. Questo evidenzia anche la necessità di una solida consapevolezza linguistica e
giuridica, ispirata a quei principi di trasparenza e di rispetto per il cittadino che dovrebbero informare
ogni democrazia, poiché i Piani nazionali, ma in generale l’intero Programma Next generation UE
sono senza alcun dubbio “un bene pubblico europeo”, e perché questo non sia depauperato, il punto
focale è individuabile non tanto negli enunciati del Piano, quanto nella qualità di progetti o meglio
nel come saranno spese queste risorse, al di là che si tratti di progetti nuovi o vecchi, oltre alla verifica
del reale perseguimento degli obiettivi individuati seppur genericamente nel Piano presentato.
A tal fine appare più che mai auspicabile l’individuazione di indicatori chiari e specifici in
modo di permettere una valutazione da parte dei cittadini, ed anche il ricorso ad una vera e propria
“contabilità di mandato” dei bilanci pubblici, al fine di rendere più trasparenti e valutabile i processi
sottesi all’attuazione del Piano.
Al riguardo, rilevante appare il monito di Mario Draghi, che ha ricordato come il debito che
sta alla base del Next generation UE è “sottoscritto, comprato, da Paesi, istituzioni, mercati e
risparmiatori … e sarà sostenibile (...) se utilizzato a fini produttivi. Ad esempio, investimenti nel
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capitale umano, nelle infrastrutture cruciali per la produzione, nella ricerca e altri impieghi. Se cioè
sarà considerato debito buono. La sua sostenibilità verrà meno se invece verrà utilizzato per fini
improduttivi, se sarà considerato debito cattivo. (…) Ma c’è anche una ragione morale che deve
spingerci a questa scelta e a farlo bene: il debito creato con la pandemia è senza precedenti e dovrà
essere ripagato principalmente da coloro che sono oggi i giovani (...), per anni una forma di egoismo
collettivo ha indotto i governi a distrarre capacità umane e altre risorse in favore di obiettivi con più
certo e immediato ritorno politico: ciò non è più accettabile oggi. Privare un giovane del futuro è una
delle forme più gravi di diseguaglianza”18.
Anche in questo caso in discussione è il complesso rapporto tra effettività dei diritti e il buon
uso delle risorse disponibili, tra accountability nelle istituzioni nazionali ed europee e rapporto
fiduciario tra cittadini e istituzioni.

18

Discorsi di Mario Draghi al meeting di Rimini del 18 agosto 2020 .
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BILANCIO E TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI
A cura di Giovanna Pistorio
Professore Associato Università di Roma 3 facoltà di Giurisprudenza
La rubrica nasce dall’intendo di esaminare gli effetti delle politiche di bilancio sulla tutela dei diritti e dei
limiti fondamentali. Sappiamo bene quanto significative siano state le ripercussioni sull’Europa della crisi
economica, a partire dal 2008. Ripercussioni i cui effetti si sono sviluppati nel tempo, sia sul piano normativo
che giurisprudenziale.
Ormai noti gli effetti che l’introduzione del principio del pareggio di bilancio, ad opera della legge
costituzionale n. 1 del 2012, ha determinato sull’assetto costituzionale del nostro Paese.
In continua evoluzione, invece, gli orientamenti giurisprudenziali volti a garantire ora la prevalenza di
interessi finanziari, ora l’assoluta e indiscussa preminenza dei diritti inviolabili dell’uomo.
Fondamentale, in tale contesto, il ruolo del rinvio pregiudiziale, quale grimaldello che, attraverso la
cooperazione e il dialogo tra giudici interni e Corte di giustizia, consente un’evoluzione costante e dinamica
del processo di integrazione europea.
È attorno alle problematiche connesse al rapporto tra equilibrio di bilancio e salvaguardia del nucleo
essenziale dei diritti, sul piano nazionale e dell’Unione, che la rubrica prende le mosse.
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Irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per la Campania
La Corte dei conti non è «giurisdizione nazionale» ex art. 267 TFUE.
Riservandoci di esaminare più approfonditamente le problematiche che essa implica, si segnala sin d’ora la
recente ordinanza della Corte di giustizia, 4 ottobre 2021, C-161/21 avente ad oggetto una domanda di
pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Corte dei Conti. Causa dell’irricevibilità è la rilevata assenza della
funzione giurisdizionale dell’istanza remittente.
Si ricordano, però, le seguenti pronunce della Corte di giustizia in cui si riteneva sussistente la natura
contraddittoria della controversia, anche qualora la stessa si sviluppava in una fase diversa da quella nella quale
era stato rimesso il giudizio:
CGCE, 24 maggio 1977, C-107/76, Hoffmann (con riferimento al giudice cautelare).
CGCE, 21 febbraio 1974, C-162/73, Birra Dreher (con riferimento al pretore).
CGCE, 17 maggio 1994, C-18/93, Corsica Ferries (con riferimento al giudice istruttore)
È noto, poi, che, pur in assenza di contraddittorio, la giurisprudenza ha ammesso il rinvio del Consiglio di
Stato nell’esercizio della funzione consultiva e in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato (CGCE, 16
ottobre 1997, C-69 a 79/96, Garofalo e 23 dicembre 2009, C-305/08, Consorzio interuniversitario per le
Scienze del mare).
Più di recente, infine, è stata sufficiente la vincolatività delle decisioni emesse dal giudice delegato nell’ambito
della procedura fallimentare, ai fini del riconoscimento della natura giurisdizionale del rimettente, pur in
mancanza della natura contraddittoria della controversia (CGUE, 29 aprile 2012, C—443/09, CCIA
Cosenza/Fallimento Grillo Star srl.)
In dottrina, cfr. Il rinvio pregiudiziale, a cura di F. Ferraro e C. Iannone, Torino, 2020.

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
4 ottobre 2021
Nella causa C-161/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo
267 TFUE, dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania (Italia), con
ordinanza del 9 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 10 marzo 2021, nel procedimento
Comune di Camerota
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da N. Piçarra, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata,
conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
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ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1,
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 12 della direttiva 2011/85/UE del Consiglio,
dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU 2011,
L 306, pag. 41), nonché sull’interpretazione degli articoli 1 e 4 della direttiva 2011/7/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito del procedimento di esame, da parte della Corte dei conti
– Sezione regionale di controllo per la Campania (Italia), del Piano pluriennale di riequilibrio
finanziario del Comune di Camerota (Italia) come rimodulato.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2011/85
3 L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/85 prevede quanto segue:
«Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi
di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori
dell’amministrazione pubblica e contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul
principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sulle norme [del sistema europeo dei conti
nazionali e regionali nella Comunità, adottato dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25
giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU 1996,
L 310, pag. 1)]. Detti sistemi di contabilità pubblica sono soggetti a controllo interno e audit
indipendente».
4

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni del [Trattato sul funzionamento dell’Unione europea] relative al quadro
di sorveglianza dei bilanci dell’Unione, le regole di bilancio numeriche specifiche per paese precisano
i seguenti elementi:
(...)
b) il controllo effettivo e tempestivo dell’osservanza delle regole, basato su un’analisi affidabile e
indipendente, eseguita da organismi indipendenti od organismi dotati di autonomia funzionale
rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri».
5

A termini dell’articolo 12 della direttiva in parola:

«Gli Stati membri assicurano che tutte le misure adottate per conformarsi ai capi II, III e IV si
applichino in modo coerente e riguardino tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica. Ciò
richiede in particolare l’uniformità delle norme e procedure contabili nonché l’integrità dei sistemi di
raccolta e elaborazione dati sottostanti».
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Direttiva 2011/7
6

L’articolo 1 della direttiva 2011/7 così dispone:

«1.
Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo
la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)].
2.
La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una
transazione commerciale.
3.
Gli Stati membri possono escludere i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte
a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito».
7
L’articolo 4 di tale direttiva enuncia le condizioni applicabili alle «[t]ransazioni fra imprese e
pubbliche amministrazioni», nelle quali il debitore è la pubblica amministrazione.
Diritto italiano
8
L’articolo 20, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 – Disposizioni per l’attuazione
del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione (GURI
n. 12 del 15 gennaio 2013) prevede che la Corte dei conti svolga il controllo successivo sulla gestione
dei bilanci delle regioni e degli enti locali ai fini del coordinamento della finanza pubblica e
dell’equilibrio dei bilanci.
9
Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 – Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate
nel maggio 2012 (GURI n. 237 del 10 ottobre 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213 (Supplemento ordinario alla GURI n. 286 del 7 dicembre 2012) (in prosieguo:
il «decreto-legge n. 174/2012»), prevede il rafforzamento di tali controlli di bilancio. L’articolo 3,
comma 1, lettera r), del decreto-legge n. 174/2012 introduce la procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale nell’ordinamento giuridico italiano. L’articolo 3, comma 1, lettera e), di detto decretolegge affida l’approvazione di tale procedura alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
(Italia).
10
Più esattamente, l’articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge n. 174/2012 ha inserito gli
articoli da 243-bis a 243-quater nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali (Supplemento ordinario alla GURI n. 227 del 28 settembre
2000) (in prosieguo: il «TUEL»). Tali disposizioni prevedono una procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale alla quale possono ricorrere i comuni e le province per i quali «sussistano
squilibri strutturali del bilancio in grado di provocar[n]e il dissesto finanziario». Tale procedura è
dunque intesa a prevenire una situazione del genere e a ripristinare l’equilibrio finanziario dell’ente
interessato.
11
Ai sensi dell’articolo 243-quater del TUEL, la procedura di esame del piano di riequilibrio
adottato dall’ente interessato si articola in due fasi. La prima fase – istruttoria – è affidata alla
Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (Italia), che è un organo amministrativo
costituito presso il Ministero dell’Interno (Italia). La seconda fase – decisionale – spetta alle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti. Queste ultime deliberano, entro il termine di 30 giorni
dalla data di ricezione della relazione finale, «sull’approvazione o sul diniego del piano, valutandone
la congruenza ai fini del riequilibrio».
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12
Ai sensi dell’articolo 243-bis, comma 4, del TUEL, «[l]e procedure esecutive intraprese [dai
creditori] nei confronti dell’ente sono sospese» dalla data della deliberazione consiliare di ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla pronuncia della magistratura contabile.
13
Conformemente all’articolo 243-quater, comma 5, del TUEL e all’articolo 11, comma 6, del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo
20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Supplemento ordinario alla GURI n. 209 del 7 settembre 2016),
la delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti di approvazione o di diniego del
piano di riequilibrio può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte,
innanzi alle Sezioni riunite della medesima corte in speciale composizione, che si pronunceranno sul
ricorso in primo e unico grado.
14
Da quest’ultima disposizione discende che le decisioni emesse in materia di piani di riequilibrio
sono oggetto di un controllo di legittimità che si inserisce in un contesto giurisdizionale unitario e
integrato, costituito da due fasi dinanzi a due organi diversi della Corte dei conti. La prima fase, non
contenziosa, si svolge dinanzi alle sezioni regionali di controllo di tale corte, le quali statuiscono, con
decisioni aventi effetti vincolanti, sulla conformità dei bilanci alle norme di diritto obiettivo, ad
esclusione di qualsiasi valutazione che non sia di ordine strettamente giuridico. La seconda fase, che,
dal canto suo, è contenziosa, si apre solo se la decisione della sezione regionale di controllo è
impugnata mediante un ricorso dinanzi alle sezioni riunite in formazione speciale. La pronuncia della
sezione regionale di controllo, qualora non sia impugnata con ricorso alle sezioni riunite, potrà
acquisire forza di giudicato.
15
Intitolato «Sostegno agli enti in deficit strutturale», l’articolo 53 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (Supplemento ordinario alla
GURI n. 203 del 14 agosto 2020), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
(Supplemento ordinario alla GURI n. 253 del 13 ottobre 2020) (in prosieguo: il «decreto-legge
n. 104/2020»), ai commi da 8 a 10 così dispone:
«8.
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del [TUEL], i termini disposti ed
assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei
conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti.
9.
Per gli enti di cui al comma 8 sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive
a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. (…) Le procedure esecutive eventualmente intraprese
in violazione del primo periodo non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del
tesoriere.
10.

Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti già avviati».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16
All’inizio dell’anno 2013, constatando che il suo bilancio presentava squilibri strutturali in
grado di provocare una situazione di dissesto finanziario, il Comune di Camerota decideva di ricorrere
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista all’articolo 243-bis, comma 1, del
TUEL. A tal fine, adottava un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di 10 anni (dal
2013 al 2022), che veniva approvato, il 20 maggio 2015, dall’organo di riferimento, la Corte dei
conti – Sezione regionale di controllo per la Campania, conformemente all’articolo 243-quater,
comma 3, del TUEL.
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17
All’inizio dell’anno 2018, il medesimo comune si avvaleva della facoltà di rimodulare tale
piano di riequilibrio. Adottava pertanto, il 26 febbraio 2018, un piano di riequilibrio rimodulato, che
trasmetteva al Ministero dell’Interno e all’istanza remittente il 22 febbraio 2018.
18
L’istanza remittente ritiene di non disporre di elementi sufficienti per valutare l’adeguatezza,
ai fini del riequilibrio, del piano rimodulato presentato dal Comune di Camerota e vorrebbe perciò
completare l’istruttoria.
19
La medesima istanza rileva tuttavia che, in considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria causata dall’epidemia di COVID-19, i suoi poteri istruttori sono stati sospesi, dal
15 agosto 2020 al 30 giugno 2021, in conformità dell’articolo 53, comma 8, del decreto-legge
n. 104/2020. Inoltre, l’articolo 53, comma 9, di tale decreto-legge paralizzerebbe le procedure
esecutive nei confronti degli enti locali che si trovino in una situazione di grave squilibrio strutturale
e che attuino un percorso di risanamento.
20
Tale sospensione aggraverebbe tuttavia i sacrifici imposti, in termini di soddisfacimento, ai
creditori degli enti ammessi a procedimento di riequilibrio. Tali creditori sarebbero essenzialmente
imprese sulle quali la crisi economica provocata dalla situazione epidemica grava ancora più
pesantemente che sui pubblici poteri. L’istanza remittente dubita perciò della compatibilità della
normativa nazionale succitata con il diritto dell’Unione.
21
In primo luogo, tenuto conto sia del carattere obbligatorio delle direttive sia del principio di
leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la direttiva 2011/85 imporrebbe agli
Stati membri un obbligo di non regressione e, pertanto, vieterebbe loro di abrogare o sospendere
puramente e semplicemente l’effetto delle misure nazionali che la traspongono.
22
In secondo luogo, sospendendo i poteri istruttori attribuiti alle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, segnatamente in materia di riequilibrio delle finanze degli enti locali, l’articolo
53, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020 paralizzerebbe le funzioni di controllo giurisdizionale in
materia contabile attribuite a una magistratura indipendente. In tal modo, detto decreto-legge
violerebbe diversi strumenti del diritto dell’Unione, come l’articolo 19 TUE, che concretizza il valore
dello Stato di diritto enunciato all’articolo 2 TUE, nonché la direttiva 2011/85, che promuove il
controllo indipendente dell’osservanza delle norme di bilancio a livello nazionale. L’istanza
remittente ritiene altresì che, impedendo non solo l’esercizio delle funzioni del giudice contabile nella
fase non contenziosa della procedura di esame del piano di riequilibrio, ma anche la possibilità di
proporre un ricorso dinanzi alle sezioni riunite in formazione speciale, l’articolo 53, comma 8, del
decreto-legge n. 104/2020 integri una violazione dei principi dello Stato di diritto, ai sensi
dell’articolo 3, lettera c), e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e lettera d), del regolamento (UE,
Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un
regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU 2020, L 433 I,
pag. 1).
23
Infatti, l’obbligo di disporre di un organo indipendente che sorvegli l’osservanza delle norme
di bilancio e quello di garantire una tutela giurisdizionale effettiva in tale settore sarebbero intangibili,
di modo che gli Stati membri non potrebbero derogarvi, neppure a titolo temporaneo.
24
La possibilità di applicare clausole di salvaguardia in una fase di crisi riguarderebbe quindi
unicamente le norme sostanziali, in particolare i vincoli di bilancio che, entro certi limiti e secondo
procedure rigorose, potrebbero essere oggetto di deroghe temporanee. Le funzioni di controllo
giurisdizionale attribuite alla Corte dei conti sarebbero invece salve, tanto più che tale organo è
chiamato all’occorrenza a verificare che siffatte deroghe siano conformi alla finalità emergenziale in
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cui si inseriscono e rispettino i principi generali del diritto dell’Unione di proporzionalità, di leale
cooperazione e dell’effetto utile.
25
In terzo luogo, l’istanza remittente rileva che, nella sentenza del 28 gennaio 2020,
Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) (C-122/18, EU:C:2020:41), la Corte
ha dichiarato che, non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettassero effettivamente
i termini di pagamento stabiliti dall’articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7, la Repubblica
italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.
26
L’istanza remittente, che intende chiedere chiarimenti alla Corte in merito alla portata del
diritto dell’Unione applicabile al procedimento di cui è investita, si ritiene competente a procedere a
un rinvio pregiudiziale, sulla base dell’articolo 267, secondo comma, TFUE, poiché le decisioni delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relative ai piani di riequilibrio finanziario
pluriennali possono formare oggetto di ricorso dinanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti in
formazione speciale.
27
In tali circostanze la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli articoli 2 (con particolare riferimento al principio dello Stato di diritto) e 19 TUE,
l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli articoli 120, paragrafo 1, e
126, paragrafo 1, TFUE, gli articoli 3, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, lettera b), e 12 della [direttiva
2011/85], nonché i principi del diritto dell’Unione europea di proporzionalità, di leale cooperazione
e dell’effetto utile desumibili dagli articoli 4 e 5 del TUE, ostino alla interpretazione ed applicazione
di una normativa nazionale emergenziale, come quella dettata dall’articolo 53, comma 8, del [decretolegge n. 104/2020], nel senso che essa impedisce, sia pure in via temporanea (dal 15 agosto 2020 al
30 giugno 2021, e quindi ben oltre il periodo di durata dello stato di emergenza), il controllo
giurisdizionale effettivo e tempestivo sull’osservanza delle regole di bilancio affidato,
conformemente al quadro normativo costituzionale e legislativo interno, ad una magistratura
indipendente, specializzata nella materia contabile, quale la Corte di conti, sospendendo, in
particolare, le funzioni giurisdizionali di controllo nei confronti degli enti locali che si trovano in
condizioni di squilibrio strutturale in grado di provocarne il dissesto e hanno avviato un percorso di
risanamento a lungo termine e che necessiterebbero – proprio per tale ragione, oltre che per le
difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria – più degli altri enti, di essere assoggettati ad un
monitoraggio indipendente, effettivo e tempestivo, che eviti che la crisi finanziaria possa aggravarsi
e che la deviazione dal percorso di risanamento diventi irreversibile e conduca al dissesto dell’ente.
2) Se gli articoli 3, paragrafo 3, TUE, gli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 119, paragrafi 1 e 2, e
120 TFUE, gli articoli 1 e 4 della direttiva [2011/7], nonché il Protocollo (n. 27) sul mercato interno
e sulla concorrenza[, allegato al trattato UE e al trattato FUE,] ostino alla interpretazione ed
applicazione di una normativa nazionale emergenziale, come quella dettata dall’articolo 53, comma
9, del [decreto-legge n. 104/2020], nel senso che essa consente una nuova ipotesi di sospensione, dal
15 agosto 2020 al 30 giugno 2021, delle procedure esecutive dei creditori degli enti che hanno
ottenuto l’approvazione del piano di riequilibrio, motivata esclusivamente con riferimento
all’emergenza sanitaria, ulteriore rispetto a quella di cui tali enti hanno già beneficiato ai sensi del
combinato disposto degli articoli 243-bis, comma 4, e 243-quater, comma 5, del TUEL, senza che a
tale sospensione consegua l’instaurazione di una procedura concorsuale che offra una modalità
alternativa di soddisfazione del credito, con le conseguenze che tale ulteriore e lunga sospensione
delle procedure esecutive comporta in termini di ulteriore aggravamento dei ritardi nei pagamenti
delle pubbliche amministrazioni e quindi di tutela della concorrenza e di competitività delle imprese
creditrici».
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28
L’istanza remittente chiede l’applicazione della procedura accelerata di cui all’articolo 105,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, tenuto conto, da un lato, del carattere
temporaneo delle misure emergenziali di cui trattasi nel procedimento principale e, dall’altro, della
necessità di prevenire un aggravamento della crisi finanziaria evitando che l’eventuale deviazione dal
percorso di risanamento diventi irreversibile e conduca al dissesto finanziario del Comune di
Camerota.
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
29
Nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre applicare l’articolo 53,
paragrafo 2, del regolamento di procedura, ai sensi del quale quando una domanda è manifestamente
irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza
motivata, senza proseguire il procedimento.
30
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, per valutare se l’organo di rinvio costituisca
una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE – questione rientrante unicamente nel diritto
dell’Unione –, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale di tale organo, il
suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, lo svolgimento in contraddittorio
dei procedimenti dinanzi ad esso, l’applicazione da parte dell’organo di norme giuridiche, nonché la
sua indipendenza (v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65,
EU:C:1966:39, pag. 395; ordinanza del 26 novembre 1999, RAI, C-440/98, EU:C:1999:590, punto
11, e sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C-274/14, EU:C:2020:17, punto 51).
31
Inoltre, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una
lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una
pronuncia di carattere giurisdizionale (v., in tal senso, ordinanze del 5 marzo 1986, Greis Unterweger,
318/85, EU:C:1985:106, punto 4, e del 26 novembre 1999, RAI, C-440/98, EU:C:1999:590, punto
12; sentenza del 19 dicembre 2012, Epitropos tou Elegktikou Synedriou, C-363/11, EU:C:2012:825,
punto 19, nonché ordinanza del 25 aprile 2018, Secretaria Regional de Saúde dos Açores, C-102/17,
EU:C:2018:294, punto 33).
32
Occorre quindi determinare la legittimazione di un organo a rinviare alla Corte secondo criteri
tanto strutturali, quanto funzionali. A tal riguardo, un organo nazionale può essere qualificato come
«giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, quando esercita funzioni giurisdizionali, mentre,
nell’esercizio di altre funzioni, in particolare di natura amministrativa, tale qualifica non può essergli
riconosciuta. Ne consegue che, per stabilire se un organo nazionale cui la legge affida funzioni di
natura diversa debba essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è
necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare
contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte (ordinanze del 26 novembre 1999, RAI,
C-440/98, EU:C:1999:590, punti 13 e 14, e ANAS, C-192/98, EU:C:1999:589, punti 22 e 23, nonché
sentenza del 31 gennaio 2013, Belov, C-394/11, EU:C:2013:48, punti 40 e 41).
33
Nell’ambito di tale esame, è ininfluente il fatto che altre sezioni dell’organo di cui trattasi, o
addirittura la stessa sezione che ha adito la Corte, ma nell’esercizio di funzioni diverse da quelle che
sono all’origine di tale rinvio, debbano essere qualificate come «giurisdizioni» ai sensi dell’articolo
267 TFUE (ordinanze del 26 novembre 1999, RAI, C-440/98, EU:C:1999:590, punto 14, e del 26
novembre 1999, ANAS, C-192/98, EU:C:1999:589, punto 23).
34
Nel caso di specie, al fine di stabilire la sua qualità di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo
267 TFUE, l’istanza remittente rileva che i controlli di legittimità sui bilanci locali sono necessari per
assicurare l’osservanza degli obblighi che la Repubblica italiana ha assunto nei confronti dell’Unione
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in ordine alle politiche di bilancio. Inoltre, quando il controllo dei conti pubblici è previsto come
necessario dalla legge e consiste nell’accertare la conformità di determinati fatti giuridico-contabili
ad un preciso parametro normativo, con esclusione di qualsiasi valutazione che non sia di ordine
strettamente giuridico, il giudice contabile eserciterebbe tale controllo in forma giurisdizionale, con
tutte le garanzie soggettive e procedurali che discendono da siffatto inquadramento. La funzione
assunta dall’istanza remittente nella presente causa si distinguerebbe così dal controllo a posteriori
effettuato a fini di parere (controlli-referto), a proposito del quale la Corte ha considerato,
nell’ordinanza del 26 novembre 1999, ANAS (C-192/98, EU:C:1999:589), che la magistratura
contabile non esercitava funzioni giurisdizionali. La medesima istanza rileva infine che la Corte
costituzionale (Italia) ha ammesso la legittimazione delle sezioni regionali della Corte dei conti a
sollevare questioni incidentali di costituzionalità, segnatamente in sede di controllo sui piani di
riequilibrio, avendo considerato tali sezioni un «giudice» che interviene nel contesto di un «giudizio».
35
A dispetto degli elementi avanzati dall’istanza remittente, quali ricordati al punto precedente,
non risulta che essa eserciti una funzione giurisdizionale, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti
30 e 31 della presente ordinanza, nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
degli enti locali, come disciplinata dagli articoli da 243-bis a 243-quater del TUEL.
36
Come ricordato al punto 11 della presente ordinanza, dall’ordinanza di rinvio risulta che la
suddetta istanza, in quanto sezione regionale di controllo della Corte dei conti, interviene, ai sensi
dell’articolo 243-quater del TUEL, nella procedura di esame del piano di riequilibrio. Tale procedura
fa intervenire in successione la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali e le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti. La prima, che è un organo amministrativo costituito presso
il Ministero dell’Interno, è incaricata dell’istruttoria della deliberazione di un ente locale di ricorrere
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Secondo lo schema, le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, conformemente all’articolo 243-quater, comma 3, del TUEL, devono
deliberare, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione finale di detta commissione,
«sull’approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio».
37
Affidando alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la responsabilità della fase
decisionale della procedura di esame di un piano di riequilibrio, l’articolo 243-quater del TUEL
suggerisce che esse hanno il compito di pronunciarsi sull’approvazione o sul rigetto di tale piano e di
concludere una procedura di controllo preventivo di legittimità prima, se del caso, di omologare la
deliberazione dell’ente locale di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Si
tratta di una funzione amministrativa e non giurisdizionale.
38
Inoltre, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e come ricordato al punto 14
della presente ordinanza, le decisioni emesse in materia di piani di riequilibrio sono oggetto di un
controllo di legittimità costituito da due fasi che si svolgono dinanzi a due organi diversi della
magistratura contabile. Orbene, la prima di tali fasi, che consiste, per le sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, nel valutare la legittimità della deliberazione di un ente locale di ricorrere alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, è espressamente qualificata dall’istanza remittente
come «fase non contenziosa». Essa può, del resto, essere seguita da una «fase contenziosa», quando
la decisione della sezione regionale è contestata dinanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti in
formazione speciale.
39
Peraltro, il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, quale descritto dall’istanza
remittente, non consente di individuare una controversia di cui quest’ultima sia investita e che
quest’ultima sia chiamata a decidere nell’ambito del procedimento medesimo.
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40
Gli elementi menzionati ai punti da 37 a 39 della presente ordinanza costituiscono indizi del
carattere amministrativo e non giurisdizionale della decisione che l’istanza remittente è chiamata a
rendere nel procedimento che ha condotto alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
41
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania deve essere dichiarata
manifestamente irricevibile. La domanda diretta a sottoporre la presente causa a trattazione
accelerata, in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, è divenuta
pertanto priva di oggetto.
Sulle spese
42
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente
sollevato dinanzi all’istanza remittente, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei conti – Sezione regionale di
controllo per la Campania (Italia), con ordinanza del 9 marzo 2021, è manifestamente
irricevibile.
Lussemburgo, 4 ottobre 2021
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Ricerca sanitaria e legittimità della spesa per investimenti produttivi:
il caso ReiThera S.r.l. 1
Commento a Corte dei conti, Sezione centrale di controllo legittimità su atti
Governo e Amministrazioni Stato - deliberazione n. SCCLEG/10/2021/PREV
di Ottavio Caleo
referendario della Corte dei Conti
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ABSTRACT

Health research and legitimacy of expenditure for productive investments: the case of ReiThera S.r.l

The case of Reithera srl - a company devoted to develop and produce a new SARS-CoV-2 vaccineprovides an opportunity to investigate current events and perspectives of the Italian Court of Auditors
preventive control over the legitimacy of Government measures

1. La decisione
Con la delibera in rassegna2 la Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti si è pronunciata sulla conformità
a legge del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 febbraio 2021 con il quale è stato
approvato l’Accordo di sviluppo - sottoscritto dallo stesso Ministero, dall’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.-Invitalia e dalla ReiThera S.r.l. - volto
a sostenere un programma di sviluppo industriale finalizzato allo sviluppo e successiva validazione
clinica di un vaccino atto a prevenire la patologia derivante da Covid-19.
Tale Accordo si colloca nell’ambito applicativo della disciplina dettata dal d.m. 9 dicembre
2014 in materia di contratti di sviluppo, recante le modalità e i criteri per la concessione delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all’art. 43 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112
(convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
In particolare, la ReiThera S.r.l. aveva presentato istanza di accesso (rimessa alla valutazione
istruttoria di Invitalia ex art. 3 d.m. 9 dicembre 2014) alla procedura di un Accordo di sviluppo
consistente in:
- un investimento produttivo, finalizzato all’ampliamento del proprio stabilimento produttivo, allo
scopo di consentire la produzione (a partire dal 2021) di un numero di dosi di vaccino al mese

1
2

L’articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco secondo la procedura pubblicata sul sito www.dirittoeconti.it
Per una sintesi della pronuncia cfr. P. COSA in Riv. Corte conti, 2021, n. 3, parte II, p. 116.
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ricompreso tra 10 (dieci) e 20 (venti) milioni, per un investimento pari ad euro 11.747.316,28, tale da
ricomprendere l’acquisto dell’attuale sede operativa (euro 4.000.000,00) ove la società opera in forza
di un contratto di comodato e di tre contratti di locazione e la realizzazione di un impianto di
infialamento e confezionamento (euro 7.747.316,28);
- un investimento di ricerca e sviluppo, finalizzato a completare la sperimentazione clinica (fasi II e
III) del vaccino anti-Covid 19 implementato dalla società, per un totale di investimenti ritenuti
ammissibili pari ad euro 68.260.000,00 (di cui euro 65.321.000,00 per attività di ricerca industriale
ed euro 2.939.000,00 per attività di sviluppo sperimentale).
A fronte della predetta istanza, il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione
risorse finanziarie pari a complessivi euro 49.056.000,00, di cui euro 41.194.136,00 come contributo
a fondo perduto ed euro 7.861.864,00 a titolo di finanziamento agevolato, oltre ai costi di gestione in
favore di Invitalia, pari ad euro 1.001.142,86, per un totale di complessivi euro 50.057.142,86.
In sede istruttoria il provvedimento è stato sottoposto a numerosi rilievi da parte dell’Ufficio
di controllo sui seguenti aspetti: 1) incompatibilità degli impegni assunti da ReiThera S.r.l., ai sensi
dell’Accordo sottoposto ad esame, con la sua posizione di società controllata dalla holding finanziaria
di diritto svizzero Keires A.G. e con l’esistenza, emergente dalla relazione del soggetto gestore
Invitalia, di un Accordo per la fornitura di attività di ricerca e sviluppo per conto della controllante;
2) non ascrivibilità dell’investimento produttivo proposto (con riferimento all’acquisto della sede a
titolo di proprietà) alle tipologie di investimenti ammissibili ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.M. 9
dicembre 2014; 3) non compiuta istruttoria di Invitalia rispetto all’effettiva ricorrenza dei requisiti
di cui all’art. 9, commi 4 e 6-bis, del citato decreto e alla sussistenza dei requisiti della rilevanza
strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato ivi previsti; 4)
incompatibilità di alcune clausole, inserite nelle premesse dell’Accordo, con le indicazioni fornite
dalla Commissione europea in merito alla possibilità di mettere a disposizione di terzi, nello Spazio
economico europeo, i risultati dell’attività di ricerca, a condizioni di mercato non discriminatorie
attraverso licenze non esclusive; 5) mancato raccordo di alcune disposizioni dell’atto sottoposto a
controllo con la corrispondente disciplina di cui al citato d.m. 9 dicembre 2014 in materia di
trasferimento delle risorse statali al soggetto gestore (Invitalia) e all’impresa beneficiaria, oltre che di
controlli e obblighi di monitoraggio e rendicontazione gravanti sullo stesso gestore.
Le risposte fornite dall’Amministrazione alle predette osservazioni non hanno consentito di
superare i rilievi formulati dall’Ufficio di controllo, con conseguente deferimento alla competente
sede collegiale della valutazione di legittimità dell’atto.
La Sezione ha effettuato, anzitutto, un’ampia ricostruzione del quadro normativo di
riferimento in materia di contratti di sviluppo a partire dal menzionato art. 43 del d.l. n. 112/2008 fino
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ad arrivare al d.m. 9 dicembre 2014, più volte modificato, che fornisce l’attuale disciplina di dettaglio
per l’approvazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di tali strumenti di agevolazione
alle imprese.
Successivamente, il Collegio, ritenuta superabile l’osservazione critica sul rapporto di servizio
tra ReiThera S.r.l. e il Gruppo GSK alla luce di quanto rappresentato dall’Amministrazione circa
l’estraneità di tale vincolo alle attività di ricerca e sviluppo dedotte in Accordo e l’avvenuta
cessazione dello stesso nel dicembre 2020, ha ribadito il rilievo sulla necessità di una più approfondita
istruttoria, da parte di Invitalia, circa la ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 9, commi 4 e 6-bis del
d.m. 9 dicembre 2014, da effettuarsi in una fase antecedente alla sottoscrizione dell’Accordo.
Il cuore della pronuncia è, però, rappresentato dall’esame della questione relativa alla non
ascrivibilità del programma di investimento alle tipologie di progetti ammissibili elencati all’art. 14,
comma 2, del d.m. 9 dicembre 2014.
Difatti, nella struttura dei programmi di sviluppo industriale, agevolabili ai sensi della citata
normativa, si rende essenziale la presenza di un progetto di investimento (come definito dallo stesso
decreto), risultando, invece, eventuale la presenza di un progetto di ricerca, sviluppo ed innovazione.
L’art. 14, comma 2 del d.m. 9 dicembre 2014 reputa ammissibili progetti di investimento che
si riferiscano alla creazione di una “nuova unità produttiva” o ampliamento della capacità,
riconversione, ristrutturazione, acquisizione di “un’unità produttiva esistente”, intendendosi, per
“unità produttiva”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera h) del decreto,“la struttura produttiva dotata
di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili
e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente”.
Il progetto di investimento produttivo, dunque, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del decreto
ministeriale di disciplina del settore, non può riguardare l’intero complesso aziendale, ma solo “unità
produttive” determinate e, ad esclusione dell’ipotesi di nuova creazione, “unità produttive” già
esistenti.
Il Collegio ha conseguentemente reputato il progetto di investimento dedotto nell’Accordo
non sussumibile in alcuna delle tipologie di progetto finanziabili in base alla norma.
Difatti, il progetto di investimento è stato definito, nell’Accordo di sviluppo, come
“ampliamento dello stabilimento produttivo” societario, quindi non di una “unità produttiva”, come
richiesto dalla norma, bensì dell’intero complesso aziendale.
La Sezione ha poi riconosciuto che la sola parte del progetto che riguarda la realizzazione del
nuovo impianto di produzione industriale può essere ricondotta alla richiamata ipotesi di cui all’art.
14, comma 2, lettera a) mentre nessuna previsione permette di considerare conforme all’art. 14,
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comma 2 del d.m. citato l’acquisto in proprietà dell’attuale sede operativa dell’impresa contemplato
dal progetto.
La riscontrata assenza di un valido e sufficiente investimento produttivo, ai sensi degli artt. 5,
14 e 15 del d.m. 9 dicembre 2014, non ha consentito di ammettere al visto di legittimità l’atto in
questione.

2. Il commento
Pur nella complessità e specificità della fattispecie esaminata, la Sezione di controllo ha
ribadito, nel caso in esame, un principio di diritto costantemente affermato nella giurisprudenza della
Corte dei conti3: il controllo preventivo di legittimità, intestato alla Magistratura contabile dall’art.
100 della Costituzione4, è un giudizio sull’atto e in esso rileva, quale unico parametro di riferimento,
la legittimità, data dall’insussistenza di vizi riconducibili alle tradizionali patologie (violazione di
legge, incompetenza, eccesso di potere) dell’atto amministrativo, oggi normate all’art. 21 octies della
legge n. 241/1990 e all’art. 29 del codice del processo amministrativo.
Nel caso di specie è venuta in rilievo una situazione di violazione di legge, riscontrabile, anche
qui per opinione pacifica della dottrina amministrativa5, non solo in caso di contrarietà del
provvedimento amministrativo alla normativa primaria, ma anche a fonti di rango secondario6 quali
regolamenti amministrativi e decreti ministeriali di settore.
Nella materia dei contratti di sviluppo assumono, difatti, un ruolo centrale le fonti secondarie,
chiamate ad attuare e aggiornare la cangiante normativa nazionale - a sua volta influenzata dalla
disciplina europea sugli aiuti di stato - alle mutevoli esigenze di promozione e sviluppo del tessuto
industriale con riferimento al contesto territoriale e al sistema produttivo.

3

Cfr., ex multis, SRC Calabria, deliberazione n. 33/2021.
In argomento cfr., in termini generali, C. ANELLI, La legittimazione della Corte dei conti a promuovere questioni di
legittimità costituzionale in sede di registrazione di atti, in Foro amm., 1964, II, p. 63; R. IANNOTTA, Il problema del
controllo preventivo di legittimità delle fonti primarie e governative, Milano, 1972; V. TANGO, voce Corte dei conti, in
Digesto it., vol. VIII, parte 4a, p. 72 ss. Da ultimo, sulla natura giuridica del controllo preventivo di legittimità della Corte
dei conti e sui rapporti con i controlli di regolarità contabile, v. M. SFARZO, Sui rapporti tra la Sezione centrale di
controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato e le Sezioni regionali di controllo, in
Riv. Corte conti, 2021, n. 4, parte I, p. 36 ss.
5
Cfr., in dottrina, tra gli altri, M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2013, p. 203. Sul tema v., in
termini generali, anche per ulteriori riferimenti dottrinali, R.C. PERIN, Violazione di legge (atto amministrativo), in
Digesto delle discipline pubblicistiche, IV edizione, vol. XV, Torino, 2000; A.M. SANDULLI, Il procedimento
amministrativo, 1940, rist. Milano 1959; A. TESAURO, Violazione di legge ed abuso d’ufficio. Tra diritto penale e diritto
amministrativo, Torino, 2002; G. TREVES, La presunzione di legittimità degli atti amministrativi, Padova, 1936; P. VIRGA,
Il provvedimento amministrativo, Milano, 1968, p. 437 s.
6
Nella giurisprudenza contabile cfr. SRC Calabria, deliberazione n. 116/2017/PREV sulle relazioni tra provvedimenti
amministrativi, fonti primarie e contratti collettivi di lavoro e Id, deliberazione n. 101/2017/PREV, con riguardo al
rapporto tra regolamenti adottati da strutture centrali e provvedimenti applicativi delle amministrazioni periferiche.
4
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Nella circostanza, il rigore delle previsioni normative sui progetti di investimento produttivo
ammessi al finanziamento pubblico non ha consentito, al Collegio, di considerare una registrazione
parziale dell’atto (pur invalsa nella prassi operativa della giurisprudenza contabile7): difatti,
l’inammissibilità del progetto di investimento costituito dall’acquisto della proprietà della sede
operativa della società, ad un costo previsto di euro 4.000.000,00, non ha reso possibile, al solo
investimento rappresentato dalla realizzazione dell’impianto di infialamento e confezionamento, per
un importo di euro 7.734.126,68, di raggiungere la soglia minima di 10 milioni di euro prescritta
dall’art. 5 del d.m. 9 dicembre 2014.
La deliberazione, pur ponendosi in piena continuità con il tradizionale metodo di scrutinio
della legittimità degli atti seguito dal Giudice contabile in sede di controllo preventivo, ha sollevato,
nelle sue molteplici implicazioni di ordine economico, sociale e istituzionale, un problema di fondo
sul vaglio di legalità delle decisioni amministrative nell’attuale contesto di emergenza sanitaria
pandemica8 che, anche nel settore della ricerca scientifica, devono necessariamente conformarsi alle
regole generali, di matrice europea, che fissano in maniera analitica, nel quadro degli incentivi alle
imprese, i limiti alle tipologie di progetti di investimento e di spese ammissibili, imponendo un’attenta
analisi di congruenza tra scopo e oggetto del finanziamento pubblico.
La questione, da inquadrare nel contesto più ampio dei rapporti tra legislazione speciale
emergenziale, esercizio del potere amministrativo e legalità ordinamentale9, è venuta in rilievo con
vigore anche nella recente giurisprudenza consultiva10 che ha ribadito i vincoli cui gli enti locali sono

7

Cfr., tra le altre, le delibere della SRC Lazio n. 12/2020/PREV e n. 78/2020/PREV.
Sui presupposti per derogare alla disciplina ordinaria in materia di contratti pubblici in applicazione della normativa
emergenziale Covid-19, con particolare riguardo al ricorso al modello della procedura negoziata, cfr. la deliberazione n.
SCCLEG/4/2020/PREV della Sezione centrale controllo legittimità della Corte dei conti. Per un quadro della recente
evoluzione normativa in materia cfr. R. ZAMARO, Le deroghe in materia di contratti pubblici per il contrasto alla
pandemia nel decreto “semplificazioni” del 2020 e nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inquadramento
sistematico, in Riv. Corte conti, 2021, n. 4, parte I, p. 22 ss.
9
In argomento cfr., a vario titolo, G. MONTEDORO, Il ruolo di Governo e Parlamento nell’elaborazione e nell’attuazione
del PNRR, 13 ottobre 2021, www.giustiziamministrativa.it; G. Rivosecchi, La Corte dei conti ai tempi del “Recovery
plan”: quale ruolo tra responsabilità amministrativa-contabile, semplificazioni e investimenti, in Federalismi, 2021, n.
20, p. IV ss.; Id., Divisione dei poteri, relazioni tra Stato e Regioni e ruolo del Parlamento ai tempi del coronavirus, in
Diritti regionali-Rivista di diritto delle autonomie territoriali, 2020, n. 3, p. 637 ss.; V. PIERGIGLIO, Parlamenti e Corti.
Spigolature al tempo della pandemia, in Federalismi, 2021, n. 13, p. 204 ss.; C. PILIA, Le tutele dei diritti durante la
pandemia Covid 19: soluzioni emergenziali o riforme strutturali?, in Persona e mercato, 2020, 2, p. 77 ss.; G. COLOMBINI,
I decreti semplificazione e rilancio alla luce dei principi generali di contabilità pubblica ovvero dei falsari di parole, in
Federalismi, 2021, n. 8, p. 21 ss. Per una disamina complessiva su ruolo e funzioni della Corte dei conti a seguito della
normativa emergenziale v. AA.VV., Recovery Fund e ruolo della Corte dei conti, Quaderno n. 1/2021 Rivista della Corte
dei conti.
10
Cfr., SRC Emilia Romagna, deliberazione n. 130/2021/PREV che ha chiarito come l’erogazione di contributi senza
obblighi di restituzione a soggetti privati rientri, anche in relazione al parametro costituzionale di cui all’art. 118 Cost.,
tra le competenze del Comune ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 in quanto ente a finalità generali che cura gli interessi e
promuove lo sviluppo della propria comunità. Tuttavia, l’istituzione di provvidenze a fondo perduto, comunque
denominate, da conferire a singoli individui in situazione di difficoltà economica, non può essere avulsa da cautele e
8
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soggetti nelle politiche di sostegno alle attività imprenditoriali in crisi per l’emergenza sanitaria
tramite l’erogazione di contributi economici a fondo perduto.
La rilevanza mediatica assunta dalle problematiche di ammissibilità al finanziamento pubblico
del progetto presentato da Reithera S.r.l. ha fatto sì che fosse trascurata l’analisi dei rimedi che, in un
complesso equilibrio tra poteri dello Stato, il legislatore ha previsto al fine di consentire alle
Amministrazioni di portare ad esecuzione, per ritenute, indifferibili ragioni di interesse pubblico,
assumendone la relativa responsabilità politica, atti che non abbiano superato il vaglio di legittimità
del Giudice del bilancio.
Al riguardo va rammentato, anzitutto, l’orientamento11 che esclude l’autonoma impugnabilità
della deliberazione della Corte dei conti che ricusa il visto di legittimità in ragione della particolare

garanzie procedimentali nel rispetto dei principi di trasparenza e uguaglianza. L’individuazione dei criteri selettivi e,
conseguentemente, dei soggetti da agevolare rientra nella discrezionalità del singolo ente che deve essere esercitata
rispettando i principi di trasparenza, imparzialità e predeterminazione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 12 della
legge n. 241/1990 e dalla pertinente normativa interna dell’ente. Sul tema cfr. anche la deliberazione delle Sezioni riunite
in sede di controllo n. 7/SSRRCO/QMIG/21 che ha affermato i seguenti principi di diritto: “gli enti locali, in presenza di
una richiesta di riduzione del corrispettivo dei contratti di locazione di diritto privato stipulati con imprese esercenti
attività di ristorazione, motivata dai plurimi provvedimenti di chiusura al pubblico emanati nel corso dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e dalla conseguente crisi economica, possono assentirvi, in via temporanea, all’esito di una
ponderazione dei diversi interessi coinvolti, da esternare nella motivazione del relativo provvedimento, in particolare
considerando elementi quali: i. la significativa diminuzione del valore di mercato del bene locato; ii. l’impossibilità, in
caso di cessazione del rapporto con il contraente privato, di utilizzare in modo proficuo per la collettività il bene
restituito, tramite gestione diretta ovvero locazione che consenta la percezione di un corrispettivo analogo a quello
concordato con l’attuale gestore o, comunque, superiore a quello derivante dalla riduzione prospettata; iii. la possibilità
di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ente, e nello specifico la mancanza di pregiudizio alle risorse con cui la
medesima amministrazione finanzia spese, di rilievo sociale, del pari connesse alla corrente emergenza epidemiologica,
anche alla luce della diminuita capacità di entrata sempre correlata alla situazione contingente”.
11
Il tema del sindacato sugli atti di controllo emessi dalla Corte dei conti ha posto da sempre complesse problematiche
interpretative, legate, da un lato, alla difficoltà di ricondurre ad un quadro unitario il sistema dei controlli demandati alla
magistratura contabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e, dall’altro, all’esigenza di garantire adeguate forme
di partecipazione e tutela per gli enti soggetti a verifica alla luce dei principi generali recati dagli artt. 24 e 113 della
Costituzione.
Storicamente la questione si è posta, anzitutto, in relazione al diniego del visto espresso a valle del controllo preventivo
di legittimità effettuato dalla Corte dei conti sugli atti delle amministrazioni centrali e la tradizionale tesi
dell’insindacabilità, per la particolare natura di tale forma di controllo, è stata recentemente ribadita anche nella
giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte (cfr. sentenza n. 5/2020/SR).
La questione della giustiziabilità delle delibere di controllo ha assunto connotati radicalmente diversi nel corso degli
ultimi anni alla luce del progressivo rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle
Regioni e degli enti locali, giustificato, in particolare, a seguito delle modifiche agli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. apportate
dalla legge costituzionale n. 1/2012, dal coinvolgimento di tutti i livelli territoriali di governo nel rispetto dell’equilibrio
dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico.
L’effettività del nuovo sistema di controlli della Corte dei conti è presidiata, nella prospettiva del rafforzamento del
coordinamento della finanza pubblica, dall’introduzione di meccanismi imperativi e inibitori per l’ente controllato che si
affiancano ai tradizionali caratteri collaborativi e di ausilio che connotano tali verifiche: è il caso dell’art. 148-bis del
TUEL in forza del quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono disporre il blocco dei programmi
di spesa dell’ente dei quali sia accertata la mancanza di copertura o l’insostenibilità finanziaria, all’esito dell’iter
procedurale analiticamente descritto dalla norma.
Il quadro normativo sopra descritto ha posto, in termini rinnovati, anche il problema della giustiziabilità delle delibere di
controllo a presidio del diritto di difesa degli enti controllati.
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natura di tale funzione di controllo, non implicante esercizio di potere amministrativo, e della
posizione, estranea all’apparato della pubblica amministrazione, rivestita dalla stessa Corte
nell’ordinamento istituzionale.
Tale assunto è stato più volte rimarcato dalla giurisprudenza costituzionale che, in particolare
a far data dalla nota sentenza n. 29/1995, ha riconosciuto il peculiare ruolo svolto dalla Corte dei conti
nell’ambito dell’ordinamento, nell’esercizio della sua funzione di controllo, quale Organo posto al
servizio dello Stato-comunità, garante terzo e imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del

A siffatta esigenza ha dato una prima risposta il legislatore, a partire dal 2012, prevedendo una particolare articolazione
interna alla stessa Corte dei conti, le Sezioni riunite in speciale composizione, titolare di una giurisdizione piena ed
esclusiva per il sindacato di alcune delibere quali quelle emesse dalle Sezioni regionali di controllo nell’ambito della
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti afflitti da squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare
il dissesto finanziario, oggi disciplinata agli artt. 243 bis e ss. del TUEL.
Le aperture giurisprudenziali sopra richiamate hanno favorito la progressiva introduzione, in via normativa, di ulteriori
fattispecie di delibere di controllo, parimenti rimesse alla cognizione delle Sezioni riunite della Corte in speciale
composizione.
Le disposizioni oggi contenute all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016, nel sancire la giurisdizione esclusiva in tema
di contabilità pubblica delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, rappresentano uno snodo
fondamentale nel percorso di affermazione della giustiziabilità delle delibere di controllo emesse dalla magistratura
contabile
L’introduzione di siffatta forma di sindacato di alcune delibere di controllo ha dato luogo a diverse questioni
interpretative, dalla legittimità costituzionale di una decisione in unico grado, ai rapporti con la giurisdizione
amministrativa, all’individuazione dell’esatto perimetro di applicazione degli atti di controllo giustiziabili, con particolare
riguardo all’estensione a fattispecie simili che, pur non essendo individuate espressamente dal legislatore, pongano
analoghe esigenze di tutela giurisdizionale in ragione della loro lesività; resta, inoltre, ancora vivo il dibattito sui temi
della legittimazione e dell’interesse all’impugnativa delle delibere in parola, recentemente riconosciute (cfr. sentenze n.
16/2019/EL, n. 17/2019/EL e n. 25/2019/EL Sezioni riunite in speciale composizione) in capo a soggetti - quali le società
a partecipazione pubblica - pur formalmente estranei al procedimento di controllo, rivolto all’ente socio.
In argomento cfr., in termini generali, Aldo M. SANDULLI, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc.,
1964, 200-216 e in Studi in onore di Antonio Segni, Milano, 1967, IV, 243 ss, ripubblicato in questa rivista n.1/2019; Id.,
In materia di giurisdizione nei confronti dei decreti di assoggettamento di enti pubblici al controllo della Corte dei conti
e nei confronti degli atti di controllo della Corte, in Giust. civ., 1964, I, 1336-1340; R. CARAFA, Insindacabilità in sede
giurisdizionale degli atti della Corte dei conti, in Rass. avv. Stato, 1972, I, IV, 1098-1104; G. CORREALE, Le pronunce di
controllo della Corte dei conti ed il giudice amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 859 ss.; L. GIAMPAOLINO, La
Corte dei conti nel pensiero di Aldo Sandulli, in Riv. Corte conti, 2005, I, 349 ss.; R. PERRELLA, L’impugnativa degli atti
di controllo della Corte dei conti, in S. Sfrecola (a cura di), Scritti per i 150 anni della Corte dei conti-1862-2012, Roma,
2013, 259 ss.; R. SCALIA, La funzione di controllo della Corte dei conti. La giustiziabilità delle decisioni assunte dalle
Sezioni regionali nell’area della legittimità-regolarità della gestione finanziario-contabile, in www.federalismi.it, n.
13/2017; G. VISCONTE (a cura di), L’attività di controllo e la tutela contro gli atti di diniego, in
www.dirittoamministrativo.it.
Per un’analisi dell’evoluzione della complessa problematica, anche alla luce delle diverse tipologie di controllo
demandate alla Corte dei conti, sia consentito rinviare a O. CALEO, La giustiziabilità delle delibere di controllo della
Corte dei conti: evoluzione normativa e orientamenti giurisprudenziali, saggio pubblicato, in due parti, nella rivista
Azienditalia, 2019, n. 10, pp. 1378-1385 e n. 11, pp. 1511-1518 e ivi ulteriori riferimenti. Da ultimo, si veda l’ordinanza
n. 5/2021/RIS delle Sezioni riunite in speciale composizione (con commento di E. TOMASSINI, Alla Corte di giustizia
l’interpretazione della norma che ha limitato la giurisdizione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in materia di
inserimento nell’elenco Istat, in Riv. Corte conti, 2021, n. 3, p. 191 ss., nonché in questa rivista e questo numero
commento di E. TALARICO) che ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una serie di questioni interpretative
sulla compatibilità, con la disciplina comunitaria sui saldi di bilancio, dell’art. 23-quater, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020,
n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176) che ha limitato la giurisdizione contabile sulle
ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT “ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale
sul contenimento della spesa pubblica”.
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settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell’efficacia,
efficienza ed economicità.
Viene, inoltre, tradizionalmente esclusa l’assentibilità12 di richieste, da parte delle
amministrazioni interessate, in costanza di procedimento di controllo, di apposizione di un visto di
legittimità parziale, teso a consentire la produzione di alcuni effetti, o condizionato (in pendenza, ad
esempio, di contenzioso sul provvedimento presso altro giudice), in ragione dell’ontologica diversità
di ratio tra le funzioni assegnate ai diversi plessi giurisdizionali e della loro autonomia e indipendenza.
Una norma di “chiusura” del sistema è, tuttavia, rinvenibile all’art. 25 del T.U. delle leggi
sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, a mente del quale, nel caso in cui il
controllo riguardi un atto governativo, l’amministrazione interessata, in caso di ricusazione della
registrazione, può chiedere un’apposita deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, il quale, a
propria volta, può ritenere che l’atto risponda ad interessi pubblici superiori e debba avere comunque
corso.
In questo caso la Corte dei conti si pronuncia a Sezioni riunite, le quali, ove non ritengano
venute meno le ragioni del rifiuto, ordinano la registrazione dell’atto e vi appongono il visto con
riserva.
L’atto registrato con riserva acquista piena efficacia, ma può dare luogo ad una responsabilità
politica del Governo: per questo motivo la Corte dei conti è tenuta a trasmettere periodicamente al
Parlamento l’elenco degli atti registrati con riserva.
Solo in alcuni casi di gravi violazioni della disciplina giuscontabile13 è la stessa norma a
prevedere un diniego assoluto di visto.

3. Considerazioni conclusive e prospettive
La pronuncia in esame dimostra come il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle
Amministrazioni centrali svolga, anche nell’accesso ai fondi pubblici da parte delle imprese, un ruolo
essenziale di presidio della legalità in senso oggettivo, complementare a quello rimesso ad altri plessi
giurisdizionali, attivati dai titolari di situazioni giuridiche soggettive asseritamente lese, del quale

12

Cfr. sempre SRC Calabria, deliberazione n. 33/2021. In argomento v., da ultimo, in senso difforme SRC Emilia
Romagna, deliberazione n. 168/2021/PREV.
13
Si tratta delle seguenti ipotesi, previste sempre dall’art. 25 del T.U. n. 1214/1934: impegno od ordine di pagamento
riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile
ai residui invece che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell’atto del Ministero
che lo ha emesso; decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei
rispettivi organici; ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo
eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.
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rappresenta un prius logico, ponendosi quale condicio juris, incidente sull’efficacia stessa degli atti
soggetti a controllo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 20/1994.
Il caso lascia presagire, in prospettiva, anche ai fini di un tempestivo e proficuo utilizzo delle
risorse europee stanziate per la ripresa post pandemia, la necessità di uno sforzo di piena congruenza
delle politiche d’investimento pubblico con le regole generali che governano l’accesso delle imprese
agli incentivi, non superabili da soluzioni emergenziali, ma solo da adeguate e ponderate riforme
strutturali14.
In tal senso, allo scopo di prevenire situazioni di conflittualità tra esercizio del potere
amministrativo e controllo di legittimità di un Organo magistratuale terzo e indipendente, appare
necessario, anzitutto, uno sforzo di coerenza, da parte del legislatore, nel disegnare, in linea con la
Costituzione, la portata di tale funzione di controllo, preservandone l’effettività, anche alla luce della
concreta prassi operativa che ne ha sempre più enfatizzato non solo la componente interdittiva, ma
anche quella collaborativa e conformativa ai fini di una successiva e più rigorosa riedizione del potere
amministrativo15.
Tendenze contrastanti emergono, invero, da una sommaria disamina delle più recenti proposte
di riforma dell’attività di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti in materia di contratti
pubblici, più volte avanzate proprio in occasione del varo delle norme approvate, in tempi recenti,
per fronteggiare l’emergenza sanitaria che, se da un lato appaiono finalizzate ad ampliarne in misura
considerevole l’ambito applicativo, dall’altro risultano tali da contingentarne notevolmente i tempi,
mortificandone, potenzialmente, qualità ed efficacia16.

14

Il tema dei rapporti tra tutela della concorrenza e investimenti produttivi per la ripresa economica è ampiamente
affrontato nella Relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 31 marzo
2021, pp. 4 ss.
15
La funzione del procedimento di controllo preventivo di legittimità di stimolo a processi di autocorrezione
amministrativa, come occasione per correggere le anomalie riscontrate, mediante ritiro o riforma dell’atto del quale sono
stati contestati profili di illegittimità, è rimarcata nella Relazione sull’attività della Corte, resa in occasione
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021, pp. 192-193.
16
La questione è affrontata funditus nel parere delle Sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti n.
1/2020/CONS in merito all’“Articolato normativo in materia di rafforzamento delle attribuzioni e competenze della Corte
dei conti”, ODG 407-D, anche in collegamento con le misure di intervento pubblico a sostegno dell’economia correlate
all’emergenza sanitaria. In particolare, vengono esaminate le disposizioni concernenti il “Controllo preventivo facoltativo
e limitazione della responsabilità contabile”, recanti una proposta di modifica dell’art. 3 della legge n. 20/1994,
implicante la riduzione alla metà (o ad un terzo) dei tempi dei procedimenti del controllo preventivo di legittimità, nonché
una esimente della colpa grave collegata alla scadenza dei relativi termini (indipendentemente dall’avvenuta
registrazione), per un’ampia serie di atti già sottoposti a tale controllo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g della legge n.
20/1994 e per altri che, innovativamente, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n.
165/2001 possono stabilire di sottoporvi, con proprio regolamento, con riguardo ai provvedimenti di aggiudicazione o di
approvazione dei contratti sopra soglia di lavori, servizi o forniture, attivi e passivi, cessazione anticipata e relative
variazioni esecutive.
Nel parere in questione vengono formulate forti riserve sulla previsione di un’esimente della colpa grave destinata ad
operare alla mera scadenza dei termini per il controllo dell’atto, significativamente ridotti e nel contesto dell’ampliamento

160

BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 2021
Limitando l’attenzione a nuove regole già vigenti, va rammentato l’art. 9, comma 1, lett. c),
del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) che ha introdotto il
controllo preventivo di legittimità (con dimezzamento dei termini di cui all’art. 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340) sui provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di
natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari nominati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l.
n. 32/2019 per la realizzazione od il completamento degli interventi infrastrutturali caratterizzati da
un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da
complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul
tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale.
La norma - che mutua il modello di controllo già sperimentato con l’art. 33, comma 1, del d.l.
17 ottobre 2016, n. 189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) per i
provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario per gli
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 - stabilisce che, in
ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l’organo emanante può, con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a
norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge n. 241/1990, ponendo, inevitabilmente,
problematiche di impatto amministrativo in caso di esito negativo del procedimento di controllo che,
per sua natura, come accennato, è tale da incidere, quale condizione sospensiva, proprio sulla fase
integrativa dell’efficacia dell’atto assoggettato a controllo e, pertanto, deve necessariamente
esplicarsi prima della decorrenza dei relativi effetti.

degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, elementi tali da rappresentare «un importante incentivo per la
sottoposizione degli atti in parola al “controllo facoltativo”, che prevedibilmente incrementerebbe l’afflusso di atti alle
competenti Sezioni», senza alcuna razionalizzazione e raccordo con altri controlli già intestati alla Corte dei conti.
In particolare, nella deliberazione in questione si osserva che “la contestuale e analoga riduzione dei termini anche per i
controlli già in essere sull’ampia categoria degli atti in materia contrattuale di cui all’art. 3, comma 1, lettera g), legge
n. 20/1994 – che, si ricorda, non si esauriscono nell’esame del singolo atto sottoposto al controllo, ma si estendono ad
una vasta gamma di atti presupposti o collegati – comporterebbe la necessità per le competenti Sezioni di rispettare i più
ristretti tempi con riferimento ad una ulteriore rilevantissima quantità di atti, per garantire la legalità dell’azione
amministrativa e prevenire effetti distorsivi dell’esimente sulla sfera della giurisdizione”.
Per contro, viene evidenziato come “in materia di contratti ed appalti pubblici, una delle principali cause dei ritardi e
delle incertezze dell’amministrazione nell’emanazione degli atti è da ravvisarsi nella complessità della vigente normativa
– ulteriormente arricchita da linee guida di carattere generale, decreti attuativi e regolamentari, strumenti di
regolamentazione flessibile – e nella parcellizzazione ed articolazione dei procedimenti in cui si ineriscono. In tale
contesto, la sottoposizione al controllo preventivo di ulteriori atti in materia… lungi dal semplificare, aggraverebbe per
l’amministrazione i relativi procedimenti, “caricandoli” anche dei tempi e degli adempimenti finalizzati all’invio
dell’atto al controllo e all’eventuale interlocuzione istruttoria con la Corte, compensando tale scelta solo con la
maturazione …dell’esimente per la colpa grave. In concreto, i relativi procedimenti amministrativi non ne risulterebbero
semplificati, ma solo muniti dello “scudo” dell’esimente operante, però, in tempi che paiono eccessivamente ristretti se
riguardati nel concreto contesto operativo dei controlli che conseguirebbe alle proposte disposizioni”.
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Da ultimo, le difficoltà di tale percorso di equilibrio tra semplificazioni, legalità e
responsabilità amministrativa17 - già affiorate con l’approvazione del controverso articolo 21 del
citato d.l. n. 76/2020 sull’elemento soggettivo della responsabilità erariale18 - emergono, in maniera
ancora più emblematica, dalla lettura dell’art. 50 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (conv., con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) che, per i contratti pubblici finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dai regolamenti europei ivi richiamati, nonché dalle risorse del PNC, e
dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, stabilisce che il contratto
divenga efficace tout court con la stipulazione e non trovi applicazione l’articolo 32, comma 12, del
d.lgs. n. 50/2016 che lo sottopone, come noto, alla condizione sospensiva dell’esito positivo
dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni
appaltanti.

Sul tema cfr. R. SCALIA, Il ruolo e la funzione di controllo della Corte dei conti. L’intervento nel settore dei lavori
pubblici, nel contesto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (2021-2026), in Riv. Corte conti, 2021, n. 4, parte I, p.
45 ss. nonché l’introduzione del Presidente della Corte dei conti, GUIDO CARLINO, al 66° Convegno di Studi
amministrativi di Varenna, 16-17-18 settembre 2021, Transizione ecologica, innovazione digitale e inclusione sociale: la
realizzazione del Next Generation EU.
18
La norma limita - attualmente fino al 30 giugno 2023 - la responsabilità per danno erariale al dolo e alle condotte
omissive gravemente colpose, con esclusione di quelle attive o commissive. In argomento cfr. E. AMANTE, La “nuova
responsabilità amministrativa a seguito del D.L. n. 76 del 2020, in Urbanistica e appalti, 2021, 1, p. 63 ss.; M. ATELLI et
al., Il dolo contabile dopo l’art. 21 del decreto-legge Semplificazioni fra contraddizioni e incoerenze di sistema, in Riv.
Corte conti, 2020, n. 6, parte I, p. 28 ss.; P. BRIGUORI, La sopravvivenza della giurisdizione della Corte dei conti tra
scudo erariale e “dolo penalistico”, in Azienditalia, 2021, 4, p. 722 ss.; C. PAGLIARIN, L’elemento soggettivo dell’illecito
erariale nel “decreto semplificazioni”: ovvero la “diga mobile” della responsabilità, in Federalismi, 2021, 10, p. 182
ss.
17
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The essay deals with the reform of procurement rules due to the implementation of the PNRR; it highlights
the risks of excessive simplification and de-responsibility of public administrations

1. Il costo dell’inefficienza
Nelle fasi di difficoltà del sistema economico diventa essenziale la gestione efficiente delle
politiche pubbliche che consentono di incidere sui fattori sensibili e strategici dello sviluppo sociale,
economico e produttivo: pianificazione territoriale e grandi infrastrutture, servizi pubblici, attrazione
di investimenti, localizzazione di attività produttive e sostegno al sistema imprenditoriale.
I documenti di programmazione europea e le regole sul programma Next generation EU e sui
fondi strutturali richiedono agli Stati membri e alle autorità infrastatuali l’accrescimento della
efficienza istituzionale come condizione per garantire che le politiche di sviluppo e coesione
producano ricadute certe ed efficaci per i cittadini e le forze produttive, e gli studi e le ricerche più
accreditate, i report delle istituzioni internazionali evidenziano che l’inefficienza amministrativa
allontana gli investimenti più degli elevati livelli di tassazione e degli altri fattori di natura economica,
ostacola la realizzazione di insediamenti produttivi ed infrastrutture, mortifica i progetti di
modernizzazione, impedisce di fruire appieno delle ingente mole di risorse comunitarie, favorisce la
proliferazione di truffe e fenomeni di malaffare, mina la competitività delle imprese sottraendo loro
risorse necessarie per investire e talvolta anche per sopravvivere.
Secondo attendibili studi l’inefficienza amministrativa e la proliferazione di adempimenti
burocratici costano al sistema produttivo e alla finanza pubblica nazionale circa 150 miliardi di euro
in termini di debiti non pagati nei confronti delle imprese, sprechi di risorse che non consentono di
ricondurre la pressione fiscale nella media Ue e costi del deficit logistico-infrastrutturale, oneri a
carico delle imprese (pari a 57 miliardi) 2.

L’articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco secondo la procedura pubblicata su www.dirittoeconti.it
Il calcolo del costo degli adempimenti burocratici a carico delle imprese è di The European House Ambrosetti e si
riferisce ai cosiddetti “oneri di transazione”, relativi a costi organizzativi e di consulenza e assistenza tecnica
amministrativa, legale e finanziaria, spese procedurali, oneri per il contenzioso e così via. I debiti commerciali della Pa
1
2
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Emblematica, al riguardo, la situazione dei lavori pubblici: i dati dell’ultimo Rapporto
annuale sulle infrastrutture strategiche e prioritarie 3attestano che il fabbisogno di infrastrutture
strategiche ammonta a 273 miliardi di euro, di cui 219 per opere prioritarie, e risulta assistito da una
copertura finanziaria pari a 199 miliardi (73 per cento del costo complessivo)4, ma non si riesce a
sfruttare adeguatamente questo enorme potenziale, a causa dell’abnorme durata dell’iter di
realizzazione delle opere pubbliche. Secondo i rapporti del nucleo di valutazione dell’Agenzia per la
coesione territoriale, per realizzare opere pubbliche, anche sotto i 100 mila euro, servono in media
due anni e tre mesi, mentre per le grandi opere si arriva a circa 15 anni e 8 mesi 5.
Questi dati evidenziano la disponibilità di una ingente mole di risorse che non si riesce a
trasformare in infrastrutture e pagamenti alle imprese a causa della proliferazione di adempimenti
previsti dalla normativa nazionale (in violazione del divieto di introdurre livelli di regolazione
superiori a quelli prescritti dalle norme europee), e di una vasta gamma di disfunzioni dell’assetto
istituzionale e delle attività amministrativa, contrattuale e finanziaria.
L’intreccio di questi fattori determina il congelamento di investimenti di considerevole
importo e ad alto valore aggiunto: la costruzione di opere pubbliche, infatti, comporta un largo
impiego di capitale umano e l’attivazione di un circolo virtuoso occupazione - aumento dei redditi incremento dei consumi, essenziale per lo sviluppo economico. A ciò bisogna aggiungere i benefici
indiretti delle infrastrutture che, facilitando i trasporti e la mobilità, aumentano la competitività del
sistema produttivo, favoriscono l’utilizzo razionale del territorio e l’incremento dei flussi turistici,
migliorano la qualità della vita.

nei confronti dei propri fornitori ammontano a 53 miliardi di euro (fonte: Banca d’Italia, Relazione per l’anno 2018, pag.
145). Secondo i rapporti del nucleo di valutazione dell’Agenzia per la coesione territoriale per realizzare opere, anche
piccolissime, sotto i 100 mila euro, servono in media due anni e tre mesi, mentre per le grandi opere si arriva a circa 15
anni e 8 mesi. Oltre la metà della durata dei lavori (il 54,3 per cento) è dovuta ai cosiddetti “tempi di attraversamento”,
tempi morti tra la fine di un procedimento e l’inizio di quello successivo. I dati del ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti quantificano in 40 miliardi il “costo” del deficit infrastrutturale italiano a carico del sistema economico italiano:
secondo un recente report della Sace, questo gap con gli altri competitori europei fa perdere 70 miliardi di euro di export
ogni anno.
3
Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Servizio studi, Infrastrutture strategiche e prioritarie – Programmazione e
realizzazione, rapporto annuale aggiornato al 31 ottobre 2019.
4
A queste ingenti risorse, peraltro, potrebbero aggiungersi investimenti molto consistenti, atteso che il settore
infrastrutturale italiano è considerato un mercato chiave per i principali investitori istituzionali globali. Cfr. Ey Strategy
and Transaction, EY Infrastructure Barometer, sondaggio tra dirigenti senior di società, istituti finanziari e società di
private equity del settore delle infrastrutture per valutare lo stato e la fiducia degli investimenti nel settore italiano delle
infrastrutture. Lo studio rivela che il mercato italiano delle opere pubbliche “è reso attrattivo sia dal gap tra infrastrutture
esistenti e infrastrutture necessarie sia dalle maggiori opportunità esistenti rispetto ad altri Paesi con economie mature,
dove un processo di consolidamento è già in atto da anni
5
Cfr. AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, Nucleo di valutazione, Rapporto sui tempi di attuazione delle
opere pubbliche, 2018. Oltre la metà della durata dei lavori (il 54,3 per cento) è dovuta ai cosiddetti “tempi di
attraversamento”, tempi morti tra la fine di un procedimento o di una fase operativa e l’inizio dell’attività successiva,
impiegati per lo svolgimento di attività amministrative accessorie
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Il congelamento di questa ingente mole di risorse ad alto valore aggiunto dipende dalle
criticità dell’assetto normativo e da una vasta gamma di disfunzioni dell’assetto istituzionale e
dell’attività amministrativa, contrattuale e finanziaria degli enti pubblici. Le regole e le procedure
contabili ostacolano la spesa anche in relazione alle risorse disponibili (ad es., le norme sull’avanzo
di amministrazione e sugli accantonamenti obbligatori), le disposizioni del codice degli appalti
introducono oneri, regole e adempimenti non previsti dalle direttive europee (in violazione del divieto
di cd gold plating, che proibisce di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli prescritti dalle
norme UE), gli iter di approvazione dei piani di investimento pubblici, ingolfati da una miriade di
adempimenti e passaggi politico-burocratici, congelano risorse per svariati miliardi: l’impasse del
contratto di programma del Gruppo Ferrovie, ad esempio, ha bloccato a lungo circa 22 miliardi,
stanziati nel 2017. A questa proliferazione di regole, adempimenti, vincoli e controlli previsti della
disciplina normativa si aggiunge un articolato catalogo di patologie di natura burocratica: deficit di
capacità progettuale e realizzativa 6, sovrapposizione di competenze e conflitti fra amministrazioni
pubbliche, carenze della programmazione, prassi elusive delle regole finanziarie e contabili,
sostanziale inattuazione degli strumenti di semplificazione vigenti, difficoltà di gestione delle
procedure di gara e delle fasi successive all’aggiudicazione, alto livello di contenzioso.
La Corte dei conti ha di recente rilevato la “sempre maggiore complessità della materia dei
contratti pubblici” la “iper-regolamentazione” del settore, “affollato da norme molteplici e
disomogenee”, e ha evidenziato carenze nella programmazione delle spese, criticità nelle modalità di
affidamento dei contratti, con particolare riguardo alla scelta delle procedure di aggiudicazione 7,
“varie irregolarità e criticità gestionali”, “una dinamica lenta nello spendere risorse per gli
investimenti”, vari casi di ritardo nell’avvio dell’iter di affidamento di servizi necessari, eccessiva
frammentazione delle stazioni appaltanti (oltre 32 mila), difficoltà di aggiudicazione delle gare svolte
dai soggetti aggregatori (come le centrali di committenza), difficile compatibilità delle norme di
spending review con la disciplina dell’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni, difficoltà

Cfr Audizione del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale al Senato della Repubblica, XIV
Commissione affari europei, Atto n. 426, 10 novembre 2020
7 Il Codice degli appalti consente il ricorso a circa quaranta formati di gara, attraverso la “combinazione” tra procedure
(aperte, ristrette, negoziate, con dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione), tipi, oggetti e importi contrattuali e
settori di riferimento. Cfr. A. PETA, “Gli appalti di lavori nel nuovo codice: un’analisi gius-economica delle principali
misure”, BANCA D’ITALIA, Questioni di Economia e Finanza, n. 400/2017, C. CARLUCCI, C. GIORGIANTONIO T.
ORLANDO, Tempi di realizzazione delle opere pubbliche e loro determinanti, Banca d’Italia, Questioni di Economia e
Finanza, n.538/2019.
6
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da parte delle stazioni appaltanti di applicare correttamente la normativa, problematicità nella fase
dell’esecuzione degli appalti 8.

2. Il nuovo regime contro la “burocrazia difensiva”
Per incentivare la rapida conclusione dei procedimenti amministrativi ed accelerare i tempi
di realizzazione delle opere pubbliche è stato introdotto un regime speciale per l’affidamento degli
appalti, incentrato su procedure veloci e affidamenti senza gare formali, numerose e consistenti
deroghe alle regole poste a presidio della qualità e dell’economicità degli appalti pubblici, riduzione
e semplificazione degli adempimenti e dei controlli interni ed esterni, commissari “modello Genova”
(previsti solo per alcune opere), non punibilità della maggior parte degli errori burocratici che causano
inefficienze e sprechi di risorse e provocano ingenti danni alle finanze pubbliche.
In particolare la nuova disciplina prescrive tempi molto ridotti per l’aggiudicazione delle gare
(da 2 a 6 mesi) ed un iter accelerato per la stipulazione e l’esecuzione dei contratti di appalto, estende
l’applicazione delle procedure di urgenza per l’affidamento e la consegna dei lavori ed amplia la
possibilità di aggiudicare gli appalti senza gara (affidamento diretto) oppure attraverso il confronto
tra un numero limitato di operatori economici scelti dalla p.a. (procedura negoziata senza pubblicità),
riduce il numero minimo di imprese da invitare alle gare, “taglia” numerosi adempimenti e controlli
attualmente previsti dal codice dei contratti (ad es., livelli di progettazione e sopralluoghi), consente
alle stazioni appaltanti di assegnare di contratti anche se non sono previsti negli strumenti di
programmazione, e di procedere all’aggiudicazione delle gare e disciplinare l’esecuzione dei lavori
in deroga a ogni disposizione di legge, con pochi vincoli (il rispetto delle norme penali, della
normativa antimafia e dei vincoli europei), accentra in capo ai commissari pressoché tutti i poteri di
aggiudicazione ed esecuzione delle opere di particolare rilievo.
Queste norme, peraltro, sono state integrate dalle disposizioni che consentono di aggiudicare
gli appalti in base al criterio del prezzo più basso anziché del rapporto prezzo-qualità, restringono il
perimetro del reato di abuso di ufficio, rendono non punibili gli sprechi di risorse pubbliche causati
da colpa grave di dipendenti e amministratori pubblici (ossia grave negligenza, superficialità,
mancanza del livello minimo di prudenza) 9 ed alleggeriscono il controllo dei giudici amministrativi

CORTE DEI CONTI, Audizione nell’ambito dell’“attività conoscitiva sull’applicazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(codice dei contratti pubblici)”, aprile 2019.
9
Cfr. D. IMMORDINO, Semplificazione, il costo della deresponsabilizzazione, in Lavoce.info, A. CANALE, Il D.l.
Semplificazioni e il regime transitorio in tema di responsabilità amministrativa: i chiaroscuri della riforma, Relazione al
Convegno LUISS “La Corte dei Conti ai tempi del Recovery Plan” 25 marzo 2021, in Diritto e conti 2021, L.
D’ANGELO, Danno erariale e “decreto semplificazioni”, in Lexitalia.it., F.ALBO, Limitazione della responsabilità
amministrativa e anticorruzione: il PNRR è adeguatamente protetto?, in Dirittoeconti.it 2021, L.CASO, Il condono degli
8
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sulla legittimità delle gare pubbliche, consentendo la stipula dei contratti di appalto anche in pendenza
di un ricorso giurisdizionale e introducendo limiti all’annullamento dei contratti dichiarati illegittimi
dal giudice amministrativo: il che consente che l’esecuzione delle opere venga realizzata dal
concorrente meno qualificato o che ha proposto un’offerta meno conveniente, salvo l’obbligo di
risarcire l’operatore economico ingiustamente escluso10.
L’obiettivo di queste regole è alleggerire il contenzioso che paralizza l’aggiudicazione delle
gare, semplificare l’articolato reticolo di regole ed adempimenti che ingolfa le procedure degli appalti
pubblici, e contrastare la cd “burocrazia difensiva”, l’atteggiamento inerte di molti funzionari, che
rallentano l’iter dei procedimenti di propria competenza con infinite ed ingiustificate richieste di
documenti, pareri, adempimenti per timore di incorrere in responsabilità, ed in particolare nella
responsabilità erariale11, che obbliga chiunque svolga funzioni pubbliche a risarcire gli sprechi di
risorse e le condanne al risarcimento danni subite dall’Amministrazione per l’illegittimità dell’azione
amministrativa (diniego di finanziamenti, concessioni, autorizzazioni, nulla osta, ritardi ingiustificati,
mancata aggiudicazione di gare pubbliche, inefficienza nella gestione di risorse, servizi e prestazioni
pubbliche ecc.).
Sulla base delle norme previgenti, chi esercita funzioni pubbliche veniva ritenuto
responsabile per i danni erariali causati da condotte dolose e da “sprezzante trascuratezza dei propri
doveri”, “grave superficialità e disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni”, “dispregio
delle comuni regole di prudenza” e mancanza delle basilari conoscenze. In ogni caso i funzionari
pubblici non rispondevano dei danni causati o “favoriti” dalla complessità della normativa, dagli

sprechi non può essere la via per la Recovery Italiana, Il sole 24 ore, 10 maggio 2021, A. BENIGNI, Prima lettura del
dl n. 76/2020 tra formante legislativo ed interpretazione costituzionalmente orientata, in Rivista Corte conti n. 55/2020,
AAVV, Il dolo contabile dopo l’art. 21 del decreto legge semplificazioni fra contraddizioni ed incoerenze di sistema, in
Rivista Corte conti n. 6/2020, A.CIARAMELLA, La sopravvivenza normativa della responsabilità erariale, in Diritto e
conti 2020;
10
Cfr. l’art. 4, c. 2, del dl 76/2020, ove si prevede che “In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento di contratti cd sotto soglia si applica l'articolo 125, comma 2, del codice degli appalti, che restringe i
presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare (“In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene
conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del
preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda
cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con
quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”), ed il successivo comma 3 dispone che “In
caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di contratti di imposto superiore alla soglia
comunitaria si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo”, che, anche in presenza di gravi violazioni
preclude la pronuncia di inefficacia del contratto già stipulato (“la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non
comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per
equivalente”).
11
Cfr la Relazione illustrativa al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
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orientamenti oscillanti della giurisprudenza, oppure dalle carenze organizzative addebitabili
all’amministrazione (mancanza o insufficienza di risorse umane e strumentali, etc.) 12.
Con il nuovo regime, invece, non sarà più sufficiente aver provocato un nocumento
finanziario all’interesse pubblico attraverso la violazione degli obblighi di servizio realizzata con
colpa grave, ma viene espressamente prescritta la necessità di dimostrare la «volontà dell’evento
dannoso» (art. 21, comma 1)13 e, sino al 31 dicembre 2021, l’attribuzione della responsabilità erariale
sarà limitata “ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è
da lui dolosamente voluta” (art. 21, comma 2), salva l’ipotesi di pregiudizi cagionati da omissione o
inerzia.
In ragione di ciò amministratori e funzionari pubblici non saranno più chiamati a risarcire i
danni alle finanze pubbliche provocati da negligenza inescusabile, errori grossolani e difetto del
minimo di prudenza, capacità e diligenza dovuto rispetto agli obblighi di servizio, ma soltanto quelli
causati dalla volontà di arrecare un danno ingiusto all’amministrazione. La responsabilità per i danni
erariali causati da colpa grave resta in vigore per i casi di omissione, in modo che le conseguenze
dell’inerzia siano più gravi di quelle delle cosiddette “condotte attive”14.
Ciò dovrebbe indurre chi esercita funzioni pubbliche ad adottare tempestivamente atti e
provvedimenti di propria competenza, anche a costo di sacrificare qualità, trasparenza, economicità
dell’azione pubblica. L’assunto di fondo è che la tempestività dell’azione amministrativa costituisce
un valore supremo, che deve essere conseguito anche a costo di sacrificare una quota di efficienza,
trasparenza, economicità dell’azione pubblica.
Per realizzare questo obiettivo le nuove norme rendono non punibili la maggior parte dei
grossolani errori che causano inefficienze e sprechi di risorse e provocano ingenti danni alle finanze
pubbliche, in quanto in sede giudiziaria risulta assai difficile dimostrare la volontà, o quantomeno la

12

Cfr, ex multis, Corte costituzionale: nn. 54/1975, 164/1982 e 1032/1988, 371/1998. Corte dei conti, sezioni riunite: 5
febbraio 1992, n. 744/A; 20 febbraio 2004, n. 1447; 14 settembre 1982, n. 313; 26 maggio 1987, n. 532; 10 giugno 1997,
n. 56; 8 maggio 1991, n. 711; 25 luglio 1997, n. 63/A; 20 maggio 1998, n. 22/A; 21 maggio 1998, n. 23/A, Sez. Veneto
n. 71 del 1997, Sez. Emilia n. 696 del 1996, L. SCHIAVELLO, Responsabilità amministrativa, in Enc. dir., XXXIX, Giuffrè,
2002, 895 ss, F. M. LONGAVITA, Il divieto del ne bis in idem e la responsabilità erariale, in Bilancio Comunità Persona,
n. 1- 2019
13
Al riguardo la Relazione governativa al d.l. n. 76/2020 precisa che “la norma chiarisce che il dolo va riferito all’evento
dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza
contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto”.
14
Cfr., la Relazione illustrativa al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e, con specifico riferimento all’affidamento di
contratti pubblici, l’art. 32, c.8, del d.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), ove viene eloquentemente prescritto che in
seguito all’aggiudicazione “La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico
riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene
valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione
adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la
pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto”.
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piena consapevolezza, di arrecare pregiudizio all’interesse pubblico. Non a caso la stragrande
maggioranza delle forme di malaburocrazia sanzionate dalla Corte dei conti riguarda proprio le
condotte di colpa grave.
Sotto questo profilo la nuova disciplina realizza una sostanziale riconfigurazione del
principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., alterando l’equilibrato bilanciamento dei valori
che lo compongono delineata da decenni di giurisprudenza costituzionale, amministrativa e contabile,
e ridimensionando, di fatto, la significativa valorizzazione del fondamentale profilo dell’interesse
pubblico concernente il corretto e razionale utilizzo delle risorse della collettività15, operata attraverso
l’introduzione del principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e gli obblighi ed adempimenti
strumentali a garantirne la realizzazione.
L’alleggerimento della responsabilità erariale, infatti, arresta e inverte il recente trend
normativo che, sulla base delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale e delle pressioni di
matrice europea, mirava a valorizzare il ruolo della legalità ed economicità dell’esercizio dei poteri
pubblici quali imprescindibili espressioni del principio generale di buon andamento, presupposti della
sostenibilità delle politiche pubbliche e della erogazione di un adeguato standard qualitativo e
quantitativo di prestazioni pubbliche.
A fronte della incontestabile esigenza di semplificare ed accelerare l’iter di definizione dei
procedimenti pubblici e delle procedure di gara, la disciplina introdotta dal decreto 76/2020 individua,
in sostanza, la tempestività dell’azione amministrativa quale profilo cardine dell’efficienza e del buon
andamento, contrapposto e privilegiato, nel bilanciamento tra valori, rispetto alla economicità ed alla
sana gestione. In questa prospettiva le regole che sostanziano i principi di economicità e sana gestione,
imponendo standard minimi di diligenza nell’esercizio dell’attività amministrativa e sanzionando le
violazioni degli obblighi di servizio causate da palese negligenza, costituiscono una delle principali
cause della c.d. fuga dalla firma, che dilata a dismisura i tempi di definizione di procedimenti e
procedure pubbliche, e di conseguenza se ne promuove il depotenziamento.

15

Corte cost. sentt. nn. 49/2018, 247/2017,148/2016, S. CASSESE (a cura di), La nuova costituzione economica, Roma,
2020; A. CAROSI, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in Rivista AIC, 3, 2018, G. SCACCIA, Il bilancio quale
strumento di responsabilità democratica nella giurisprudenza costituzionale, in Bilancio Comunità Persona, 1/2020, C.
BUZZACCHI, Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria, in
Costituzionalismo.it, fasc. 1/2020, 6
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3. Una deresponsabilizzazione pericolosa?
L’incremento della discrezionalità delle pp.AA. nell’affidamento degli appalti e le deroghe
alle regole che impongono di selezionare l’offerta migliore in termini qualitativi e quantitativi, la
deresponsabilizzazione di dipendenti ed amministratori pubblici, il depotenziamento del controllo
giurisdizionale, però, comportano il rischio concreto di una proliferazione del nutrito catalogo di
irregolarità dell’esercizio dei poteri pubblici, da cui potrebbero discendere notevoli incrementi della
spesa pubblica ed una rilevante riduzione dei livelli di qualità delle opere, beni e servizi acquistati
dall’Amministrazione: appalti affidati ai concorrenti meno qualificati, acquisti di beni e servizi non
necessari o a prezzi notevolmente maggiorati e così via.
Basti pensare che nel caso in cui il giudice amministrativo rilevi che un appalto è stato
aggiudicato al concorrente meno qualificato o che ha proposto un’offerta meno conveniente, non può
sempre annullarlo automaticamente ed aggiudicare la gara al concorrente che ha formulato la proposta
migliore, ma in molti casi è tenuto a limitarsi a condannare l’amministrazione pubblica a quest’ultimo
un risarcimento del danno16. Il dipendente che ha aggiudicato irregolarmente l’appalto, causando uno
spreco di risorse pubbliche, non risponderà del danno, e la spesa resterà, pertanto, a carico della
collettività, anche se è dovuta a palese negligenza del dipendente pubblico.
Questo alleggerimento del regime della responsabilità erariale, peraltro, si inquadra in un
contesto di consistenti deroghe alle regole standard di affidamento dei contratti pubblici poste a
salvaguardia dei principi di concorrenza, trasparenza ed imparzialità della p.A., nonché di riduzione
e semplificazione dei controlli, e si colloca in un sistema burocratico piuttosto inefficiente e refrattario
alla corretta attuazione delle regole di efficienza e trasparenza, nell’ambito del quale, secondo recenti
dati, nel triennio 2016-2019, si sono registrati un episodio di corruzione a settimana ed un arresto
ogni 10 giorni17, la corruzione sottrae all’economia nazionale almeno 237 miliardi, (pari a circa il

Cfr l’art. 121 del Codice del processo amministrativo, ove si dispone che il contratto resta efficace, anche in presenza
di gravi violazioni “ qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale
imponga che i suoi effetti siano mantenuti”, il successivo art. 125, che prevede espressamente che, con riferimento alle
controversie relative a infrastrutture strategiche “In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle
probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente
interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera” e al di fuori dei casi contemplati dagli articoli 121 e 123 “la
sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento
del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente”; e l’art. 120, c. 8-ter, laddove si precisa che “Nella
decisione cautelare, il giudice tiene conto … delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione
del contratto, dandone conto nella motivazione”.
17
Il numero può sembrare piuttosto esiguo se rapportato ad un apparato pubblico di decine di migliaia di unità, ma risulta
allarmante se si considera che i dati ufficiali (riferiti ai provvedimenti della magistratura) non forniscono una stima
attendibile della reale entità del fenomeno corruttivo, che resta in larga misura sommerso e deve pertanto essere
considerato molto più esteso di quanto lascino intendere le statistiche giudiziarie.
16
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13% del Pil18), le amministrazioni e società pubbliche applicano le regole anticorruzione solo
formalmente, come complessi e fastidiosi adempimenti burocratici19, le norme sulla misurazione e
valutazione della performance del personale pubblico vengono attuate in maniera incompleta, ed i
controlli che dovrebbero verificare l’efficienza dell’amministrazione risultano del tutto inefficaci, e
di conseguenza vengono premiati anche i dirigenti a capo delle strutture inefficienti20.
In un simile contesto il prezzo dell’accelerazione dei procedimenti potrebbe consistere nella
liberalizzazione di una vasta gamma di inefficienze e sprechi di risorse.
Non a caso le verifiche dell’Anac hanno evidenziato una vasta gamma di criticità ed
irregolarità nell’aggiudicazione degli appalti durante la fase dell’emergenza sanitaria: comportamenti
speculativi e predatori volti allo “sfruttamento” della situazione di urgenza, abnorme lievitazione dei
prezzi non riconducibile a motivazioni di ordine strutturale; scostamento nella qualità e quantità dei
servizi e delle forniture rispetto alle caratteristiche richieste; prodotti non certificati, retrocessione
dell’aggiudicatario dall’offerta, mancata stipula del contratto, mancato avvio o interruzione della
fornitura; ritardi rispetto ai termini di consegna; carenza, da parte degli appaltatori, dei requisiti
necessari per contrarre con la PA 21.
Questo genere di criticità, peraltro, rischia di pregiudicare l’efficiente utilizzo delle ingenti
risorse del Pnrr/Next Generation UE e di produrre conseguenze negative a carico della finanza
pubblica.

Si tratta di numeri difficili da verificare, ma l’impatto negativo della corruzione sui sistemi economici risulta ormai
ampiamente comprovato: secondo i dati della Banca Mondiale (indici 2017), il reddito medio nei paesi con un alto livello
di corruzione è circa di un terzo inferiore a quello dei paesi con un basso livello di corruzione, ed una ricerca dell’Istituto
per la competitività certifica che il radicamento del fenomeno corruttivo inibisce l’afflusso di capitali stranieri ed incide
negativamente sull’occupazione spingendo le imprese a mantenere una dimensione ridotta, mentre la riduzione del livello
di corruzione favorisce l’avvio di nuove imprese, il radicamento di capitali e imprese straniere, rende più agevole la
gestione delle attività pubbliche, incide positivamente sull’occupazione giovanile.
19
Il campionario delle elusioni segnalato dalle relazioni Anac e della Corte dei conti è vasto: piani anticorruzione
fotocopia, sostanziale inattuazione delle misure precauzionali imposte dalla legge e delle regole di semplificazione e
trasparenza, controlli inefficaci, scarsa responsabilizzazione del personale, assenza di coordinamento tra il piano
anticorruzione e quello della performance, scarso coinvolgimento di dirigenti e vertici politici. Le sanzioni, inoltre, sono
soltanto virtuali, poiché l’Anac non ha la struttura adeguata a verificare l’attività di venti regioni, oltre 8.000 comuni e
decine di migliaia di altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche, e per verificare la legittimità di un’infinta mole di
atti.
20
Le relazioni e i referti della Corte dei conti segnalano che in diverse circostanze vengono addirittura premiati dirigenti
e dipendenti destinatari di gravi condanne per danno erariale e talvolta la condanna del giudice contabile per gravi episodi
di spreco di pubbliche risorse non ha pregiudicato, ma anzi ha favorito, la carriera dei condannati. Ciò genera un clima di
irresponsabilità diffusa che assorbe i dipendenti in una sorta di limbo, che ne appiattisce capacità e competenze e non
consente differenziazioni su base meritocratica. Assenza di stimoli ed incentivi, sensazione di impunità, livellamento
verso il basso, omissioni e carenze nei controlli originano numerosi sperperi dovuti a superficialità, grave negligenza
nell’espletamento degli obblighi di servizio, e varie forme di mala gestio che caricano sull’amministrazione i costi
dell’inefficienza e del contenzioso con cittadini ed imprese Cfr, ex multis, Corte dei conti sezioni riunite per la Regione
siciliana, Relazione sul rendiconto generale della regione siciliana esercizio 2018
21
Cfr ANAC, L’Autorità e l’emergenza Covid-19, Relazione annuale 2019, Roma, 2 luglio 2020
18
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Le regole del cd Recovery fund, infatti, prevedono precisi criteri di utilizzo delle somme e
impongono garanzie dell’efficiente utilizzo delle risorse, controlli, adeguate forme di sindacato
giurisdizionale sulla buona gestione, sanzioni effettive ed efficaci strumenti di responsabilizzazione
del personale e degli amministratori coinvolti nell’utilizzo delle risorse.
In particolare gli Stati destinatari delle risorse sono tenuti a garantire sana gestione
finanziaria, trasparenza e assunzione di responsabilità; efficienza e semplificazione nella gestione
delle risorse; congruità dei costi, sistemi di attuazione dei piani di investimento basati sulla
performance; misure “proporzionate” di prevenzione, individuazione, rettifica e indagine di casi di
frode, corruzione e conflitti di interessi e, se del caso, sanzioni amministrative; sistemi di controllo
interno efficienti in grado di garantire il recupero degli importi indebitamente versati o utilizzati in
modo improprio; verifiche regolari sulla corretta erogazione dei finanziamenti, sull’utilizzo delle
somme in conformità di tutte le norme applicabili, sull’adozione di tutte le misure per l’attuazione di
riforme e progetti di investimento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza; piena ed effettiva
attuazione delle disposizioni del regolamento finanziario UE che prescrivono “un controllo
giurisdizionale effettivo” e organizzano il “controllo della responsabilità degli agenti finanziari”22.
La violazione di questi obblighi può comportare la sospensione dei pagamenti o degli impegni di
spesa.
I principi e le disposizioni europee evidenziano, pertanto, che, al di là delle specifiche misure
bisogna, in generale, realizzare un giusto equilibrio tra tempestività, efficienza ed economicità dei
procedimenti amministrativi e degli acquisti pubblici.
Oltre a ciò, in un sistema in cui il trattamento accessorio che dovrebbe premiare l’efficienza
dei dipendenti e delle strutture pubbliche viene erogato a pioggia, a prescindere da una effettiva
valutazione in merito alla performance individuale e collettiva, l’esonero da responsabilità per
negligenza bloccherà sul nascere i procedimenti volti ad accertare i danni causati dall’attività
amministrativa illegittima, eliminando di fatto uno dei pochi deterrenti all’inefficienza e all’attività
amministrativa illegittima. Con l’effetto paradossale che il funzionario che adotti tempestivamente
atti e provvedimenti in violazione di legge potrebbe essere premiato con l’attribuzione del trattamento
accessorio e non dover risarcire gli eventuali danni a carico della finanza pubblica.
Ciò potrebbe attivare una spirale di inefficienza in grado di pregiudicare gli obiettivi di
semplificazione: l’aumento del tasso di illegittimità di atti e provvedimenti amministrativi potrebbe,

22

REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
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infatti, causare un notevole incremento del contenzioso, con conseguente crescita dei costi e
allungamento dei tempi dell’attività amministrativa.
L’altro effetto paradossale della riforma consiste nella divaricazione della posizione del
funzionario rispetto a quella del semplice cittadino: quest’ultimo, spesso privo di specifiche
competenze giuridiche, è chiamato a rispondere di ogni violazione di legge, anche inconsapevole e
involontaria, in forza del principio ignorantia legis non excusat; mentre il funzionario, tecnico
selezionato e retribuito dalla p.A. per esercitare le funzioni pubbliche interpretando le norme
giuridiche, non risponderebbe neppure di grossolani errori e condotte palesemente e gravemente
negligenti.
L’approccio adottato ignora platealmente le indicazioni delle autorità a vario titolo
competenti (Corte dei conti, Anac, etc.), che hanno più volte rilevato che gli obiettivi di
semplificazione ed efficientamento dovrebbero conseguirsi dando concreta applicazione agli
strumenti meritocratici vigenti che impongono alle pubbliche amministrazioni di rendere dirigenti e
dipendenti responsabili dei risultati raggiunti dalla propria struttura in relazione a obiettivi concreti,
di premiare con incentivi i dipendenti virtuosi e sanzionare quelli inefficienti.
Al di là delle specifiche misure, tuttavia, bisogna, in generale, superare l’approccio in forza
del quale per spendere le risorse del c.d. Recovery Plan è necessario ignorare, o quantomeno
sospendere, le regole vigenti, privilegiando, invece, la prospettiva secondo cui la soluzione delle
numerose e complesse criticità che affliggono l’iter di realizzazione delle opere pubbliche non può
prescindere dall’applicazione effettiva delle numerose norme che contengono importanti profili di
semplificazione di qualificazione, innovazione ed ammodernamento delle strutture pubbliche ed
efficientamento dell’attività burocratico-amministrativa, e dall’introduzione di correttivi calibrati in
funzione delle specifiche esigenze e di percorsi virtuosi.
Ciò perché l’efficienza del procurement e dell’esercizio del potere pubblico costituisce un
valore complesso, che deve necessariamente bilanciare, secondo un razionale equilibrio, fattori
eterogenei come il tempo, il costo, la qualità dei beni o servizi acquistati, la loro utilità. Di
conseguenza la netta contrapposizione tra speditezza, semplicità e discrezionalità delle modalità di
approvvigionamento da un lato e qualità ed economicità dell’attività contrattuale pubblica dall’altro,
che ha caratterizzato il dibattito politico economico e giuridico nel corso dell’ultima decade, dovrebbe
lasciare il posto ad una riflessione più matura sul contemperamento tra questi valori, distinti ma
necessariamente coordinati ed ugualmente irrinunciabili nell’esercizio dei poteri pubblici.
In questa prospettiva l’urgenza di spendere velocemente i soldi del Pnrr non può indurre a
trascurare che le risorse devono essere spese bene, in coerenza con gli obiettivi di più ampio respiro
propri del Piano di resilienza, in modo da prolungare l’utilità delle opere e dei servizi finanziati ben
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oltre la durata del finanziamento. In caso contrario, oltre al ben noto problema della restituzione delle
somme (piuttosto consueto in relazione ai Fondi Strutturali Ue), il prezzo da pagare consisterà in un
insostenibile arretramento del livello di qualità dell’azione pubblica, di tutela dei diritti di cittadinanza
e di competitività del sistema produttivo, che potrebbe irreparabilmente compromettere il
conseguimento degli ambiziosi obiettivi di resilienza europei e nazionali.
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La rubrica Storia della dottrina in questo numero è a cura dell’avv. Giovanni Comazzetto,
dottore di ricerca in diritto costituzionale
L’articolo pubblicato in questo numero (Mario Nigro, Sulle decisioni amministrative, edito
su Foro Amministrativo 1950, p.17 e seguenti) è in continuità con le precedenti pubblicazioni
per la stessa rubrica:
Bilancio Comunità Persona n.2- 2019 A.M. Sandulli, Funzioni pubbliche neutrali e
giurisdizione
Bilancio Comunità Persona n.1 -2021 F. Benvenuti, Funzione Amministrativa, procedimento
e processo
La dottrina si è spesso interrogata sulla linea di confine tra l’esercizio delle funzioni
amministrative e giurisdizionali. Da questo punto di vista le attività della Corte dei Conti,
specie quelle di controllo, si trovano in uno snodo cruciale del sistema. La ripubblicazione di
questi articoli mira a stimolare una rinnovata riflessione sul tema della neutralità ed
eteronomia che deve caratterizzare il giudizio (norme sostanziali) e il giudicare (norme
processuali) del giudice a i sensi dell'art. 101 della Costituzione. Insieme all'urgenza della sua
neutralità-indipendenza di status (artt. 101 e 108 Cost.), in scia alle sempre riflessioni attuali
del Carnelutti nella prima metà del secolo scorso.

Sulle decisioni amministrative
Avv. MARIO NIGRO
Di recente, è stata lamentata da alcuni autori1 la scarsa attenzione dedicata dalla dottrina ad una
categoria di atti amministrativi di rilevante interesse e sono state prospettate alcune utili osservazioni
per la identificazione e classificazione di tali atti; si tratta della categoria delle decisioni
amministrative (da non confondere1ninteso, con le decisioni giurisdizionali-amministrative).
La questione dell'esistenza di una particolare categoria di atti amministrativi, classificati appunto
come decisioni, non è nuova in dottrina per chi ricordi le indagini al riguardo della dottrina tedesca(in
particolar modo del Korman)2, e, fra noi, del Vitta 3, ma è stata, per così dire, rinverdita dalla difficoltà

1

GIANNINI M. S. Decisioni e deliberazioni amministrative in questa Riv., 1946. I, 154; Idem., Sulle decisioni
contenziose ibidem, 1949, I, 11 316 (di quest1ult1ruo articolo uscito quando il nostro scritto era già composto non
abbiamo potuto tenere conto che in misura limitata); LAVAGNA, Intorno al concetto di organo contenzioso , in Rassegna
di. diritto pubblico, 1947 (estratto).
2
Nella più antica dottrina tedesca sono chiamate decisioni {Enlscheidungen) gli accertamenti in genere, in
contrapposizione alle certificazioni (Beurkundungen), agli ordini (Befehle), e alle disposizioni costitutive (Konstitutive
Verfgungen); cfr. per tutti, BERNATEIK,Rechtsprechung und materielle Rechtslkraft1 Wien, 1880,pag. 288 (una simile
posizione è comune anche a G.Mayer, Dantecher, Stengel, Teznerf. Per OTTO MAYER(Deutches Verwaltungerecht,
Lipsia, 1895, I, 100) il concetto di decisione è allargato al punto da. diventare sinonimo di atto vincolato in contrapposto
ad atto discrezionale (o dispositione}. In questo scritto terremo conto solo della dottrine de1 KKORMAN System der
rechtsgeschiifllichen Staalsakle, Berlino, 1910, pag. 63 e 66 segg il quale considera le decisioni come una sottospecie
degli accertamenti, contribuendo così, come sarà visto in appresso, ad una visione specifica di tali atti.
3
) VITTA Gli atti certificativi e le decioni amministrative in Giur. it., 19244, IV, 97, La dottrina italiana usa però il
termine decisione indifferentemente: come sinonimo di sentenza in generale; per indicare le pronunce delle giurisdizioni
amministrative .; a proposito di alcuni speciali atti amministrativi, in particolare delle pronunce dell'A. nel ricorso
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di trovare conveniente posto negli schemi usuali della classificazione degli atti amministrativi per
alcuni atti contemplati da recenti leggi di grande importanza storico-politica e di diffusa applicazione.
2 La difficoltà è stata soprattutto avvertita, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza a proposito degli
atti emanati dalle speciali commissioni istituite in materia. di epurazione degli impiegati pubblici, di
assegnazione di terre incolte e di risarcimento dei danni di guerra.
Com'è noto, le leggi epurative avevano affidato la valutazione degli addebiti politici esistenti a carico
degli impiegati pubblici e la determinazione delle sanzioni di. cui essi appariva.no meritevoli {almeno
secondo il sistema del d. 1. l. 27 luglio 1944 n. 159; secondo il sistema del D. L. Lgt. 9 novembre
1945 n. 702 alle Commissioni competeva solo la dichiarazione di incompatibilità dell'impiegato con
la permanenza in servizio, ma, siccome a tale dichiarazione doveva. seguire la dispensa dal servizio,
è chiaro che anche la determinazione della sanzione era implicitamente attuata dalle Commissioni) a
speciali Commissioni, che nella loro varietà, avevano questa caratteristica comune: d'essere nominate
dall' Amministrazione costituite da magistrati, funzionari e cittadini (art. 3 r. d.l. 28 dicembre 1943
n. 29 B ; r. d. l. 12 aprile 1944 n. 101, aret.1 ; art. 18 d. l. Lgt. 27 luglio 1944 n. 159; art. 4 d.l.. Lgt. 9
novembre 1945 n. 702)4. Queste Commissioni esplicavano il loro compito con un procedimento
largamente ispirato a quello giurisdizionale per le garanzie di difesa concesse agli inquisiti e per i
larghi poteri istruttori ad esse conferiti dalla legge (art. 6 r. d. 1. 28 dicembre 1943 n. 29-B; art. 19 d.
l. l. 27 luglio 1944 n. 159; art. 4 u. c. e art. 12 u. c. d. 1. Lgt. 9 novembre 1945 n. 702 e, a conclusione~
emanavano atti che, variamente definiti dalle leggi succedutesi (proposte art. 8 r. d. 1. 28 dicembre
1943 n. 29.B; deliberazioni: art. 3 r. d. I. 12 aprile 1944 n. 101 ; decisioni: art. 4 r. d. l. 12 aprile 1944
n. 101 e art. 5 d. l. lgt. 9 novembre 1915 n. 702; conclusioni: a p. 20 e 21. d. l. Lgt. 7 luglio 1944 n.
159) avevano efficacia assolutamente vincolante nei confronti dell'Amministrazione. tenuta a
conformarsi non solo alla valutazione fatta dalle Commissioni della condotta (politica} dell'impiegato
ma anche per quel sistema che ammetteva una pluralità di sanzioni) alla determinazione stessa della
sanzione5.
Com'è altresì noto, dopo qualche incertezza. (decisione della Commissione Provinciale di Epurazione
di Firenze del 13 giugno 1946 e scritti di Alesai e Meucci) dottrina e giurisprudenza furono concordi
nell'escludere la natura giurisdizionale delle Commissioni e degli atti da queste emanati a conclusione
del procedimento epurativo che si svolgeva davanti a loro6, ma, una volta :riconosciuta la loro natura

gerarchico. Per alcuni esempi di questo ultiimo uso: ROMANO, Corso di dir. ammin., 1932, 254; FORTI. Dir.ammin.,
1934., II, 72; D'ALESSIO Dir. ammini., 1859, I, 451; VITTA, Dir. ammin, 1987 II, 274, · GUICCIARDI, Giust
amminsitrativa, 1948, 813; TOMMASONE L’Attività dell’Amminiitrazione nel concorso a pubblico impiego, Firenze,
192B, 229 segg. E appena necessario rilevare che la medesima confusione regna nella ternnnolog1a legislativa, in questo
come in altri casi; esempi specifici saranno dati più avanti; qui conviene ricordare solo negli stessi testi fondamentali della
giustizia amministrativa. (T. U. delle leggi sul Consiglio di Stto e sulla G. P. A.) il termine decisione o usato
indifferentemente per indicare sia l'atto amministrativo impugnato sia. la pronuncia degli. organi giurisdizionali
amministrativi. La necessità di non lasciarsi impressionare dal nunien iuris impiegato dal legislatore e dalla prassi è, del
resto, osservazione frequente nella dottrina: cfr. per tutti SANDULLI, Il procedimento amministrativo, 1940, 152 nota e
162 nota
4

Questo procedimento era definito giudizio dalla stessa legge (art. 18d.l.l. 27 luglio 1944, n.159)

5

Secondo D'ALESSIO, op. cit., ed. 1949, 594, 1' A. era. vincolata solo dal giudizio di condanna delle Commissioni,
perchè in caso di giudizio favorevole all’inquisito restava libera di collocare a riposo il prosciolto o di sottoporlo anche
un giudizio disciplinare ordinario per gli stessi fatti sotto l'aspetto della irregolarità o censurabilità di condotta o della
perdita del prestigio necessario all'esercizio delle funzioni. Il rilievo non è esatto; la facoltà del!' A. di collocare a riposo,
ex art. 2 del d. 1. lgt. 10 ottobre 1944, n. 257 i funzionari dei primi quattro gradi e di tener conto1 in sede di normale
procedimento disciplinare, degli stessi fatti, valutati in sede epurativa {ma sotto altro profilo} non ha niente a che fare col
giudizio epurativo in senso stretto, rispetto al quale la PA. rimane vincolata sia nell1ipotesi di condanna, sia nell'ipotesi
di assoluzione
6
La decisione della Comm. prov. di Firenze, citata nel testo. può leggersi in Giur. it., 1946, III, 104; gli scritti di Alessi e
Meucci favorevoli alla tesi della giurisdizionalità possono leggersi rispettivamente in Foro padano, 1947, I, 28 e in Giur. case., XXVI, 1947, III, 549. Escludono la natura giurisdizionale: Cons. di Stato n. 150 della IV Sez. in questa Riv., 1946,
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di atti amministrativi, uguale unanimità non è stata raggiunta nella determinazione del loro posto
specifico nella classificazione degli atti amministrativi : mentre alcuni autori hanno, infatti, parlato
della pronuncia delle Commissioni come di un parere7, da altri si è ravvisato in tale pronuncia un atto
nè preparatorio nè, particolarmente, consultivo ma pienamente deliberativo, avente cioè valore
determinante e vincolante e piena autonomia, e si è parlato appunto di una decisione amministrativa
impugnabile ex se8.
3. Uguale perplessità ha suscitato nella prassi e nella dottrina il problema. della classificazione delle·
pronunce delle Commissioni per le terre incolte.
Sarà sufficiente ricordare qui che il d. l. lgt. 19 ottobre !944 n. 279, e il d.l. lgt. 26 aprile 1946, il d.lC. p. S. 6 settembre 1946 n. 89, d. I. C. p. S. 27 dicembre 1947 n. 1710 per la concessione delle terre
incolte hanno istituito e regolato l'attività di speciali Commissioni composte dal Presidente del
Tribunale del capoluogo. o da un giudice da lui delegato, da un rappresentante dei proprietari di terre
e da un rappresentante de contadini, nominati dal Prefetto, su designazione delle rispettive
organizzazioni sindacali per l'esame delle istanze di concessione di decadenza ed, è da ritenersi, di
proroga delle concessioni9 (9}. Compito delle Commissioni è di decidere sulla sussistenza dei
requisiti voluti dalla- legge per la concessione; la pronuncia negativa della Commissione non
dev'essere seguita da alcun atto dell'Amministrazione ed è impugnabile con ricorso dell'Ispettorato
Compartimentale al Ministro del.1' Agricoltura e Foreste il quale riesamina la questione (questo atto
è da ritenersi a sua volta impugnabile avanti il Consiglio di Stato)10.
La pronuncia. della Commissione favorevole all'accoglimento dell'istanza dev'essere invece seguita
da decreto del Prefetto che dispone la concessione {essa è però di per sè titolo esecutivo, per la
condanna alle spese del soccombente nel procedimento avanti la Commissione); il Prefetto è
vincolato alla pronuncia e, anzi, deve emanare·il decreto entro il 15° giorno da essa; il decreto,
dichiarato dalla legge non soggetto ad alcuna impugnativa (art. 5, 2° c., d.l. Lgt. n. 279 del 1944 e
art. 9 d. 1. C. p. S. n. 89 del 1946). Eccetto che per la parte relativa all'indennità, è stato poi dal C. di
S. ritenuto impugnabile avanti lo stesso Consigli11o (11). Per la parte relativa all'indennità l’art. 9 del

I, 1, 154; Cons, dì Stato n. 150 del 1948, V sez., ivi,1948. I. 2. 2-27; Cons di Stato n. 344 e n. 538 del 1948, V Sez., ivi,
19491 I, 21 53 e 126; Cons. di Stato n. SB8
del 1949, V Sez, iui1 19491 I, 2, 836; Cass. Civ. S. U.
1 n. 1591 de! Hì471 ivi1 194.81 II, 25; Cass. Civ., S. U.,
:n. 296 del 1948, ivi, 1948, II, 45, in dottrina, nello stesso senso, RESTA, Natura giuridica della decisione delle
Commissioni di Epurazione, in Giur. Cass.civ.1 vol. XXII1 1947, 564; PERETTI GRIVA, Sul carattere e sulla
revocabilità delle decisioni delle Commissioni di Epurazione, in Giur. it., 1946, III, 104; GUICCIARDI, Sulla natura
delle Commissioni di Epurazione e dell’impugnabilità delle loro pronunce in Giur. it., 1947, III, 133; GIANNINI M. S.,
op. e loc. cit.; D'ALESSIO, op, cit., ed. 1949, 594.
7
Così GUCCIARDI, op. e loc. cit., ; e RESTA op.cit.1 566; di parere parla anche la sentenza cit. della Cassazione u.
1591 del 1947.
8
GIANNINI M.S., op. cit., 157 1 e le citate decisioni del Consiglio di Stato, particolarmente l'ampia e pregevole decisione
u. 150 del 1946. I.a sent. Citata n. 296 del 1948 della Cassazione non prende posizione rispetto alle due tesi.
Alla conclusione dell’impugnabilità ex se della pronuncia della Commissione arriva anche il RESTA (op. cit.1 567),
nonostante la sua opinione della natura consultiva dell’atto, osservando che quando un atto preparatorio è comunicato al
terzo - come avviene per la pronuncia. della Commissione d'epurazione - esso è svincolato dalle strettoie del procedimento
e riacquista la sua naturale idoneità a produrre effetti propri, paralizzata- fino a quando ‘atto è incorporato nel
procedimento.
9
Così TORRISI, Impugnative in materia di terre incolte in Foro it., 1949 II 60.
10
Per brevità, ci riferiamo al procedimento quale risulta dalle modificazioni arrecate dai dd. ll. C. P.S. n. 89 del 1946 e n.
1710 del 1917 al primitivo scherna disegnato dal d. 1. lgt. n. 279 del 1944.
11
La questione dell'impugnativa avanti il C.d.S. degli atti di concessione di terre incolte ha dato luogo a una. minuta
elaborazione giurisprudenziale diretta prima a limitare, poi a rimuovere ii divieto di impugnabilità. Il Consiglio di Stato
ha prima ammesso il sindacato giurisdizionale nei casi in cui· i provvedimenti erano stati emanati fuori dei limiti fissati
dalla legge speciale (incompetenza per materia) o da Autorità diverse da quella chiamata dalla legge (incompetenza
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d. l. C. p. S. n. 89 del 1946 concede il ricorso al Ministero Agricoltura e Foreste contro il decreto del
Prefetto12. Parallelo al procedimento per la concessione delle terre incolte è il procedimento per la
decadenza dalla concessione. Sulla domanda di decadenza si pronuncia la stessa Commissione; se la
pronuncia è negativa, essa vale di per sè a rigettare 1a domanda e non dev'essere seguita dal
successivo _provvedimento dell' Amministrazione; contro tale pronuncia viene ritenuta ammissibile
l'impugnativa diretta avanti il Consiglio di Stato 13. Se viceversa, la pronuncia è positiva, cioè se la
Commissione reputa fondata l'istanza di decadenza, la decadenza è pronunziata dal Prefetto, che è
vincolato alla decisione della Commissione (anche se, contrariamente a quanto avviene per i decreti
di concessione, non è fissato alcun termine per _l’emanazione del provvedimento prefettizio di
decadenza. Contro il decreto del Prefetto è dato ricorso al Ministero per l'Agricoltura ; contro la
decisione ministeriale sul ricorso gerarchico è ritenuta ammissibile l'impugnativa al Consiglio di
Stato14.
Com'è fatto chiaro dalla semplice e estremamente sintetica esposizione dei vari procedimenti connessi
alla materia delle terre incolte che sopra è stata data, compito del legislatore pare sia stato quello di
ingarbugliare le cose, costringendo l'interprete a muoversi in un labirinto di atti senza precisa
fisionomia e di situazioni materiali e processuali la cui varietà non ha alcuna seria giustificazione. La
stessa terminologia legislativa risente della imperizia legislativa: ad esempio, la pronunzia delle
Commissioni sulla istanza di concessione è chiamata decisione (art. 5 d. l. lgt. 19 ottobre 1944 n. 279
art. 5, 6, 7, d. l. lgt. 26 aprile 1946 n. 597; art. 2 d. I. C. p. S. 27 dicembre 1947 n. 1710), mentre la
pronunzia delle Commissioni ) sulla istanza di decadenza della concessione – che ha identica
fisionomia e funzione della precedente - è chiamata parere (art. 6 d. l. lgt. n. 279 del 1944; art. 9 d. l.
lgt. n. 597 del 1946).
Non è meraviglia quindi se la definizione della natura delle Commissioni e conseguentemente, degli
atti da esse emanati ha dato luogo a incertezze, ponendosi al solito, anzitutto il problema, della natura
giurisdizionale o amministrativa dei detti organi e atti (problema risolto dalla prevalente
giurisprudenza e dottrina nel senso di escludere la giurisdizionalità)15 e, in secondo luogo, il problema

soggettiva) cfr. dec. n. 12 -del 1946, IV Sez.1 in Questa rivista, 1946, I, 1, 39; n. 326 del 1946, V Sez., ivi,1. 2 n. 488 del
1947 V Sez. 1 ivi. 1947, 11 21 107; n. 277 del 1948, V Sez. ivi, 1, 2, 289. Poi, facendo applicazione anche alla materia
dell’art. 118 della Costituzione, ha ritenuto abrogata la norma che esclude l'impugnabilità; cfr. dec. N. 303 del 1948, V
Sez., ivi I 2, 9 e dec, n. 255 del 1949, V ivi 1949 1, 2 800. (sull’art. 118 della Costituzione in relazione ai problemi della
giustizia amministrativa cfr Nigro, L’articolo 118 della Costituzione ed alcuni problemi della giustizia amministrativa,
ivi, 1949, 1, 1, 72 e autori ivi citati)
12
La determinazione dell'autorità competente a giudicare sulle impugnative delle decisioni emesse dal Ministro su tali
ricorsi è questione aperta; il LANDI Concessione di terre incolte ai contadini 1947, 69 e segg., ritiene che in tal caso il
Ministro eserciti una. vera funzione giurisdizionale su una questione di diritto soggettivo, e quindi il provvedimento del
Ministro non è impugnabile avanti la giurisdizione amm. Contro TORRlSI, op. cit., 65, e App. Catania. 15 maggio 1949
ili Foro it., 1949, I, 1225.
13
Cfr. TORRISI, op. cit., 63, Il Consiglio di Stato, V Sez ha ritenuto con dec. n. 8421, 1948, V Sez. in questa Rivista,
1949, I, 2, 46, che, quando si tratta dì una pronuncia di rigetto della domanda di decadenza fondata sul mancato pagamento
dell'indennità al proprietario, competente a conoscere del ricorso è l'autorità giudiziaria ordinaria trattandosi di questioni
di diritto soggettivo, Contro: TORRISI, op. cit., 68.
14
Secondo il LANDI, op. cit., 87, la doglianza contro la pronuncia di. decadenza per mancato pagamento- della indennità
deve portarsi avanti i Tribunali ordinari poichè si fa valere un diritto subiettìvo. Contro: TORRISI, op, cit. 1 65.
15
Si confrontino, fra le tante, soprattutto la dec. V Sez. n, 483 del 1947, in questa Riv., 1948 I 2, 107 e V Sez. n. 484 del
1947, ivi, 1948 I, 2, 110; V Sez. n. 217 del 1948, ivi, 1948 I, 2, 289, che esaminano funditus la questione. Fra le idee delle
stesse Commissioni si ricordino nello stesso senso: dec. 25 settembre 1947 della Commissione Terre Incolte di Agrigento,
in Foro It., 1948, III. 20; dec. 7 febbraio 1948, della Commissione Terre Incolte di Agrigento, ivi 1948, III 134; dee. 10
settembre 1948, della Commissione Terre Incolte di S. Maria C. V., in Giur.it, 1948, III, 8. Nello stesso senso. Pret. Ozieri
24 aprile 1946, in Rep. Foro it., col. 24, n. 10., Per la natura giurisdizionale delle Commissioni sì è pronunciata, viceversa,
la Commissione Terre Incolte di Caltanissetta con la dec. 9 novembre 1946, in Rep. Foro it. 1 1946 1 col. 241 n. 8. In
dottrina escludono la natura giurisdizionale LANDI, op. cit., 68 e seg.; SANDULLI, Spunti in materia. di revocabilità di
atti reparatori, in Giur. it., 1949 III, 7, esprime dei dubbi il TORRISI, Alcune questioni in tema di concessione di terre
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dello specifico carattere di tali atti, una volta riconosciutane la natura. amministrativa.. A questo
riguardo, mentre da alcuni si esprime l'opinione che si tratti di pareri16, da altri si parla di accertamenti
tecnico·amministrativi vincolanti17, ma in tutta la dottrina e la giurisprudenza è vivo l'imbarazzo di
qualificare degli atti che si presentano con fisonomia diversa a seconda del loro contenuto (positivo
o negativo) e cioè talvolta come atti conclusivi di un procedimento e quindi impugnabili ex se e
talvolta come atti conclusivi di un procedimento ma a loro volta in funzione preparatoria di un altro
atto (il decreto del Prefetto).
In definitiva, il problema pare lungi dall'essere risolto.
4. Un terzo procedimento che ha dato luogo ad analoghi contrasti nella giurisprudenza e nella dottrina
degli ultimi anni è quello relativo alla determinazione dei danni di guerra da parte delle speciali
Commissioni previste dal r. d. l. 26 ottobre 1940 n. 1543 (artt. 3, 4, 6, 8). Anche rispetto a tali organi
e agli atti da essi emanati si è proposta la questione se si tratti, quanto agli organi, di giurisdizioni
speciali e, conseguentemente, quanto agli atti, di decisioni giurisdizionali, oppure di organi
amministrativi e, conseguentemente, di atti amministrativi. Sulla questione, la giurisprudenza appare
divisa18, com'è divisa sulla questione pregiudiziale e fondamentale, che se non condiziona
strettamente l'altra, per lo meno fortemente la influenza, della natura di diritto soggettivo o di interesse
legittimo della pretesa del cittadino al risarcimento del danno di guerra19; la dottrina, per lo meno
quella amministrativistica, che, a quanto risulta, è la sola che si sia finora occupata della cosa, è pure
divisa su questo ultimo problema20, mentre nessuna attenzione ha dedicato al primo, ove si faccia
eccezione dello scritto del Lavagna sopra citato il quale proprio a proposito delle pronunce di tali
Commissioni ha parlato di decisioni, come di una categoria tipica di atti amministrativi, il cui studio
andrebbe approfondito21.
5. Compito del presente scritto è di contribuire ad un esame, più diffuso di quel che non sia stato fatto
finora, del problema della esistenza di una particolare categoria di atti amministrativi, qualificabili
appunto come decisioni, e del connaturato problema dei caratteri e dei limiti di tale categoria, ove a
questa debba riconoscersi esistenza ed autonomia.

incolte a cooperative, in Foro it., 1947, 111, 156. Lo stesso A., successivamente Impugnative, cit., in Foro it.1 1949, III,
60), ha aderito alla prevalente opinione.
16
Così SANDULLI, Spunti cit., 8 e TURRISI, 1npugnative cit., 60 e segg., Ma limitatamente alle pronunce delle
Commissioni che son seguite dal decreto del Prefetto; e le citate decc. n. 484 del 1947 e 277 del 1948 del Consiglio di
Stato.
17
Cosi LANDI, op. cit., 64. Anche il rapporto fra le pronunce delle Commissioni e i provvedimenti prefettizi è
discordemente apprezzato; mentre gli autori citati e alcune decisioni fanno ricorso alla figura del procedimento,
qualificando le pronuncia come atti preparatori (dec. Consiglio di Stato, V Sez n. 307 del 1947, in questa Riv., 1948, I, 2,
158 e altre decisioni fa uno ricorso alla. figura dell'atto complesso (dec. V Sez, n. 277 del 1948, ivi, 1948, 1 2, 289)
18
E per la tesi della giurisdizionalità la Cass. Cìv. nella sentenza. n. 1381 delle S. U. del 1 agosto 1947, ivi 1948, II, I, 8;
per la tesi delle. natura amm., invece, il Consiglio di Stato nella. dec. n. 280 del 1947, IV Sez., ivi, 1948, I, 1, 26. Di
recente, però, anche la Cassazione ha aderito alla tesi della natura amm. con la sentenze. delle S. 1, n. 2109 del 1949 (in
Mass Foro it., 1949, col. 428.
19
Sostiene la natura di diritto soggettivo, infatti, la citata sentenza n. 1881 del 1947 della Cassazione; in senso contrario,
la citata sent. n. 2109 del 1949 della. Cassazione e la dec. cit. del Consiglio di Stato IV sez. del 1947 n. 280 (seguite dalla.
sentenza 6 febbraio 1948 della Corte do Appello di Torino in Foro it. 1948 I, 578 e dalla sent. 19 maggio 1948 della Corte
di Appello di Napoli in Rassegna mensile dell’Avvocatura dello Stato, 1948, fasc. 10, pag. 14.
20
Condividono l’ opinione del Consiglio di Stato ALESSI, Commissioni in materia di risarci1nenio di danni di guerra
in Giur. compl. Cass. civ. XXIV, 1947, pag. 349; BODDA, La pretesa al risarcimento dei danni di guerra come interesse
legittimo, in Foro amm., 1948, I, 1, 26. Seguono l’opinione della Cassazione: CAPACCIOLI, Sulla natura della pretesa
al risarcimento dei danni di guerra, in Giur. compl. Cass. civ,. XXIV, 1947, pag. 340; SANDULLI, La natura della
pretesa all'indennizzo per i danni di guerra, in .Riv. amm.1 1949, 1.
21
Op. cit., 11.
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A tale proposito è parso opportuno muovere nell'indagine dagli atti brevemente sopra esaminati - nei
cui confronti, implicitamente o esplicitamente, la legislazione, la dottrina, la giurisprudenza e la stessa
prassi hanno sentito la difficoltà di far capo alle consuete categorie classificatorie - per trarre,
dall'esame degli elementi comuni a tutti o peculiari a ciascuno di essi, alcune osservazioni utili
all’argomento.
La prima osservazione è la seguente: gli atti sopra esaminati, e cioè le pronunce delle Commissioni
epurative, delle Commissioni per le terre incolte delle Commissioni per i danni di guerra presentano
la caratteristica comune di essere degli atti amministrativi in qualche modo assimilabili agli atti
giurisdizionali dal momento che l'assegnazione di essi alla sfera del diritto amministrativo sostanziale
è avvenuta dopo qualche iniziale perplessità. In altri termini, si tratta di atti che sono stati o possono
essere tuttora scambiati per sentenze. Questa caratteristica comune - di non essere cioè sentenze pur
rassomigliando alle sentenze - è molto più importante di quel che a prima vista non appaia. Essa
conduce anzitutto ad identificare un settore dell'attività amministrativa che presenta qualche carattere
comune con l'attività giurisdizionale.
Quali siano questi caratteri comuni si desume agevolmente dall'esame degli atti di out sopra si tratta
in tutti e tre i casi di atti che sono emanati dopo l'esplicazione da parte dell’Amministrazione e dei
privati di un'attività avente forme analoghe a quelle giurisdizionali. Il rilievo dato al contrasto degli
interessi1 l'osservanza del principio del contraddittorio, lo svolgimento di un'istruttoria che può
tendenzialmente essere la più ampia possibile, la prescrizione di termini e di forme di pubblicità, la
previsione (almeno nella materia dell'epurazione e, per alcuni casi, nella materia delle terre incolte)
di un doppio grado, la stessa collegialità degli organi conferiscono all'attività amministrativa. un
aspetto formale analogo a quello attraverso il quale si esplica l'attività giurisdizionale.
Appare quindi lecito parlare di procedimento contenzioso - come ha fatto il Consiglio di Stato in
alcune delle più pregevoli decisioni dedicate alle ricordate materie22 - per indicare quel tipo di
procedimento amministrativo che si svolge in forme contenziose, e che non appare finora ex professo
trattato dalla dottrina nonostante il suo rilevante interesse sotto vari profili23.
Dal punto di vista della teoria generale del diritto, l'esistenza di un procedimento amministrativo di
tipo contenzioso - mentre conferma il frequente verificarsi di fenomeni di divergenza tra, la funzione
(in questo caso amministrativa) e la struttura (in questo caso contenziosa) e, conseguentemente fra la
sostanza dell'attività e la forma in cui essa si svolge24·- chiarisce definitivamente che l'esistenza -e,
pertanto, la soluzione di una “contesa” non è nè sufficiente né necessaria a qualificare la funzione
giurisdizionale; nè suffìciente, perchè può non aversi giurisdizione laddove pur esiste una contesa, nè
necessaria perchè può aversi giurisdizione anche laddove la contesa non esiste. Di ciò hanno fatto
diretta esperienza gli studiosi del processo civile e particolarmente, fra essi, il Carnelutti, il quale partito da una concezione della funzione giurisdizionale strettamente collegata all'esistenza di una lite
da comporre, concezione la quale lasciava fuori del campo giurisdizionale, considerandolo processo
improprio, il processo - senza lite (cosi il processo volontario e altre specifiche manifestazioni di

22

Particolarmente, le citate decc. n. 150 del 1948 (relative all'epurazione) e n. 277 del 1948 (relativa alle concessioni di
terre incolte) .
23
Lo stesso SANDULLI cui pure è dovuta la recente fondamentale rielaborazione del concetto di procedimento non si
occupa dei procedimenti contenziosi (Il procedimento amministrativo, Milano, 1942) È doveroso ricordare, però che lo
stesso A. dedica, in vari punti del suo libro, interessanti osservazioni al fenomeno generale della partecipazione
dell’interessato al procedimento (partecipazione di cui il procedimento contenzioso si può ritenere una delle applicazioni
più importanti). Cfr. SANDULLI, op. cit., pagg. 22 (testo e nota) 119 (nota), 120 (nota) 166 (nota.), 167 (note).
24
CARNELUTTI, Sistema del diritto processuale civile, Padova, 1936, 288; CODACCI PISANELLI, Analisi delle
funzioni sovrane, Milano, 1846, 129. Per quanto riguarda materia molto vicine a quella trattata nel testo si ricordi, ad
esempio, l’opinione che la c. d. giurisdizione dì merito sia una funzione di amministrazione attiva esercitata in forma
contenziosa cfr. ORLANDO, Giustizia amministrativa, in Trattato dello stesso autore, II, 180, 815 segg.; · ZANOBINI,
Corso di dir. ammin..II, 1948, 159; PAPALDO, In tema di invalidità dell’atto amministrativo per vizi di merito, in Scritti
per Romano, II, pag. 158.
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attività giudiziaria) compiendo, cosi, una profonda lacerazione nel tessuto unitario della giurisdizione,
è pervenuto di recente, proprio attraverso un ripensamento dell'intera materia del processo,
all’esposizione di un criterio distintivo delle funzioni sovrane che, per quanto riguarda la
giurisdizione, prescinde (o almeno lo relega in secondo piano) dall'elemento della contesa per mettere
l'accento sul fatto che il comando in cui si estrinseca la funzione giurisdizionale sia formato super
partes (con la legge e diversamente dall'atto a1nministrativo) ma a richiesta delle parti o della parte
(a differenza dalla legge), e consente, pertanto, l'inclusione nella funzione giurisdizionale del
processo volontario25 .
I procedimenti, presi in esame sopra, presentano tipicamente l'esistenza di contese, in forma meno
rilevante i procedimenti per l'epurazione e i danni di guerra, in forma più rilevante i procedimenti in
tema di concessione di terre incolte, nei quali ultimi alla contesa Pubblica Amministrazione-privato
si somma una contesa fra privati (proprietario delle terre incolte e cooperativa aspirante alla.
concessione), dando luogo apparentemente a un rapporto trilatero (Amministrazione – cooperativa proprietario) che farebbe pendere la bilancia a favore della giurisdizionalità se non fosse chiaro che,
in realtà, il rapporto trilatero non esiste e siamo in presenza di una giustapposizione di rapporti
bilaterali: l'uno (Amministrazione-proprietario) in cui la contesa verte sullo stato di coltura o
d'incoltura del terreno e l'altro (Amministrazione-cooperativa) in cui la contesa verte sull'esistenza
nella cooperativa dei requisiti di legge per la concessione.
Pur essendo evidente l'esistenza di contese, non può parlarsi però di funzione giurisdizionale
nell'attività delle ricordate Commissioni, perchè si tratta di contese la cui soluzione è affidata ad una
delle parti e precisamente alla stessa Amministrazione; per stare alla terminologia del Carnelutti non
si tratta di comandi super partes ma di comandi inter partes come risulta dal fatto che si tratta di
attività compiuta per fini che sono propri (e interni) dell'Amministrazione, da organi inquadrati in
questa, o quanto meno, da questa espressi26.
6. Mediante i procedimenti contenziosi amministrativi si attua, infatti, una delle forme più intense
di partecipazione del privato all’attività amministrativa in genere e al procedimento amministrativo
in ispecie27. Tale partecipazione può mancare del tutto, come avviene nella normalità dei casi, o
assumere forme limitate28, e può, al contrario, ricevere il massimo rilievo, come probabilmente era
nelle aspirazioni del legislatore italiano del 1865. Si ricorderà, infatti, che l’art. 3 della legge 20 marzo
1865 n. 2248 All. E sul contenzioso amministrativo, disponendo l’attribuzione alle autorità
amministrative degli affari in cui non venisse in considerazione un diritto civile e politico, stabiliva
che le autorità amministrative avrebbero provveduto su tali affari «ammesse le deduzioni e le
osservazioni in iscritto delle parti interessate». Con ciò si enunciava, ha notato il Guicciardi29, un
programma da realizzare più che non si attuasse una disciplina positiva. La legge, in conformità della

25

CARNELUTTI, Sistemi. cit. 1 I, 214; ID. Istruzioni del nuovo processo civile italiano, 1941, 5 segg.; ID, Teoria
generale del diritto, 54 segg.
26
Si accoglimento del criterio distintivo fra giurisdizione e amministrazione proposto dal Carnelutti, non senza avvertire
da una parte che non è sempre facile stabilire quando si tratti di comandi super partes e quando di comando inter partes
e dall'altra che il criterio appare suscettibile di integrazione e approfondimento. In realtà, il problema della distinzione tra
i vari atti dello Stato è il problema del diverso valore che l'ordinamento ad essi conferisce, del posto che essi (o gli organi
che li emanano) hanno nell’ordinamento stesso; appare, quindi, strettamente collegato al problema della struttura organica
di un determinato ordinamento, quale risulta dalle sue norme fondamentali (efr. la critica di CARRÉ DE MALBERG a
KELSEN in Confrontation de la theoris de la formation dii droit par degrés. ecc., 1988, Paris). Una rassegna. delle varie
teorie distintive della giurisdizione può leggersi in CODACCI PISANELLI, op. cit., pag. 1 e segg. e in ZANZUCCHI,
Diritto processuale civile, I 1948, pag. 6 segg. In particolare, sulla distinzione fra amministrazione e giurisdizione speciale
cfr. ROMA.NO, Le giurisdizioni speciali amministrative, in Trattato dell’Orlando, III, 1901, pag. 505.
27
Sulla collaborazione del privato alle manifestazioni di volontà dell’Amministrazione vedi il noto scritto del MIELE
(G.), La manifestazione di volontà del privato nel diritto amministrativo, Roma, 1931.
28
SANDULLI, Il procedimento cit., pag. 120 nota.
29
Giust. amm., pag. 88.
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dottrina liberale, tendeva a instaurare un sistema di formazione degli atti amministrativi che
consentisse di utilizzare anche prima dell’emanazione dell’atto quegli utili elementi di collaborazione
che il cittadino può portarvi per assicurarne la legittimità e l’opportunità.
Ancor più in là è andata la dottrina austriaca, la quale, per l’influenza sempre dei principi liberali
e democratici, ha cercato di assimilare il procedimento amministrativo a quello giurisdizionale,
attribuendo al primo sempre il carattere della contenziosità (tanto che, com’è noto, il Mannlicher
parlò di una Rechtsgemeinsamkeit tra giurisdizione e amministrazione e l’Herrnritt prospettò la sua
concezione dell’Amministrazione agente sempre in duplice veste, e, cioè, da una parte, come autorità
decidente in nome della legalità, e, dall’altra, come autorità operante per la realizzazione dello scopo
pubblico subbiettivo da raggiungere)30, e ciò allo scopo di aumentare le garenzie del cittadino nei
confronti della Pubblica Amministrazione, assicurandogli una tutela simile a quella che gli è
accordata nei procedimenti giurisdizionali.
Con i procedimenti contenziosi amministrativi – la cui diffusione nella pratica amministrativa è
destinata ad aumentare man mano che l’assunzione da parte dello Stato di più larghe funzioni renderà
necessario accrescere anche le garenzie dei privati ed evitare che l’amministrativizzazione della vita
sociale coincida con lo schiacciamento dei cittadini – il diritto del cittadino di far sentire le proprie
ragioni (Parteiengehör) riceve piena soddisfazione e si attua, in casi speciali, quel dibattito che gli
accorti legislatori avevano previsto in via generale, nell’art. 3 della legge del 186531.
7. La caratteristica dei procedimenti contenziosi amministrativi è, dunque, quella di essere
preordinati alla formazione di un atto amministrativo. Essi danno luogo cioè ad uno speciale modo di
formazione dell’atto amministrativo.
Questo speciale modo di formazione dell’atto qualifica e l’organo che vi provvede e l’atto che ne
è la conclusione; per cui può legittimamente, oltre che di procedimento amministrativo contenzioso,
parlarsi di organo amministrativo contenzioso e, infine, di atto amministrativo contenzioso32.
Il termine di organo contenzioso è stato proposto in dottrina dal Lavagna nello scritto più volte
citato ed è, senz’altro, da accogliere con l’avvertenza che il fin qui detto smentisce l’affermazione del
detto autore che tale organo appartenga ad una particolare categoria di organi di amministrazione
attiva, individuabili in base alla specifica competenza di risolvere controversie sulla validità di atti e
provvedimenti concreti, già emanati e suscettibili di ledere interessi concreti; in realtà, la peculiare
natura dei procedimenti, organi e atti contenziosi sta in ciò che essi si riferiscono a controversie non
sulla validità di atti e provvedimenti concreti già emanati, ma sulla esistenza delle condizioni di legge

30

MANNLICHER, Die österreichische Verwaltungsreform des Iahres 1925, in Zeitschrift für öffentliches Recht, 1926,
pag. 367; HERRNRITT, Das Verwaltungsverfahren, 1932, pag. 52. Cfr. le osservazioni, al riguardo, di SANDULLI, Il
procedimento cit., pag. 21 segg. Per KELSEN (Lineamenti di una teoria generale dello Stato, Roma 1932, pag. 55) la
separazione della giurisdizione dall’amministrazione va perdendo sempre più la sua importanza col progressivo
accostamento del procedimento amm. a quello giudiziario.
31
Riflettendo a ciò, si può affermare che la Costituzione della Repubblica italiana segni un passo indietro non essendovi
in essa traccia alcuna del principio altamente civile che il legislatore del 1865 aveva affermato.
32
La opportunità di riconoscere che esiste sul nostro diritto positivo un’attività amministrativa contenziosa è sottolineata
energicamente dal GIANNINI (Decisioni contenziose ecc. cit., 322). Si potrebbe, addirittura, parlare, a nostro avviso, di
un sistema del contenzioso amministrativo; naturalmente non nel senso tradizionale, cioè nel senso di un sistema
giurisdizionale di soluzione di determinate contese interessanti l’Amministrazione (SCHUPFER, I precedenti storici del
diritto amministrativo vigente in Italia, nel Trattato dell’Orlando, I, 1900, 1087; VACCHELLI, La difesa giurisdizionale
dei diritti dei cittadini verso l’autorità amm., ivi, III, 1901, 279 segg.), ma nel senso di un complesso di organi e attività
della P. A. diretti alla formazione contenziosa di alcuni atti amministrativi. Va osservato al riguardo, però, che i confini
tra il contenzioso amministrativo del primo tipo e il contenzioso amministrativo del secondo sono fluidi, sia in quanto
determinate materie possono passare da una garenzia contenziosa (non giurisdizionale) a una garenzia giurisdizionale, a
seconda degli sviluppi storici del diritto amministrativo, sia in quanto spesso sussiste (come in molti degli esempi del
testo) una grande difficoltà di classificazione di alcuni fenomeni, essendo incerto se essi hanno natura semplicemente
contenziosa o, addirittura, giurisdizionale.
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per l’emanazione di un atto amministrativo e sul suo specifico contenuto. In altri termini, la
controversia non è posteriore, ma anteriore all’emanazione dell’atto e l’organo contenzioso «decide»
se e quale atto debba essere emanato33.
Alcune rapide osservazioni chiariranno questo punto aprendo la via alle necessarie conclusioni
sull’argomento.
Ogni dichiarazione di volontà – in ogni campo del diritto e anche in quello del diritto
amministrativo – è preceduta da una verifica che il soggetto, autore della manifestazione, compie
della esistenza delle condizioni richieste (dalle norme che nella graduazione delle norme precedono
e vincolano la manifestazione di volontà ipotizzata) per la legittimità di essa.
In genere, ogni comando giuridico ha alla base un giudizio33bis che si concreta in un sillogismo con
cui appunto, posta come premessa maggiore l’esistenza di una norma e come promessa minore il
verificarsi del fatto previsto nella norma, il soggetto, autore del comando, manifesta la sua volontà
nella fattispecie. Com’è intuitivo, questa operazione logica (che è stata esattamente chiamata
dichiarazione applicativa)34 attraverso cui si accerta, cioè si rende certa35, la volontà della legge può
essere estremamente semplice o alquanto complessa. Per restare nel campo degli atti amministrativi,
mentre ci sono atti, a riguardo dei quali l’accertamento delle condizioni di legge (e particolarmente
l’accertamento di certe qualità di individui o cose, le quali sono rilevanti perché si possa ritenere
esistente o possa sorgere un certo rapporto tra l’autorità amministrativa e i terzi) non richiede
un’indagine complessa, ce ne sono altri, riguardo ai quali l’accertamento è più difficile; si pensi, per
esempio, all’accertamento del requisito della «necessità o dell’urgenza», ai fini dell’art. 19 della legge
comunale e provinciale, della «pubblica utilità» nel procedimento d’espropriazione, della
«incompatibilità dell’impiegato» nel procedimento epurativo ecc. Nel caso della complessità della
dichiarazione applicativa avviene talvolta che, per l’ancor più elevato grado di complessità, per
l’incidenza che la manifestazione di volontà ha sui diritti e sugli interessi dei privati, per la necessità
di garentire ancor meglio la legalità e l’opportunità dell’azione amministrativa (e trattandosi di
fattispecie in cui l’indagine dell’A. può essere senza alcun danno protratta nel tempo, come non
sarebbe possibile, ad esempio, per l’accertamento della « urgenza o necessità» di cui al citato art. 19),
quella che di solito è una operazione logica istantanea fusa con la manifestazione di volontà (di cui si
presenta come una
premessa) e interna dell’organo che emana quest’ultima, acquista un importante rilievo sia in quanto
diventa prevalente rispetto alla manifestazione di volontà (rovesciandosi così il naturale rapporto),
sia in quanto la sua formulazione è affidata ad un organo appositamente formato, sia in quanto alla
sua formulazione si ritiene essenziale la collaborazione del privato o dei privati interessati.
È reso più chiaro adesso che cosa s’intenda quando si afferma che i procedimenti contenziosi
amministrativi sono preordinati alla formazione dell’atto amministrativo; essi sono, specificamente,
preordinati alla formulazione del «giudizio» in cui si sostanzia l’accertamento delle condizioni per
l’attuazione di una norma preesistente; questo giudizio è formulato su una contesa degli interessi o,

Va rilevato, inoltre, che non sempre l’organo contenzioso è un organo specializzato dell’A. avente la funzione esclusiva
di risolvere le controversie di un dato tipo (come accade per la materia delle terre incolte, dei danni di guerra e
dell’epurazione); talvolta, un organo dell’A., avente funzioni di altro genere, ha anche la competenza di risolvere
determinate controversie (ciò accade, ad es., per le decisioni sui ricorsi gerarchici).
33bis
Sui giudizi giuridici CARNELUTTI, Teoria gen., cit., 332.
34
GASPARRI, Lezioni di dir. amm., 1948, Milano, pag. 302. Cfr. anche CARNELUTTI, Ist., pag. 30 segg.; ID., Teoria
gen., pag. 57 segg.
35
Si leggano le belle pagine del CAPOGRASSI sulla «incertezza obbiettiva») in Intorno al processo (ricordando
Giuseppe Chiovenda), in Riv. intern. fil. dir., 1938, pag. 263. Dice l’illustre filosofo del diritto: «Da tutto questo risulta
infine, e il processo dimostra, che l’incertezza, il non ingranarsi della legge e della vita se non attraverso integrazioni e
mediazioni che danno luogo a nuove forme di realtà, è forse la più saliente caratteristica dell’esperienza giuridica. Sembra
che la manifestazione specifica di questa esperienza sia l’incertezza, e l’incertezza significa insomma la deficienza della
legge e la deficienza della vita».
33
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quanto meno, una comparazione degli interessi valutati in base al particolare criterio suggerito dalla
norma stessa. Parafrasando una espressione usata a proposito del processo civile, si dirà che le parti
private, attraverso il «dibattito» che si esprime nel procedimento amministrativo contenzioso, servono
alla legalità dell’attività amministrativa. Ciò accade perché, se è vero che l’Amministrazione rivolge
la sua attività alla realizzazione di fini concreti e alla soddisfazione di interessi specifici dello Stato,
non è men vero che essa tende ad adeguarsi nella sua attività ad un’esigenza di giustizia36; la
formulazione contenziosa dell’atto amministrativo è uno dei metodi di approssimazione a tale
esigenza. E ciò spiega perché, se l’Amministrazione è parte e non giudice in questa attività, è, però,
una parte sui generis, cioè una parte che tende a superare la propria parzialità in una visione obbiettiva
del contrasto, una parte imparziale, per ripetere una frase felicissima usata a proposito di un organo
statale, in cui lo stesso travaglio e la stessa contraddittorietà si riscontrano36 bis.
8. Raccogliendo la fila del sin qui detto, pare senz’altro possibile individuare una categoria di atti
amministrativi, aventi il carattere di accertamenti, emanati da organi contenziosi a seguito di un
procedimento contenzioso, diretto ad accertare appunto l’applicabilità della legge ad un caso concreto
e a determinare, talvolta, anche le modalità dell’applicazione della legge medesima; a tali atti
potrebbe essere appunto attribuito il nome di decisioni.
Questa concezione ha molte affinità con quella del Korman37, il quale considera le decisioni, in
polemica con la vecchia dottrina tedesca38, come una sottospecie degli accertamenti e precisamente
come quegli accertamenti implicanti contrasto di asserzioni e di pretese, tra cui l’organo decidente
(der Beurteiler) deve appunto decidere (entscheiden). Però il concetto così perfettamente individuato,
non è stato sviluppato e approfondito dall’Autore né tanto meno messo in relazione col procedimento
da cui la decisione origina, per cui la distinzione delle decisioni dagli accertamenti in genere è rimasta
nelle pagine del Korman una intuizione senza seguito, dal momento che lo stesso Autore, dopo aver
posto la distinzione, non se ne è servito affatto nella successiva trattazione degli accertamenti, in cui
decisioni e accertamenti vengono non solo considerati insieme, ma addirittura frammisti senza alcun
principio d’ordine.
Un passo indietro rispetto alla teoria del Korman costituisce la tesi esposta dal Vitta nell’apposito
scritto sull’argomento39. Per il Vitta decisione è qualunque pronuncia dichiarativa preliminare ad una
manifestazione di volontà. È chiaro che egli, così facendo, si riallaccia alla vecchia dottrina tedesca,
riassorbendo le decisioni negli accertamenti da cui il Korman le aveva, sia pure incompiutamente,
distinte e, soprattutto, disconoscendo ogni autonomia alla categoria delle decisioni rispetto alle
categorie tradizionali. Più coerente appare quindi la successiva posizione dell’Autore che, nella sua
opera generale sul diritto amministrativo, ha rinunciato ad una trattazione specifica delle decisioni,
opinando evidentemente che esse fanno tutt’uno con gli accertamenti40.

Di un fine di giustizia presente anche nell’attività amministrativa ha parlato l’ALLORIO, Il P. M. nel proc. civ., in Riv.
proc. civ., 1941; mentre il CARNELUTTI, Teoria gen., cit., 62 ha messo in rilievo la sensibilità dell’Amministrazione
all’interesse collettivo che reclama la giusta composizione del conflitto d’interessi di cui è parte la stessa A. Cfr. sopra
anche la concezione dell’HERRNRITT e del KELSEN.
Non è fuor di luogo, a questo proposito, notare che, nel suo desiderio di adeguare l’attività amministrativa ad un’esigenza
di giustizia, lo Stato crea degli organi contenziosi staccati dalla gerarchia amministrativa e costituiti in modo tale da essere
relativamente indipendenti dall’Amministrazione (in genere, si ricorre a magistrati o rappresentanti di organizzazioni
sindacali o a cittadini in genere): la somiglianza con l’attività giurisdizionale è in tali casi ancor più sensibile.
36 bis
Di parte imparziale parla il Carnelutti a proposito del P. M. (Lezioni sul processo penale, 1946, I, 157).
La singolarità delle decisioni dell’A. (che non è parte in senso stretto e non è nemmeno super partes) è stata rilevata
anche da GIANNINI M. S. (Decisioni contenziose ecc. cit., 323).
37
Op. cit., pag. 66.
38
Vedi sopra, nota 2.
39
Gli atti certificativi, cit., 98.
40
Dir. amm., cit., 293 segg.
36
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Una posizione a parte fra gli studiosi del problema delle decisioni ha il Giannini M. S. 41, perché
questo autore pur riconoscendo che «sono sopratutto decisioni le pronuncie, sostanzialmente
amministrative, di organi collegiali o individuali che concludono controversie», considera decisioni
anche pronuncie non contenziose, indicando come denominatore comune della categoria non già il
fatto che si tratti di accertamenti espressi da organi contenziosi attraverso procedimenti contenziosi,
ma il fatto che si tratti (al pari che nelle deliberazioni) di manifestazioni di un potere direttivo o
coordinativo o impulsivo di un organo dell’Amministrazione, aventi la funzione essenziale di
determinare dei comportamenti dell’autorità che le emana o di altre autorità o di privati.
Il nucleo centrale della tesi di questo autore, consistente nel riconoscimento del carattere di
decisioni delle pronuncie che decidono controversie, non è dissimile dalla concezione delle decisioni
da noi sopra delineata (e questo apparirà ancor più chiaro quando in appresso sarà fatta adesione ad
alcune opinioni espresse dal citato autore su punti particolari del complesso argomento). La
singolarità della posizione del Giannini sta, invece, nell’inquadramento teorico delle decisioni,
considerate come manifestazioni di un potere impulsivo dell’organo amministrativo. Ora tale tesi,
indubbiamente suggestiva, non è stata svolta così a fondo da render chiaro se l’autore intenda
semplicemente negare il carattere dichiarativo delle decisioni (e quindi intenda farne una categoria
diversa da quella degli accertamenti) o intenda, del tutto, proporre una rielaborazione dello stesso
concetto di accertamento amministrativo, in modo da mettere in risalto il carattere direttivo e
impulsivo degli accertamenti, o almeno di alcuni accertamenti, in contrapposto alla dottrina
tradizionale che, come si vedrà, è propensa ad adagiarsi su un concetto passivo o, almeno, statico
dell’accertamento. Forse nel non compiutamente svolto pensiero dell’autore ambedue i punti di vista
sono adombrati.
Ora, per quanto riguarda il secondo di essi, non può certo respingersi a priori l’esigenza di una
rielaborazione di tutta la dottrina degli accertamenti, non potendosi considerare che tale dottrina sia
completamente al passo con tutti gli studi che la dottrina italiana ha condotto sugli accertamenti nel
diritto privato e nel diritto processuale; ma tale compito fuoriesce da questo studio nel quale il
concetto d’accertamento viene mutato dalla letteratura amministrativa consolidata, anche se, come si
vedrà appresso, è parso opportuno mettere in evidenza (in piena concordanza in ciò col citato autore)
alcuni caratteri degli accertamenti che ne: sottolineano il carattere «attivo» e «creativo». Per quanto
riguarda invece il primo dei punti di vista, la tesi del Giannini appare in netta antitesi con la tesi da
noi accolta sopra, secondo la quale le decisioni non sono qualcosa di diverso dagli accertamenti ma
una sottospecie di essi; non sono manifestazione di un potere impulsivo, ma espressione di una
funzione dichiarativa. Che esse pongano dei vincoli all’attività dell’organo stesso che le ha emanate
o di altri organi non deriva, e ciò sarà visto meglio in appresso, da un rapporto diretto tra l’organo
decidente e l’organo che è vincolato alla decisione, ma dal fatto che la decisione modifica la
situazione giuridica preesistente realizzando le condizioni previste dalla legge per l’azione
dell’organo amministrativo. A parte ogni altra osservazione, non è difficile rilevare come, per fare un
esempio, sia certo estranea ogni funzione impulsiva o direttiva nell’attività della Commissione per la
epurazione nei confronti dell’Amministrazione: essa ha funzione soltanto dichiarativa, anche se
ovviamente, tale accertamento, rendendo concreta la volontà della legge e realizzando le condizioni
per l’attività dell’Amministrazione, stimola indirettamente l’Amministrazione ad agire. Ma è ovvio
il rilievo che questa è una caratteristica, se mai, non delle decisioni soltanto, ma di tutti gli
accertamenti (per cui in fondo anche questo secondo punto di vista dell’autore rinvia ad una
rielaborazione della dottrina degli accertamenti), e, anche se ciò non fosse, non potrebbe trarsi da tale
riconoscimento del pratico e indiretto valore impulsivo delle decisioni alcuna seria conseguenza
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Decisioni ecc. cit., 159 segg. Nel suo più recente scritto il GIANNINI (Decisioni contenziose, cit., 321) ha distinto
specificamente, nella ampia categoria delle decisioni, un gruppo di decisioni che egli chiama contenziose le quali
«costituiscono gli atti fondamentali di tipici procedimenti amministrativi, i quali hanno ad oggetto la risoluzione di un
conflitto di interessi tra l’amministrazione e l’amministrato».
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giuridica circa la natura e il regime delle decisioni. Per tali motivi, le osservazioni del citato autore,
pur preziose e feconde di ulteriori sviluppi in più vasti campi, non apportano grande contributo
immediato alla soluzione dei problemi inerenti al limitato campo delle decisioni.
9. Esposte le affinità e le divergenze tra le opinioni dei vari autori che si sono occupati delle
decisioni e quella cui siamo sopra pervenuti, converrà procedere ad un più dettagliato esame dell’atto
di cui all’argomento.
È necessario all’uopo distinguere due casi:
a) un primo caso, in cui l’atto si presenta come assolutamente finale rispetto a tutta l’operazione
amministrativa42 relativa a un determinato oggetto. (Possono a tal riguardo, darsi due ipotesi: una
prima ipotesi in cui l’atto, dopo aver accertato le condizioni richieste dalla legge perché si verifichi
un certo mutamento giuridico, realizza esso stesso il mutamento; una seconda ipotesi, in cui l’atto si
limita ad accertare le condizioni di legge perché un diritto già riconosciuto o attribuito dalla legge
possa esercitarsi);
b) un secondo caso, in cui l’atto accertativo, emesso a seguito del procedimento contenzioso, non
realizza esso stesso il mutamento finale previsto dalla legge, ma deve intervenire allo scopo un
successivo atto di un organo non contenzioso della p. a.43. Questo è chiaro, ad esempio,
nell’epurazione, la cui finalità è quella di eliminare dall’Amministrazione l’impiegato che rientri nelle
ipotesi previste dalle leggi. Tale eliminazione (e cioè la cessazione del rapporto d’impiego) che è
l’effetto finale dell’epurazione, cioè il mutamento giuridico cui il meccanismo è predisposto, non è
realizzata dall’accertamento degli organi contenziosi sopra ricordati, ma è realizzata da un atto
dell’Amministrazione, successivo all’accertamento, con cui appunto è pronunciata la cessazione del
rapporto d’impiego. In questo caso l’atto accertativo non è l’atto finale dell’operazione epurativa, ma
è una tappa di questa operazione.
La caratteristica di tale atto accertativo, in tutti i casi in cui l’atto finale è un altro, è però, di essere
una tappa, ci si consenta il bisticcio, decisiva, perché l’accertamento, cui noi attribuiamo il nome di
decisione, se non è idoneo a produrre il mutamento finale, è idoneo a produrre anch’esso un
mutamento giuridico. Si tratta, infatti (e sarà visto più ampiamente in seguito a proposito dei singoli
tipi di decisione) di accertamenti la cui caratteristica è di essere vincolanti rispetto agli atti degli
organi attivi dell’Amministrazione che realizzano l’effetto finale44. Ora, a noi pare che, nella
considerazione di tali accertamenti, sia a proposito delle materie sopra ricordate sia a proposito di
altre materie di cui sarà detto appresso, la dottrina non si sia soffermata né a valutare l’importanza di
tale efficacia vincolante né a determinare la natura del «vincolo» esercitato dagli accertamenti sui
successivi atti innovativi, e non abbia indagato se tale vincolo non fosse per avventura il sintomo e la
conseguenza di una particolare efficacia costitutiva degli accertamenti.
In altri termini, l’efficacia vincolante degli accertamenti, quando è stata rilevata, è stata vista – in
superficie – come un effetto diretto degli accertamenti, effetto esercitantesi da atto (accertativo) ad
atto (innovativo). Ma, in realtà, la vincolatività è l’effetto solo indiretto degli accertamenti, perché
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Con tale nome si designa una serie di attività della pubblica Amministrazione dirette alla realizzazione di un unico
risultato, indipendentemente dal tipo di collegamento che esiste tra le varie attività. Si tratta di un concetto proprio della
dottrina francese che parla di opération à procédure e di opération administrative (HAURIOU, Principes de droit public,
1910, 145 segg.; ID., Précis de droit administratif, 1901, 238) e che è stato spesso confuso dalla dottrina italiana con
quello di procedimento, che indica invece un determinato tipo di collegamento. Sull’argomento, SANDULLI, Il
procedimento, cit., 28 e segg.
43
Secondo il GIANNINI (M. S.), Decisioni cit., 159, le decisioni (a differenza dalle deliberazioni) sono sempre
autosufficienti, cioè «comportano successivi atti, ma per essere eseguite, non per essere seguite». La critica di tale
opinione è implicita in tutto quanto è stato e sarà detto nel testo del presente scritto.
44
Anche il GIANNINI (M. S.), Decisioni cit., 159 sottolinea, sia pure dal particolare punto di vista che gli è proprio,
l’effetto vincolante delle decisioni.
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direttamente essa deriva dall’esistenza di una nuova situazione giuridica45 – essa si realizza dall’atto
accertativo – della quale l’atto innovativo deve tener conto. In altri termini non è l’accertamento che
vincola il successivo atto; ma è la situazione giuridica generata dall’accertamento che pone i binari
su cui la successiva attività si deve muovere. Nell’esempio fatto sopra dell’epurazione la pronuncia,
sfavorevole all’impiegato, di una Commissione (contenziosa) non determina l’effetto finale (dispensa
dell’impiegato), per realizzare il quale deve intervenire l’atto dell’organo attivo, ma determina un
mutamento nella situazione giuridica in quanto fa nascere il potere-dovere dell’A. di dispensare
l’impiegato e, correlativamente, dal lato del potere, la soggezione dell’impiegato a tale potere e, dal
lato del dovere, l’interesse legittimo all’emanazione del successivo atto degli altri impiegati cui
deriverebbe un vantaggio di carriera dalla dispensa del collega.
La pronuncia dell’organo contenzioso vincola, quindi, l’atto successivo non nel senso meccanico
e superficiale che l’organo attivo non si può discostare da quanto ha deciso l’organo contenzioso (il
che presupporrebbe un rapporto di «gerarchia» tra gli atti, che è in contraddizione con la caratteristica
dell’atto «inferiore» di produrre l’effetto principale cui è preordinata tutta l’operazione, cioè il
mutamento giuridico finale), ma nel senso che quella pronuncia crea una situazione giuridica che
delimita il campo d’azione dell’organo attivo, il quale è vincolato da tale situazione giuridica.
Non pare, quindi, che le decisioni degli organi contenziosi, che pur non appongono la parola finale
ad un’operazione amministrativa, possano qualificarsi atti facenti parte di un procedimento
amministrativo, come elementi preparatori, venuti in essere in stretta funzione dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo; esse appaiono dotate, viceversa, di ampia autonomia funzionale, in
quanto l’accertamento che vi è contenuto genera una nuova situazione giuridica e lede direttamente
degli interessi, per cui è più legittimo considerarle come atti terminativi di un procedimento
contenzioso d’accertamento e, insieme, come presupposti del successivo provvedimento
amministrativo (e anche del distinto procedimento amministrativo che conduce a tale
provvedimento), il tutto nel quadro generale della operazione amministrativa di cui si tratta.
10. Oltre che la classificazione suddetta, delle decisioni è possibile dare un’altra classificazione, a
seconda non più della natura finale o prodromica dell’accertamento nel quadro della operazione
amministrativa, ma degli effetti dell’accertamento in cui la decisione consiste.
Si possono, cioè distinguere le decisioni in decisioni aventi mera efficacia accertativa e decisioni
aventi natura costitutiva. Rientrano nella prima categoria gli accertamenti contenziosi meri (cioè gli
accertamenti che si limitano ad accertare la volontà della legge senza creare ex novo un diritto, un

L’espressione situazione giuridica è usata qui nel senso che ad essa dà il CARNELUTTI (Teoria gen. cit., pag. 109), il
quale la considera come «sezione» (quindi un aspetto statico) del fatto giuridico (che appartiene, invece, alla dinamica
giuridica), individuata da tre elementi: le parti, le cose, il rapporto giuridico. La situazione giuridica muta quando muta
qualcuno dei tre elementi. In questo caso, il mutamento è determinato, più particolarmente, dal trasformarsi del rapporto.
Valore obbiettivo attribuisce al concetto anche il SANDULLI (Il procedimento cit., 48 nota), indicando con l’espressione
situazione giuridica quella certa situazione ambientale, che l’ordinamento giuridico lascia derivare dal fatto che si siano
realizzate ed esistano nel mondo obbiettivo certe circostanze, le quali sono rilevanti al fine di alcuni determinati rapporti,
i quali solo nella loro coesistenza possono trovare legittima estrinsecazione e realizzazione; ma si tratta di un concetto
molto restrittivo da una parte, e alquanto vago dall’altra.
In genere, l’espressione situazione giuridica viene usata in senso subiettivo (bibliografia in SANDULLI, Il procedimento
cit., 47). Val la pena di ricordare qui, data l’evidente connessione con l’argomento trattato nel testo, l’opinione del FORTI
(Dir. amm. cit., I, 119) il quale parla di situazioni giuridiche nel senso di «frazioni di diritto»: per il F. quando degli effetti
giuridici sono il risultato di una serie di fatti che solo nella loro successione finale completa diventano idonei a originare
l’effetto finale, questo si produce attraverso una specie di accrescimento quantitativo, per cui si passa dal nulla all’effetto
attraverso modificazioni intermedie sempre più prossime all’effetto stesso, il quale sarebbe appunto costituito dalla
somma di più frazioni. Questo concetto il F. ha applicato proprio agli accertamenti (ivi, II, 109), ritenendo che essi, pure
spiegandosi nell’ambito di un rapporto già esistente, diano luogo a una situazione giuridica diversa, cioè ad una
modificazione «quantitativa» delle situazioni soggettive preesistenti. È appena necessario rilevare che tale concetto è
lontanissimo da quello sostenuto nel testo, in cui ci si riferisce non a modificazioni «quantitative» ma a modificazioni
«qualitative» della situazione giuridica intesa in senso obbiettivo.
45
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potere, un obbligo, sia perché tale creazione è compito di altro e successivo atto, sia perché ha già la
legge provveduto a crearli, sia pure subordinatamente all’accertamento) e gli accertamenti
contenziosi costitutivi (i quali non solo accertano le condizioni richieste dalla legge perché si verifichi
un certo mutamento giuridico ma realizzano essi il mutamento).
Tale classificazione ha però un valore molto secondario. Senza voler approfondire le complesse
questioni relative alla natura, ai caratteri e alle distinzioni degli accertamenti amministrativi per i
quali si rinvia agli scritti sull’argomento46, è opportuno, infatti mettere in rilievo, ai limitati fini del
presente studio, una caratteristica comune di tutte le decisioni sopra ricordate, quella di creare una
nuova situazione giuridica. Qui non si vuole certamente obliterare – attraverso il rilievo di tale affinità
– la differenza esistente e fin qui affermata dalla dottrina tra gli accertamenti meri e gli accertamenti
costitutivi, ma solo notare come la differenza non è di sostanza ma di grado47, in quanto sia dagli uni
che dagli altri deriva una situazione giuridica diversa da quella preesistente ad essi, sol che dai secondi
deriva un mutamento più profondo e definitivo, mentre dai primi deriva un mutamento meno
profondo e talvolta, come, nelle decisioni del secondo tipo, parziale e prodromico: gli atti costitutivi
creano, infatti, ex novo un diritto, un potere, un obbligo, mentre gli atti dichiarativi realizzano le
condizioni per cui un diritto, un potere, un obbligo preesistenti possono esercitarsi o adempiersi o per
cui, attraverso un successivo atto, essi possano nascere, ma è chiaro che anche in quest’ultimo caso
un quid novi viene in essere e modifica la situazione preesistente. Si può quindi parlare di una
costitutività in senso largo e considerare tutti gli accertamenti di cui si è detto sopra come
accertamenti costitutivi, sia pure distinguibili in accertamenti a costitutività attenuata e accertamenti
pienamente costitutivi.
Essi hanno tutti grandi analogie con le sentenze di accertamento costitutivo e con i negozi di
accertamento, intese le prime come le sentenze che dichiarano una situazione giuridica con effetto
tale che l’esistenza di essa dipende dalla dichiarazione giudiziale, la quale ne forma perciò un fatto
costitutivo48, e i secondi come quei negozi i quali accertano fra le parti una convergenza di
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Non senza rilevare che manca finora una trattazione sistematica di tutta la categoria degli accertamenti. Trattazioni di
singole parti della categoria si ritrovano oltre che nelle opere generali in: DE FRANCESCO, La ammissione nella
classificazione degli atti amministrativi, Milano, 1926; ZANOBINI, Sull’amministrazione pubblica del diritto privato, in
Riv. dir. pubbl., 1918, 270; VITTA, Gli atti certificativi cit.; MAURO, Le certificazioni, Palermo, 1931; ZOTTA, Gli
accertamenti cost. ecc., in Riv. dir. pubbl., 1940, I, 135.
47
Che la differenza tra gli accertamenti meri e gli accertamenti costitutivi sia, in generale, solo una differenza di grado è
stato intuito da quegli autori i quali collegano anche ai primi un’efficacia creativa e modificatrice. S’è detto sopra della
teoria di U. FORTI: aggiungasi qui D’ALESSIO, op. cit., II, 161, il quale sostiene la natura negoziale degli accertamenti
considerandoli come manifestazioni di volontà dirette alla produzione di un determinato effetto giuridico insito
nell’accertamento stesso; cfr. anche ALESSI, Dir. amm., 1949, 271, il quale parla di provvedimenti d’accertamento
rilevando che l’accertamento di una situazione o di un fatto, giuridicamente rilevanti, dà vita a una nuova situazione
giuridica che è diversa da quella antecedente all’accertamento. Sostanzialmente della stessa opinione è il KORMAN, op.
cit., 68 e 73, per il quale tutti gli accertamenti hanno carattere negoziale e una differenza lieve, fluida e talvolta
difficilmente individuabile esiste fra le Rechtsbestimmende Verfügungen (in cui si risolvono gli accertamenti) e le
Rechtsschaffende Verfügungen (in cui si inquadrano tutti gli atti propriamente costitutivi). Anche per CARNELUTTI,
Teoria gen. cit., 201, l’accertamento è un fatto giuridico costitutivo (sia pure di tipo complementare) perché il suo effetto
consiste sull’accrescere la forza giuridica della situazione accertata aiutandola a vincere quella inerzia che è costituita
dall’incertezza.
48
CARNELUTTI, Ist. cit., pag. 28; CHIOVENDA, Ist. di dir. proc. civ., 1933, I, 181; CALAMANDREI, Ist. di dir. proc.
civ., 1941, I, 99; ZANZUCCHI, Dir. proc. civ., 1948, I, 112; SATTA, Dir. proc. civile, 1948, 157. Bisogna reagire,
viceversa, alla tentazione di ravvicinare le decisioni del secondo tipo alle sentenze di mero accertamento (un tale
accostamento si può vedere in GASPARRI, Lezioni di dir. amm., 1948, Milano, pag. 293, in GIANNINI A. D., Istituzioni
di dir. tributario, 1948, 135); una categoria di atti amministrativi, analoga a quella delle sentenze di mero accertamento,
cioè di atti che come queste hanno il solo effetto di produrre la certezza di determinati fatti o rapporti non può esistere per
il semplice fatto che il compito di rendere certi (immutabilmente certi) fatti o rapporti spetta sì al giudice, ma non
all’autorità amministrativa. L’autorità amministrativa non ha il potere di produrre la certezza del diritto come fine a sè
stessa, ma di accertare fatti o situazioni in vista di un’attività amministrativa successiva; da ciò deriva che l’accertamento
amministrativo figlia situazioni giuridiche nuove che trovano il loro sfogo in ulteriori atti (perciò è sempre un
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apprezzamenti di una data situazione giuridica intercorrente fra loro e vi aggiungono l’obbligo nuovo
che le parti assumono di considerare tale apprezzamento come regola futura della situazione
giuridica49.
Si verifica cioè anche negli atti esaminati – come nelle sentenze dichiarative in genere e nei negozi
d’accertamento – un fenomeno di conversione del comando astratto in comando concreto (attraverso
il dibattito e la collaborazione degli interessi), in quanto si accerta l’esistenza in concreto di alcune
condizioni previste dalla legge in astratto e si realizza di conseguenza un mutamento giuridico. Ben
si può quindi riconoscere a tali atti il carattere di comandi complementari50: in quanto integrano i
comandi accertati togliendo di mezzo le incertezze che ne impediscono la funzione e realizzando tale
funzione.
Riflettendo a questo loro carattere, è possibile risolvere agevolmente la questione se le decisioni
debbono annoverarsi fra le dichiarazioni di volontà o di rappresentazioni (secondo la nota
classificazione del Romano)51 e fra gli atti negoziali o non negoziali.
Tale questione – a proposito di tutta la categoria degli accertamenti – è tuttora aperta e la dottrina
divisa52. Ora dal punto di vista del criterio psicologico, se è esatto classificare come dichiarazioni di
rappresentazioni gli accertamenti amministrativi certificativi53 o preparatori54, perché non pare che
essi contengano qualcosa di più di un giudizio, diversa natura deve riconoscersi agli accertamenti con

accertamento costitutivo in senso largo), mentre l’accertamento mero giudiziale non produce alcuna nuova situazione
giuridica, ma solo la certezza di ciò che già era. Cade opportuno però ricordare che per qualche autore anche il mero
accertamento delle sentenze d’accertamento ha un elemento di costitutività in quanto con la dichiarazione di una posizione
giuridica esistente rimuove la pretesa di una delle parti (SATTA, Teoria e pratica del processo, Roma, 1940, 36 e 205).
49
NICOLÒ, Il riconoscimento e la transazione nel problema della rinnovazione del negozio e della novazione
dell’obbligazione in Annali dell’Istituto giur. ecc. dell’Università di Messina, vol. VII (1932-33), pag. 377 e segg.;
GIORGIANNI, Negozio d’accertamento, Milano, 1935. Nell’abbondante letteratura sui negozi d’accertamento (vedansi
citazioni in FURNO, Accertamento convenzionale e confessione stragiudiziale, Firenze, 1948, pagg. 11 e 12, il quale ha
di recente sottoposto a critica il concetto) i due autori citati si segnalano per la loro tesi della natura dichiarativa e
costitutiva insieme dell’accertamento negoziale.
50
CARNELUTTI, Teoria gen., cit., pag. 214: Ist., cit., 28. Per comprendere come sia la sentenza dichiarativa come il
negozio d’accertamento (e diciamo poi anche l’atto amministrativo d’accertamento vincolante) contengano un comando
anche se non fanno che render esplicito un comando precedente ci si può servire, osserva il C., di quel paragone tra il
compimento dell’atto e il giro della chiavetta per aprire la corrente elettrica, del quale s’è fatto un uso persino soverchio:
che l’accensione della lampada dipenda anche dell’azione di chi manovra l’interruttore è una verità difficile da negare; e
se l’accensione rappresenta la compiuta formazione del comando, vi partecipa, completamente, anche chi non fa se non
dare il via al comando legislativo.
51
Dir. amm. cit., 235.
52
Per ROMANO, Dir. amm. cit., 254 gli accertamenti sono dichiarazioni di rappresentazioni e non hanno carattere
negoziale. Per BERNATZIK, op. cit., 283; VITTA, Dir. amm. cit., I, 295 e Gli atti certificativi cit. 98, gli accertamenti,
le decisioni e gli atti certificativi in genere sono semplici dichiarazioni di conoscenza e giudizio, senza carattere negoziale.
Li considerano meri atti giuridici (in contrapposto ai negozi giuridici) anche FORTI, op. cit., II, 109; RANELLETTI,
Teoria degli atti amm. speciali, 1945, Milano, 19; ZANOBINI, op. cit., I, 293; ZOTTA, op. cit., 145. È da notare, però,
che questi autori (ad eccezione di Zotta) pongono tra i negozi giuridici gli accertamenti costitutivi. Considerano gli
accertamenti in genere atti negoziali KORMAN, op. cit., 63 segg., particolarmente 72; D’ALESSIO, op. cit., II, 161;
GIANNINI (A. D.), op. cit., 137. Una soddisfacente classificazione, alla quale pare possibile aderire, ha dato degli
accertamenti di recente ALESSI, op. cit., 271, 276. Per questo autore mentre gli accertamenti preparatori e le certificazioni
sono meri atti giuridici, sono da classificare tra i provvedimenti (vedi appresso nota 57) non solo gli accertamenti chiamati
costitutivi ma anche i meri accertamenti (purchè abbiano autonomia funzionale); anche questi contengono una
determinazione volitiva, danno vita a una situazione giuridica nuova e realizzano direttamente un pubblico interesse.
53
Cioè quelle «dichiarazioni descrittive» non preordinate al fine di realizzare un determinato e concreto interesse pubblico
ma di render certo giuridicamente un determinato fatto nell’interesse privato; è questo il campo della cosiddetta
amministrazione pubblica degli interessi privati, esplorata da ZANOBINI, Sull’amm. pubbl., cit., cfr. anche VITTA, Dir.
amm., cit., I, 303; ROMANO, Dir. amm., cit., 255; ALESSI, op. cit., 324; FORTI, op. cit., II, 108; RANELLETTI, op.
cit., 18 e 19 e altri.
54
Cfr. avanti nota 82.
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funzione costitutiva e, di conseguenza, alle decisioni55; in questi ultimi si vuole e l’accertamento e la
nuova situazione giuridica che per legge consegue all’accertamento. Se nelle decisioni il giudizio è
prevalente, la volontà è anch’essa presente e operante perché l’organo contenzioso non si limita a
riconoscere l’esistenza delle condizioni di legge ma genera (e vuole appunto generare) una nuova
situazione giuridica56. La decisione è un atto di volontà, perché è un comando giuridico.
Con che è risolta anche l’altra questione se le decisioni siano atti negoziali o no. In realtà, dopo i
più recenti studi in materia, appare fortemente limitata la possibilità dell’applicazione al diritto
pubblico del concetto di negozio giuridico. Accettandosi la teoria che considera il negozio giuridico
come l’atto con cui il soggetto esercita un diritto soggettivo disponendo di un proprio interesse, in
contrapposto al provvedimento con cui il soggetto esercita un potere, disponendo di un interesse
altrui, appar chiaro che il diritto pubblico è il regno dei provvedimenti più che dei negozi giuridici, i
quali son da considerarsi piuttosto come espressione dell’autonomia del privato57. Il quesito se le
decisioni siano atti negoziali o no è superato da tale impossibilità di classificare gli atti amministrativi
sotto un profilo che non è ad essi proprio; da un tal punto di vista bisognerebbe concludere che le
decisioni non sono atti negoziali ma provvedimenti58. Che se poi si volesse star fermi alla dottrina
tradizionale che appunto classifica gli atti amministrativi in atti negoziali e non negoziali, bisognerà
viceversa concludere che si tratta di atti più vicini a quelli negoziali che agli altri, in quanto l’effetto
che si ricollega alle decisioni deriva strettamente da esse e dalla volontà in esse contenuta59.
11. Su tali basi, è facile differenziare le decisioni da altri atti con cui vengono spesso confuse.
Converrà, soprattutto, distinguere le decisioni del secondo tipo60 (secondo la distinzione di cui al par.
8) dai pareri, dalle proposte, dalle autorizzazioni, dagli accertamenti in genere, coi quali sembrano
avere in comune il fatto di essere pregiudiziali (questa parola generica è qui usata di proposito) ad un
ulteriore atto (costitutivo di efficacia). La questione è importante, soprattutto, per quanto riguarda i

55

KORMAN, op. cit., 72. Per il GIANNINI (M. S.), Decisioni cit., 159, le decisioni sono «dichiarazioni di volontà pure»:
per la particolare posizione di questo A. ricorda quanto è stato detto sopra.
56
Come atti contenenti insieme un giudizio e una dichiarazione di volontà, le decisioni si possono classificare fra gli atti
a contenuto misto (su tale categoria ROMANELLI, L’annullamento degli atti amm., Milano, 1939, 307 segg.).
57
Mentre la vecchia dottrina (a cominciare dal PACINOTTI, Saggio di studi sui negozi giuridici di diritto pubblico, in
Archivio giuridico, 1903. Cfr. anche CAMMEO, Commentario, I, 93) si era applicata a trasferire con vivo entusiasmo dal
diritto privato sul cui terreno era sorto (DANTSCHER, Die politischen Rechte der Untertanen, Wien, III, 1894, 69) al
diritto pubblico il concetto di negozio giuridico (e non si può non riconoscere che anche a tale strumento si deve la
costruzione negli ultimi cinquanta anni della teoria dell’atto amministrativo), fondati dubbi sono stati man mano elevati
da parte della dottrina sulla possibilità e utilità di tale integrale trasposizione: cfr. ROMANO, op. cit., 237 (cfr. a proposito
della configurazione della sentenza come negozio giuridico, in senso negativo, CHIOVENDA, op. cit., I, 181). Di recente,
a seguito della profonda rielaborazione cui è stata sottoposta tutta la materia dei rapporti giuridici da CARNELUTTI,
Teoria gen. cit., 136, 208, sempre più chiara è venuta facendosi la necessità di operare tra gli atti giuridici distinzioni più
precise; il Carnelutti infatti ha distinto tra gli atti giuridici transitivi (gli atti cioè in cui si risolvono le situazioni giur.
attive: facoltà, diritto soggettivo, e potestà) gli atti facoltativi (che rappresentano l’esercizio di una facoltà), i negozi
giuridici (che rappresentano l’esercizio di un diritto soggettivo ed hanno la loro sede d’elezione nel diritto privato), i
provvedimenti (che rappresentano l’esercizio di una potestà e hanno la loro sede d’elezione nel diritto pubblico). Tali
concetti sono stati di recente utilizzati nella costruzione della teoria dell’atto amministrativo da GASPARRI, op. cit., 296
e ALESSI, op. cit., 210.
58
Così per gli accertamenti in genere ALESSI, op. cit., 271 e segg.
59
Si accoglie qui il concetto tradizionale di negozio giuridico, non senza avvertire che tale concetto che pure è usato
comunemente come pietra fondamentale della dottrina giuridica è, in sè stesso, e a prescindere dalla sua adattabilità al
diritto pubblico, oltremodo fragile e insicuro: l’enorme difficoltà di sistemare convenientemente i rapporti tra la volontà
dell’agente, la legge, l’atto, e l’effetto pratico ha portato ad una vera e propria «crisi» del concetto (cfr. BETTI, Diritto
romano, Padova, I, 1935, 203; ID., Teoria del negozio giuridico, Torino, 1943, 42; TESAURO, Atti e negozi giuridici,
Padova, 1933, 7 segg.). Di recente, ha difeso il concetto tradizionale di negozio giuridico: STOLFI G., Teoria del negozio
giur., Padova, 1947.
60
Uguale necessità non si pone per le decisioni del primo tipo, che per il loro carattere finale non possono esser confuse
con gli atti sopra ricordati.
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pareri, i cui caratteri sono stati dalla migliore dottrina ritrovati in alcuni atti – come le pronuncie delle
Commissioni per le terre incolte61 e per l’epurazione62 – che in questo studio sono stati viceversa
assunti quasi come pietre di paragone per la identificazione delle decisioni.
Com’è noto, la dottrina ha trovato sempre molte difficoltà nella soluzione del problema dei c. d.
pareri vincolati, tanto che, a proposito di essi si è parlato di autorizzazione63, di atto complesso64 e,
persino, di esercizio, in alcuni casi, di una funzione giurisdizionale65, e da altri autori è stata quanto
meno denunciata la natura ibrida del parere vincolante66. E, in verità, anche se la dottrina più recente
sembra propendere per la classificazione di tal genere di atti fra i pareri riconoscendo ad essi la stessa
natura che ai pareri facoltativi e a quelli obbligatori67, non pare che i dubbi da più parti avanzati sulla
configurabilità di un parere vincolante siano destituiti di fondamento.
In realtà la differenza tra gli atti classificati come pareri facoltativi o obbligatori e gli atti
classificati come pareri vincolanti è profonda: in ambedue i casi si è in presenza di una dichiarazione
di giudizio, ma nel primo caso si tratta di un giudizio che resta allo stadio di opinione, nel secondo
caso di un giudizio che, assumendo il carattere della certezza, sbocca in una dichiarazione di volontà;
nel primo caso l’organo che dà il parere dice «Cosi mi pare che sia», nel secondo caso dice «Cosi
è»68; nel primo caso indica (di solito, in materia di opportunità) una «soluzione» fra tante, nel secondo
caso «accerta» la volontà della legge (di solito, in materia di legittimità) e la soluzione cosi trovata è
non la migliore delle soluzioni ma «la soluzione» preesistente e resa esplicita.
Di parere – nel senso appunto di dichiarazione di opinione – può parlarsi solo fino a tanto che per
l’organo attivo resti rispetto all’organo consultivo un minimo di libertà di decisione. Pareri sono quelli
facoltativi e quelli obbligatori; pareri sono anche quelli parzialmente o limitatamente vincolanti69
(cioè quelli rispetto ai quali l’organo attivo è vincolato al se emanare l’atto e non al come emanarlo,
o relativamente al come emanarlo e non al se e quando è vincolato sul suo potere di decisione solo in
una direzione; ad es. è garenzia antica per gli ufficiali che per la loro rimozione sia richiesto il parere
conforme del Consiglio di disciplina, ma il Ministero ha facoltà di prendere un provvedimento più
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Vedi sopra nota 7.
Vedi sopra nota 16.
63
DONATI D., Atto complesso, autorizzazione, approvazione, in Archivio giur., 1903, 42; FORTI, Dir. amm. cit., II,
115; ID., I controlli dell’amministrazione comunale, in Trattato dell’Orlando, II, 2, 1915, 866 segg.; VITTA, Dir. amm.
cit., I, 371; NAVARRA, L’organizzazione sindacale e corporativa, Napoli, 1935, 309. Sulle differenze tra autorizzazione
e parere vincolante cfr. FRANCHINI, Il parere del dir. amm., 1934, I, 149; questo A., mentre classifica nettamente tra i
pareri anche il parere vincolante che agisce sul se emanare o no l’atto (op. cit., II, 81), cade però in contraddizione quando
pone la differenza tra autorizzazione e parere nel fatto che mentre la prima incide sempre sull’esercizio o meno del potere
che fa capo all’organo attivo, il parere riflette sempre invece il modo di esercitare detto potere rispetto a un determinato
atto, rimanendo in ogni caso all’organo attivo di decidere se esercitare il potere stesso o astenersi dal manifestare la propria
volontà (op. cit., I, 143, 151).
64
BORSI, Esecutorietà degli atti amministrativi, in Studi senesi, XIX-XX, 96; ID., Atto amministrativo complesso, in
Studi senesi, XX, 50; CAMMEO, Corso dir. amm., Padova, 1914, 907 (nota).
65
FORTI, Studi e questioni di dir. amm., 1906, 113 nota 5 e, con molte riserve, VITTA, Il potere disciplinare sugli
impiegati pubblici, Milano, 1913, pag. 443.
66
LUCIFREDI, Ancora sui pareri tardivi, in Rassegna di legislazione dei Comuni, 1937, 1216; FRAGOLA, Gli atti amm.
non negoziali, Milano, 1942, 521.
67
FRANCHINI, op. cit., II, 81; SANDULLI, Il procedimento cit., 162; ROMANO, Dir. amm., cit. 257; AMORTH, Il
merito dell’atto amministrativo, Milano, 1939, 57 (nota); ZANOBINI, op. cit., III, 230; D’ALESSIO, Della natura giur.
delle pronuncie dei corpi consultivi, in Riv. dir. pubbl., 1911, II, 12.
68
Cfr. GASPARRI, op. cit., 276 segg., il quale distingue le dichiarazioni di scienza, cui si possono ricondurre tutti gli atti
amministrativi, in dichiarazioni di certezza e dichiarazioni di opinione.
69
Di pareri parzialmente o limitatamente vincolanti parla lo ZANOBINI, op. cit., III, 230; GASPARRI, La funzione
consultiva, Pisa, 1942, 66; FRANCHINI, op. cit., II, 88. Il Gasparri designa poi col nome di pareri alternativamente
vincolanti i pareri che le commissioni di concorso esprimono all’organo attivo, rispetto ai quali a quest’ultimo è lasciata
la facoltà di scelta fra i nomi proposti (es. terna); ma, a nostro avviso, in tal caso siamo già fuori della categoria dei pareri
(vedi avanti pag. 61).
62
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mite di quello proposto). Quando viene meno per l’organo attivo ogni libertà siamo fuori del campo
del parere.
Ciò premesso, la differenza tra parere e decisione sta in ciò che il primo non vincola totalmente
l’organo d’amministrazione attiva come la seconda. Nella seconda l’accertamento dell’organo
contenzioso «è legge» per l’Amministrazione, la quale deve uniformarsi ad esso (e talvolta, anche
entro un ristretto termine: ad es. il Prefetto deve emettere il decreto di concessione della terra
dichiarata incolta entro il 15° giorno della decisione della Commissione, come prescrive l’articolo 2
del d. l. C. p. S. n. 1710 del 1947) emanando l’atto costitutivo dell’efficacia innovativa finale69 bis. E
se si riflette che dalla vincolatività della decisione discende la sua natura costitutiva e quindi la sua
autonoma funzionalità, mentre il parere è privo di autonomia e vive solo, come atto preparatorio, nel
procedimento amministrativo70, si vede agevolmente quale profonda differenza divida i pareri dalle
decisioni. A questa differenza fondamentale fra parere e decisione si aggiungono, spesso, altre
differenze: come ha notato il GIANNINI M. S.71, a proposito delle decisioni delle Commissioni per
l’Epurazione, il parere presuppone una richiesta da parte di una certa autorità e ritorna alla stessa
autorità, mentre in quei procedimenti si aveva un deferimento, che poteva partire da un’autorità
diversa (Commissariato dell’epurazione) da quella chiamata a provvedere dopo la decisione della
Commissione. Simile osservazione è valida anche per i procedimenti delle Commissioni per le terre
incolte: il procedimento è messo in movimento non dalla richiesta del Prefetto cui compete emanare
il decreto di concessione ma dal ricorso della Cooperativa aspirante alla concessione.
Altra differenza messa in luce dallo stesso autore72, sempre a proposito delle decisioni delle
Commissioni per l’epurazione, sta in ciò che il parere è un atto emanato nell’esercizio di un’attività
consultiva e l’attività consultiva non si svolge in strutture di contraddittorio o di doppi gradi, con
ricorso dall’uno all’altro grado, mentre il procedimento amministrativo avanti le dette Commissioni
si svolge proprio in quelle strutture.
Passando ad esaminare le differenze fra le decisioni e le proposte, basterà notare: 1) che la proposta
è, per unanime opinione della dottrina, manifestazione di un potere d’iniziativa73 dell’organo che fa
la proposta, mentre l’attività dell’organo contenzioso è sempre sollecitata e ne esula ogni iniziativa74;
2) che, mentre carattere essenziale delle decisioni è la vincolatività dell’accertamento in esse espresso,
non esistono proposte vincolanti75. Può ripetersi qui quanto si è già detto per i pareri: che mentre le
proposte sono atti privi di autonomia funzionale e vivono, come atti preparatori, nel procedimento, le
decisioni sono atti aventi efficacia costitutiva ed autonoma funzionalità76.

69 bis

La dec. n. 430 del 1949 in questa Riv., 1949, I, 2, 345 definisce il decreto prefettizio in tema di concessione di terre
incolte come «atto dovuto».
70
Cfr., per tutti, SANDULLI, Il procedimento cit., 161.
71
Decisioni cit., 157.
72
Decisioni cit., 157.
73
BRACCI, La proposta in dir. amm., 1925, Roma, 44; BRANDI, La revoca delle proposte di riforma delle istituzioni
di beneficenza, in Riv. dir. pubbl., 1922, I, 179; BISCARETTI DI RUFFIA, La proposta nel dir. pubbl., Roma, 1936, 24.
74
GIANNINI M. S., Decisioni cit., 157. Questo stesso carattere distingue le richieste dalle decisioni (GIANNINI M. S.,
op. e loc. cit.). Sulle richieste cfr. KORMANN, op. cit., 79 segg.; SANDULLI, Il proc. cit., 142 segg.
75
L’esistenza di proposte vincolanti è stata sostenuta dal BISCARETTI DI RUFFIA (op. cit., 99), ma tale opinione è stata
sottoposta ad efficace critica dal SANDULLI (Proc. cit., 146).
76
Altra differenza tra proposta e decisione sarebbe in ciò, che, secondo l’opinione prevalente, le proposte sono
manifestazioni di desiderio, mentre le decisioni, secondo l’opinione accolta nel testo, sono manifestazioni di giudizio e
di volontà (Considerano, infatti, le proposte manifestazioni di desiderio, inquadrate, secondo alcuni autori, fra le
manifestazioni di sentimento: ROMANO, Dir. amm. cit., 258; BRACCI, op. cit., 23 segg.; BISCARETTI, op. cit., 17;
ZANOBINI, Dir. amm. cit., 292; VITTA, Dir. amm. cit., 22, I, 369; GIANNINI M. S., L’interpretazione dell’atto
amministrativo, Milano, 1939, 258). Di recente però il SANDULLI (Procedimento cit., 148) ha dimostrato, mi pare
convincentemente, che anche le proposte sono atti a contenuto misto, costituiti dal riconoscimento di un bisogno
(manifestazione di giudizio) e da una determinazione volitiva (manifestazione di volontà); la differenza con le decisioni
viene così, sotto questo profilo, ad annullarsi. Configurano la proposta come manifestazione di volontà anche FORTI, op.
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Nemmeno è possibile confondere le decisioni con le autorizzazioni. La confusione potrebbe
scaturire dal fatto che le prime al pari delle seconde rendono possibile una manifestazione di volontà
che senza il loro verificarsi non sarebbe stata possibile; l’emanazione di una decisione «condiziona»
la manifestazione di volontà costitutiva da parte dell’Amministrazione come la condiziona
l’intervento di una autorizzazione. La confusione è tanto possibile che in realtà è avvenuta fra
l’autorizzazione e il c. d. parere vincolante77, che come s’è visto, non è in molti casi, null’altro che
una decisione: ed essa è facilitata dal fatto che se l’autorizzazione è prevalentemente una
manifestazione di volontà, mentre la decisione è prevalentemente una manifestazione di giudizio,
l’autorizzazione è tra le manifestazioni di volontà quella in cui è fatto più largo posto al giudizio e la
decisione contiene un giudizio assertorio («così è») che si concreta in un atto di volontà.
Ma la distinzione, per quanto sottile, esiste; come è stato di recente messo in rilievo,
l’autorizzazione consiste nel conferimento al titolare di una certa potestà del potere di esercitarla
relativamente a quel determinato oggetto in ordine al quale la potestà viene accordata78; essa, quindi
se pur posta in essere in vista di un certo specifico atto, agisce non sull’atto ma sul soggetto,
riflettendosi direttamente sulla legittimazione di questi a provvedere (e, a cagione di questo suo
carattere, incide non sulla determinazione del contenuto dell’atto autorizzato, ma sull’esercizio o
meno del potere che fa capo all’organo attivo); la decisione è relativa all’atto e non alla legittimazione
del soggetto attivo e, pertanto, incide sul contenuto dell’atto.
Quanto alle differenze tra le decisioni e gli accertamenti che decisioni non sono, una necessità
distintiva si prospetta, anzitutto, nei confronti degli atti di controllo (in particolare visto e
approvazione; dell’autorizzazione si è già detto) che, secondo almeno una parte della dottrina, si
presentano appunto come accertamenti della legittimità o della opportunità di un atto79. Ma è facile
rilevare che (qualunque opinione si accolga circa la natura dei suddetti atti) secondo il modo
d’intendere la decisione qui prospettata tra queste e quelli esiste una notevole differenza, in quanto le
prime esplicano una funzione d’accertamento che precede l’atto costitutivo e serve alla formazione
di questo atto, i secondi sono elementi integrativi dell’efficacia di un atto già emanato. Maggiore
affinità hanno indubbiamente le decisioni con quegli accertamenti che si suole chiamare preparatori.
Come le decisioni, questi sono compiuti in vista dell’emanazione di certi provvedimenti e si risolvono
nella costatazione dell’esistenza delle circostanze nel concorso delle quali soltanto la fattispecie (per
restare nell’ordine concettuale tracciato dal Sandulli)80 appare legittimamente realizzabile. Non
completamente a torto, quindi, in relazione alle pronuncie delle Commissioni per le terre incolte, si è
parlato dal Landi di accertamenti preparatori vincolanti81.
Ciò che distingue però, le decisioni dagli accertamenti preparatori sta nel fatto, già messo in rilievo
a proposito dei pareri e delle proposte, che le decisioni, se sono accertamenti preordinati
all’emanazione di un successivo provvedimento, non sono però atti preparatori in senso tecnico

cit., 113; RANELLETTI, op. cit., 29; VlTTA, Diritto amm. cit., Ia ed., I, 1933, 345. Quest’ultimo autore ha poi mutato
opinione (vedi sopra).
77
Vedi retro nota 63.
78
SANDULLI, op. cit., 66 nota 16 (ma spunti in ROMANO, Dir. amm. cit, 248), il quale critica la teoria tradizionale che
pone l’accento sulla funzione dell’autorizzazione consistente nel rimuovere un limite all’esercizio di un potere, il quale
già appartiene all’autorizzazione: tale funzione è, come nota il SANDULLI, applicabile non alla sola autorizzazione, ma
a tutti gli atti preparatori e, in ampio senso, a tutti gli atti funzionanti come presupposto di atti successivi. Per la teoria
tradizionale cfr., per tutti, RANELLETTI, Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amm., Giur. it., 1894, IV,
21.
79
Considerano sia il visto sia l’approvazione meri accertamenti: FORTI, op. cit., II, 109; ESPOSITO, La validità delle
leggi, Padova, 1934, 122 nota; AMORTH, op. cit., 60; RESTA, Natura e effetti dell’attività amm. di controllo preventivo,
in Foro it., 1935, I, 282; JACCARINO, I controlli sull’amministrazione del Podestà, ivi, 1929, IV, 84. Negano ad
ambedue natura d’accertamento VITTA, Dir. amm. cit., I, 329 e SANDULLI, Il proc. cit., 274, 281. Considerano mero
accertamento il visto e non l’approvazione ROMANO, Dir. amm., 256; RANELLETTI, Teoria cit., 27.
80
Il proc. cit., pag. 45 e segg.
81
Vedi sopra nota 17.
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proprio in quanto sono accertamenti vincolanti e cioè aventi efficacia costitutiva e, quindi, autonoma
funzionalità mentre gli accertamenti preparatori sono, per difetto di autonoma funzionalità,
completamente assorbiti nel procedimento amministrativo82. Dire perciò, come fa il Landi, che le
decisioni delle Commissioni per le terre incolte sono accertamenti preparatori vincolanti significa
enunciare una proposizione implicitamente contraddittoria perché gli accertamenti intanto sono
preparatori in quanto non siano vincolanti. La vincolatività delle decisioni discende dalle stesse
ragioni per le quali non è possibile attribuire un carattere preparatorio alle decisioni. Il rapporto
accertamento preparatorio – atto costitutivo è diverso dal rapporto decisione – atto finale costitutivo.
Crediamo, infine, di poterci esimere dal confutare espressamente la tesi che le decisioni entrino,
insieme con l’atto giuridico finale come componenti di atti complessi. Se il concetto di atto complesso
(la cui fortuna va meritatamente declinando) deve avere un valore giuridico preciso non può
riscontrarsi l’esistenza di tale atto se non laddove esista l’intima coordinazione di dichiarazioni
omogenee e concordanti di agenti diversi dirette ad un unico effetto giuridico82 bis. Quanto è stato fin
qui detto ha messo in rilievo perfettamente il contrario; che non vi è omogeneità tra la decisione e
l’atto che realizza l’effetto giuridico finale e che la prima realizza un effetto giuridico distinto
dall’effetto finale82 ter.
12. Ciò premesso, converrà esaminare in particolare alcuni atti amministrativi qualificabili come
decisioni83, a cominciare dalle decisioni del primo tipo (sempre secondo la distinzione di cui al par.
8) che hanno come avanti s’è detto, natura finale nel quadro dell’operazione amministrativa relativa
ad un dato oggetto. Ciò che qualifica tali atti come decisioni è la prevalenza del giudizio sulla
«volontà», per cui la manifestazione di volontà, e cioè l’imposizione del comando, appare quasi come
una conseguenza necessaria e fatale della formulazione del comando stesso: lo sforzo dell’autorità
amministrativa è concentrato sull’accertamento che costituisce l’anima dell’atto; e alla sua
formulazione si perviene appunto, attraverso un procedimento contenzioso.
L’atto più importante di questo tipo – atto di cui finora o non è stato affatto tentata o stata tentata
solo di sfuggita una classificazione84 – è la decisione sui ricorsi amministrativi. Questo atto è emanato
certamente a seguito di un procedimento amministrativo contenzioso85, il quale è regolato, per quanto
riguarda il ricorso gerarchico, dall’art. 3, 2° capov., della l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E e dall’art.
5 della legge comunale e provinciale; per quanto riguarda il ricorso straordinario al Capo dello Stato,
dall’art. 16 n. 4 del T. U. 26 giugno 1924 n. 1054 e dagli artt. 60 e 61 del Regolamento approvato con
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Cfr., per tutti, SANDULLI, Il proc. cit., 168 e segg.
SANDULLI, Il proc. cit., 201.
82 ter
Nello stesso senso GIANNINI M. S., Decisioni contenziose ecc. cit., 321.
83
Senza naturalmente pretendere, nonché di dare una elencazione completa delle decisioni, nemmeno di esaurire l’esame
delle più importanti e frequenti. In questo studio che ha – come si è detto – carattere di primo orientamento nella complessa
materia, sono soltanto ricordati solo alcuni degli atti amministrativi classificabili come decisioni.
84
Classificano le decisioni su ricorsi fra le decisioni gli Autori che riconoscono questa categoria: GIANNINI M. S.,
Decisioni ecc. cit., 160, 161; ID., Decisioni contenziose ecc. cit., 321; VITTA, Gli atti certificativi cit., 101. Gli autori
che non ammettono questa categoria le classificano variamente. Così RANELLETTI, op. cit., 18 e ZANOBINI, op. cit.,
I, 293 le pongono fra gli atti amministrativi non negoziali e precisamente fra le manifestazioni di giudizi, di
apprezzamenti, di opinioni; D’ALESSIO, op. cit., 161 le classifica tra i provvedimenti dichiarativi (si ricorderà che per
questo autore i provvedimenti dichiarativi sono negozi giuridici, vedi sopra nota 67); ROMANO, Dir. amm. cit., 252 le
pone fra le manifestazioni di volontà che a volte producono effetti innovativi, a volte no (quest’ultimo caso si verifica
quando la dec. si limita a rigettare il ricorso).
85
Il fatto che in un ben lungo periodo il ricorso amministrativo è stata la sola forma di tutela degli interessi ha portato
anzi la vecchia dottrina ad esagerarne il carattere contenzioso fino a vedervi una manifestazione giurisdizionale; cfr. per
tutti ORLANDO, La giustizia amm., nel Trattato a sua cura, III, 1901, 661 il quale scrive: «Il vero e proprio ricorso
amministrativo, come una domanda atta a provocare un giudizio sull’atto amministrativo, suppone necessariamente un
apposito procedimento giudiziario, con le garenzie fondamentali proprie di tale procedimento; ed è in ciò che consiste, in
senso largo, il contenzioso amministrativo». Quest’assimilazione della decisione su ricorsi all’atto giurisdizionale non era
infrequente nella dottrina dell’epoca; vedine la critica in CAMMEO, Commentario, I, 1911, 174.
82 bis
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l. d. 21 aprile 1942 n. 444: e per quanto riguarda l’opposizione, dalle singole disposizioni da cui il
ricorso è disciplinato86.
Nella decisione su ricorso gerarchico il «giudizio» sulla legittimità od opportunità dell’atto
impugnato è certamente prevalente rispetto alla dichiarazione di volontà, in quanto appunto compito
essenziale dell’autorità superiore è di giudicare prima che di volere, o, se si preferisca, di volere dopo
di aver giudicato87.
Sia per il metodo attraverso il quale si perviene alla emanazione, sia per la natura della funzione
che con essa si esplica, la pronuncia su ricorso amministrativo appare dunque classificabile tra le
decisioni, nome col quale del resto essa viene indicata: può parere però che resista ad un compiuto
inquadramento nella categoria come sopra delineata, in quanto il procedimento contenzioso
amministrativo, di cui la pronuncia è certamente l’atto conclusivo, appare piuttosto diretto al controllo
di un atto amministrativo già formato che alla formazione dell’atto stesso mentre sopra si è espressa
l’opinione che il procedimento contenzioso amministrativo appare preordinato alla formazione
dell’atto, che proprio per questa sua formazione si qualifica come decisione. Questo apparente
gravissimo ostacolo perde molto del suo valore ove si rifletta che il procedimento diretto alla
decisione di una impugnativa – sia questa un’impugnativa amministrativa o giurisdizionale – se è
certamente un procedimento di controllo sull’atto impugnato (sentenza o atto amministrativo che sia)
è, per altro verso, un metodo di formazione dell’atto che decide sull’impugnativa. Nel caso specifico
dei ricorsi amministrativi (ad esclusione forse del ricorso straordinario, che per il largo termine
lasciato al ricorrente, per l’alternatività nei confronti del ricorso al Consiglio di Stato, si presenta con
posizione anormale) sembra corretto affermare che quella che appare a prima vista come attività di
controllo si svela in realtà come attività preordinata alla vera e propria formazione dell’atto.
Con il procedimento contenzioso dell’art. 5 della l. comm. e prov. (che, occorre non dimenticare,
ha la sua origine nel 2° comma dell’art. 3 della legge n. 2248 del 1865, all. F, il cui 1° comma,
strettamente collegato al secondo, esprime l’esigenza della partecipazione del privato alla formazione
degli atti amministrativi) si attua una forma di Parteiengehör. L’atto amministrativo, sottoposto a
impugnativa mediante ricorso amministrativo, è, in realtà, un progetto d’atto avente una funzione
esecutiva88: il vero atto amministrativo è la decisione sul ricorso gerarchico, che se è di rigetto
conferisce all’atto impugnato valore definitivo, se è di accoglimento formula in modo definitivo il
comando, sia che annulli sia che revochi l’atto impugnato89. Ciò è implicitamente riconosciuto dalla
giurisprudenza dal momento che essa afferma che l’atto impugnabile avanti il Consiglio dì Stato non
è l’atto contro cui si è ricorso in via gerarchica ma la decisione sul ricorso gerarchico (o
sull’opposizione)90.
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Sui ricorsi amm., oltre gli autori citati e le opere generali di diritto amministrativo, vedi GIACOBELLI, I ricorsi
amministrativi e contenziosi contro gli atti della P. A., Roma, 1936, e RAGNISCO, I ricorsi amministrativi, Roma, 1936.
87
Così VITTA, Gli atti certificativi cit., 101 e ROMANO, Dir. amm. cit., 254.
88
Si verifica alcunchè di analogo a quello che, secondo alcuni autori, si verificherebbe nel processo civile a proposito
della sentenza soggetta a gravame la quale non esisterebbe come accertamento del diritto ma come semplice elemento
che col concorso di un altro elemento potrà diventare l’accertamento del diritto: CHIOVENDA, Ist. cit., II, 505;
MENESTRINA, in Riv. di dir. proc. civ., 1928, II, 202; ANDRIOLI, ivi, 1934, I, 305; CRISTOFOLINI, ivi, 1935, I, 293;
in parte, MICHELI, in Giur. it., 1946, I, 1, 433. Tale opinione è però fortemente discussa: vedansi gli autori citati in
NIGRO, Esecutorietà e sospensione dell’esecutorietà delle sentenze amministrative di primo grado, in Giur. it., 1949,
III, 76.
89
Sia nel caso di accoglimento che nel caso di rigetto la decisione sui ricorsi amministrativi – oltre ad essere una
dichiarazione di volontà e non una semplice espressione di giudizio, come ritengono alcuni degli autori citati alla nota 84
– ha effetto costitutivo: infatti anche la decisione di rigetto contiene, oltre l’accertamento della legittimità e della regolarità
dell’atto impugnato, la volontà dell’A. di tenerlo fermo come proprio provvedimento. Contro: ROMANO, Dir. amm. cit.,
254.
90
Cfr. dec. V sez., n. 209 del 1947, in questa Riv., 1948, I, 2, 11 e dec. IV sez., n. 92 del 1948, ivi, 1948, I, 1, 239. Secondo
il Consiglio di Stato la decisione sul ricorso «assorbe» l’atto impugnato ed è perciò che quando essa sia motivata non ha
rilievo che difetti di motivazione l’atto dell’organo inferiore (così la dec. V sez., n. 486 del 1942, ivi, 1942, I, 2, 273).
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Anche sotto questo punto di vista, non può negarsi la piena corrispondenza della pronuncia su
ricorso amministrativo ai caratteri distintivi delle decisioni.
A questo tipo di decisioni appartengono le pronuncie delle Commissioni per i danni di guerra, le
quali, oltre che «accertare» l’esistenza e l’ammontare del danno risarcibile, fanno nascere l’obbligo
dell’Amministrazione di risarcirlo. Si accoglie qui l’opinione della non giurisdizionalità delle
Commissioni91, la quale sembra preferibile alla opinione contraria per le seguenti ragioni: 1) per la
natura d’interesse legittimo della pretesa all’indennizzo per danni di guerra; 2) per la terminologia
amministrativa usata dalla legge (per l’art. 15 della legge 26 ottobre 1940 n. 1543 le Commissioni
hanno il compito di approvare o no le liquidazioni fatte dagli Intendenti di finanze o dagli Uffici
distrettuali delle Imposte; lo stesso articolo denomina esame della pratica l’attività decisoria delle
Commissioni; l’art. 19 denomina provvedimenti definitivi le liquidazioni dell’indennità fatte dalle
Commissioni92; 3) per il carattere amministrativo del procedimento; proposta di liquidazione da parte
degli Intendenti di finanza e degli Uffici distrettuali; esame di tale proposta da parte delle
Commissioni, il cui intervento è stabilito dalla legge senza che normalmente debba essere eccitato da
ricorso o reclamo dell’interessato; 4) perché non c’è un soggetto che possa considerarsi (formalmente
o sostanzialmente, attualmente o potenzialmente) parte resistente alla pretesa del cittadino, in quanto
l’Amministrazione partecipa al procedimento non per resistere alla pretesa ma per collaborare
all’accertamento della sua fondatezza; 5) e principalmente, perché gli organi preposti alla
liquidazione del danno sono o incardinati nell’apparato amministrativo (uffici liquidatori93) o
emanazione di questo apparato (infatti i componenti le Commissioni sono nominati con decreto
presidenziale su proposta del Ministro delle Finanze): non si tratta quindi di organi agenti super
partes94.
A questo tipo di decisioni appartengono anche le pronuncie delle Commissioni elettorali
mandamentali circa le iscrizioni dei cittadini nelle liste elettorali o la loro cancellazione (art. 23 della
legge 7 ottobre 1947 n. 1058), a differenza delle pronuncie delle Commissioni elettorali comunali che
sono semplici proposte (art. 13 e segg.). Le pronuncie delle Commissioni mandamentali appartengono
alle decisioni a costitutività attenuata, perché all’iscrizione nelle liste elettorali non può riconoscersi
la funzione di creare il diritto elettorale, che nasce dalla Costituzione (art. 48) e dalla legge (art. 1 loc.
cit.), ma solo la funzione di accertare nei singoli cittadini l’esistenza dei requisiti cui la legge collega
la qualità di elettore95.
13. Appartengono alla seconda categoria di decisioni (secondo la classificazione sub 9) le decisioni
delle Commissioni per l’epurazione di cui s’è detto sopra, che non sono pertanto da considerare né,
come ritiene la prevalente dottrina, pareri96, né, come li chiama talvolta la legge, proposte97. Sono
invece accertamenti – come praticamente ha ritenuto la giurisprudenza del Consiglio di Stato98 –
accertamenti vincolanti con piena autonomia funzionale che incidono immediatamente sulla

91

Cfr. sopra note 18, 19, 20.
Identica terminologia si ritrova nel r. d. 14 giugno 1941 n. 964 e nel r. d. 8 dicembre 1941 n. 1600 sul risarcimento dei
danni di guerra nell’Africa italiana e nell’Egeo.
93
Se si accetta la tesi della giurisdizionalità bisogna arrivare ad attribuire carattere giurisdizionale anche agli uffici
liquidatori (come fa la sent. n. 1381 della Cassazione Civile) il che costituisce un assurdo; dopo il Ministro-giudice, il
Prefetto-giudice avremmo anche il Procuratore delle imposte-giudice!
94
Il fatto che le Commissioni siano presiedute da magistrati non costituisce argomento per la giurisdizionalità, non
essendo infrequente, com’è noto, il caso di organi collegiali amministrativi presieduti da magistrati (ad es., le stesse
Commissioni per le terre incolte).
95
In tal senso è la dottrina prevalente: ROMANO, Dir. amm. cit., 256; FORTI, Dir. amm. cit., II, 109; VITTA, Dir. amm.
cit., I, 307; ZANOBINI, Corso cit., I, 295. Contro: ALESSI, Dir. amm. cit., 276.
96
V. sopra nota 7.
97
Art. 8 r. d. l. 28 dicembre 1943, n. 29 B.
98
Vedi sopra nota 8.
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situazione giuridica in oggetto e funzionano da presupposti – non da atti preparatori99 – dei successivi
provvedimenti con cui l’Amministrazione in caso di pronuncia sfavorevole all’impiegato applica le
sanzioni decise dalla Commissione (secondo il d. l. l. 27 luglio 1944 n. 159) o la sanzione
automaticamente dipendente dal riconoscimento della incompatibilità (secondo il sistema del d. l. lgt.
n. 702 del 1945).
L’autonomia delle decisioni delle Commissioni è rivelata anche da ciò che in caso di pronuncia
sfavorevole all’impiegato mancava addirittura il provvedimento dell’Amministrazione rispetto al
quale la decisione si sarebbe dovuta porre come atto preparatorio; perché dal momento che il rapporto
d’impiego restava integro e impregiudicato fino al responso della Commissione, se il responso fosse
stato negativo il rapporto sarebbe continuato come per il passato senza necessità di provvedimento
che lo confermasse; al più si sarebbe trattato per l’amministrazione di revocare la sospensione
eventualmente disposta in pendenza del procedimento epurativo, ma rispetto a tale revoca la
pronuncia favorevole della Commissione funzionava, com’è intuitivo, da atto-presupposto della
chiusura di quel procedimento amministrativo incidentale che è (rispetto al procedimento epurativo
e disciplinare in genere) la sospensione cautelativa.
L’autonomia funzionale delle decisioni delle Commissioni per l’epurazione è riconosciuta anche
da qualche autore che pur concorda con l’opinione di coloro che vedono nei detti atti dei pareri. Il
Resta, infatti, ha acutamente osservato che l’atto-momento del procedimento amministrativo, il cui
effetto proprio e diretto sulla situazione giuridica è paralizzato fino a che esso è incorporato nel
procedimento, riacquista l’idoneità a produrre l’effetto suo proprio quando viene comunicato
all’interessato perché allora si scorpora dal procedimento e riacquista la funzionalità autonoma;
questo è quanto accadeva alle decisioni delle Commissioni per l’epurazione, le quali erano appunto
normalmente comunicate all’interessato100.
Il fenomeno rilevato dal Resta è certamente interessante e da tener presente nello studio del
procedimento in generale; ma ai fini specifici delle decisioni è da chiedersi se sia esatto che la
comunicazione delle medesime sia la causa della loro autonomia funzionale e non piuttosto il sintomo
di essa. È da chiedersi cioè se proprio il fatto che la legge imponga o la prassi amministrativa
suggerisca la comunicazione dell’atto non sia la prova ulteriore della sua funzionalità autonoma, già
manifestatasi attraverso il procedimento di formazione dell’atto e gli effetti vincolanti di esso101.
A parte la materia dell’epurazione è, viceversa, difficile – anche se teoricamente non impossibile
– identificare degli atti aventi natura di decisioni nel campo della responsabilità disciplinare dei
pubblici dipendenti. Nei procedimenti disciplinari a carico d’impiegati dello Stato, del Comune, delle
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GIANNINI M. S., Decisioni cit., 157.
Vedi sopra nota 8.
101
Notevoli perplessità si sono manifestate a proposito della natura della Sezione Speciale per l’Epurazione istituita presso
il Consiglio di Stato dall’articolo 11 della l. 9 novembre 1945. Infatti, mentre il Consiglio di Stato, prima (con dec. n. 169
del 1949 della IV sez., in questa Riv., 1949, I, 1, 316) e la Corte di Cassazione, poi (con sentenza n. 2467 del 1949 delle
Sez. Un., in Foro it., 1949, I, 1153) hanno concluso per la natura giurisdizionale della Sezione (opinione condivisa anche
dal GUICCIARDI, Sulla natura cit.), alcuni autorevoli scrittori (cfr., fra essi, RESTA, Natura giur. cit., pag. 565 e
GIANNINI M. S., Decisioni contenziose, cit., 316) hanno recisamente sostenuto la natura amministrativa della Sezione
stessa. Dai concetti generali sui procedimenti contenziosi amministrativi sostenuti in questo scritto discende, con stretta
conseguenzialità, la nostra adesione a quest’ultima tesi. Il procedimento avanti la Sezione Speciale è una fase di una
complessa operazione amministrativa diretta alla epurazione della pubblica amministrazione: l’operazione si conclude
con un atto amministrativo (revoca o mantenimento in servizio) e contiene in sé una fase preliminare (l’accertamento
contenzioso della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’epurazione), che è anch’essa amministrativa. La
funzione della Sezione Speciale non è per nulla diversa da quella delle altre Commissioni epurative; e questo argomento,
a tacere di altri, è decisivo per la definizione della natura di un organo le cui caratteristiche formali sono dubbie, essendo
esso imparentato nello stesso grado con un organo giurisdizionale (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale) e con un
organo amministrativo (Consiglio di Stato in sede consultiva); probabilmente, però, l’inserzione dei due rappresentanti
dell’amministrazione e le tenuità del contraddittorio fanno pendere la bilancia verso quest’ultima parentela, suffragando,
sia pur sussidiariamente la tesi già esposta.
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provincie, dei consorzi, e di tutti gli altri enti che si modellano su di quelli, le pronuncie delle
Commissioni di disciplina hanno valore di semplici proposte, o più esattamente, di pareri102, senza
alcun vincolo per l’Amministrazione che adotta il provvedimento disciplinare (art. 75 r. d. 30
dicembre 1923 n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dell’Amministrazione dello Stato;
artt. 209 e 229 del T. U. della legge comunale e provinciale). Si tratta quindi di atti preparatori senza
alcun rilievo autonomo, che con le decisioni hanno in comune solo il carattere contenzioso del
procedimento a seguito del quale sono emanate.
D’altra parte, è da escludere la natura di atti amministrativi e pertanto di decisioni, nel senso più
volte chiarito, di alcune pronuncie disciplinari relative a impiegati inamovibili, a garanzia della cui
inamovibilità il giudizio sulla responsabilità disciplinare è devoluto ad autorità diverse da quelle nei
cui rapporti la colpa disciplinare è stata commessa, autorità decidenti le quali pronunciano applicando
norme rigidamente prestabilite; in tal caso le pronuncie hanno valore vincolante nei confronti
dell’amministrazione, ma tale efficacia dipende dalla natura giurisdizionale degli atti, che sono vere
e proprie sentenze; casi tipici sono quelli delle sentenze (come la legge stessa le chiama) dei Tribunali
disciplinari per la magistratura ordinaria (art. 22 e segg. del r. d. 1. 31 maggio 1946 n. 511 contenente
guarentigie per la magistratura), della Corte di disciplina per i professori universitari (prevista dall’art.
89 del r. d. 31 agosto 1933 n. 1592) o delle Commissioni per i Presidenti e Consiglieri della Corte dei
Conti (prevista dall’art. 8 del r. d. 12 luglio 1934 n. 1214)103. Sembra che a quest’ultime pronuncie
vadano assimilate, nonostante la contraria opinione della giurisprudenza104, le pronuncie dei Consigli
di disciplina dei ferrotramvieri disciplinati dal r. d. 8 gennaio 1931 n. 148: a questa conclusione si
deve pervenire considerando la composizione di detti Consigli che li rende organi estranei all’azienda
in cui agiscono105.
Natura di decisioni può riconoscersi solo alle pronuncie deliberanti di quei Collegi disciplinari
che, per la loro composizione e il modo della nomina dei loro membri, sono espressioni della stessa
Amministrazione cui appartiene il giudicando. Tali pronuncie non sono frequenti nel nostro
ordinamento, ma non sono del tutto inesistenti; è il caso dei maestri elementari (r. d. 13 settembre
1940 n. 1469) cui le funzioni disciplinari, ad eccezione della censura e della sospensione dello
stipendio, sono inflitte (non semplicemente proposte) da un Consiglio di disciplina con pronuncie
impugnabili mediante ricorso al Ministro. In questo caso, e negli analoghi, la pronuncia è certamente
un atto amministrativo, emanato a seguito di procedimento contenzioso; si tratta però non di atto
avente natura prodromica, in quanto debba essere seguito da altro atto dell’amministrazione, ma di
atto finale con carattere di accertamento a costitutività piena. È quindi una decisione del primo tipo,
secondo la più volte ricordata classificazione.
14. Alla seconda categoria di decisioni appartengono le pronuncie degli organi contenziosi ai quali
col d. l. lgt. 10 agosto 1944 n. 190 sono state attribuite le valutazioni previste dai r. d. l. 6 gennaio
1944 n. 9 e 12 aprile 1944 n. 101, e dal d. l. lgt. 19 ottobre 1944 n. 301 per la riammissione in servizio

Cfr. per tutti ZANOBINI, Corso cit., I, 403 e III, 101 e segg.; VITTA, Dir. amm. cit., I, 371 e 431. Per D’ALESSIO,
op. cit., I, 478 sussisterebbe per l’amministrazione il vincolo di non poter mai adottare a carico dell’impiegato un
provvedimento più grave di quello deliberato dal Consiglio di disciplina. Questa tesi non è seguita dalla giurisprudenza
del Consiglio di Stato; comunque si tratterebbe sempre di pareri sia pure parzialmente o limitatamente vincolanti come
nel caso, ricordato sopra, della rimozione degli ufficiali, per la quale è richiesto il parere conforme della Commissione di
disciplina, ma il Ministro ha facoltà di prendere un provvedimento più mite di quello proposto.
103
Nello stesso senso VACCHELLI, La difesa giurisdizionale cit., 308 segg.; ROMANO, Le giurisdizioni speciali amm.
cit., 560 segg.; VITTA, Il potere disciplinare degli impiegati pubblici, cit., 409; SANDULLI, Il proc. cit., 88 nota 9. ln
senso parzialmente contrario: ZANOBINI, Le sanzioni amm., Torino, 1924, 125 e 126. Contro anche lo stesso ROMANO
nello scritto anteriore a quello già citato I poteri disciplinari delle pubbliche amministrazioni, in Giur. it., 1898, IV, 24.
104
Cfr. la dec. Cons. di Stato, Sez. V, n. 818 del 1940, in questa Riv., 1941, I, 2, 52.
105
Né fa ovviamente ostacolo all’ammissione della giurisdizionalità la possibilità del ricorso al C. d. S. contro la pronuncia
(art. 58); si tratta di null’altro che un ricorso d’appello.
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degli appartenenti al personale, già licenziato e dispensato per motivi politici, delle Amministrazioni
dello Stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello
Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o d’interesse nazionale (Consiglio dei Ministri
per gl’impiegati statali di grado superiore al quinto; Commissione unica per gli affari del personale,
istituita col r. d. l. 12 aprile 1944 n. 109, per gl’impiegati statali di grado inferiore; Commissioni
provinciali, di cui all’art. 18, 3° comma del d. 1. lgt. 27 luglio 1944 n. 159, per gli appartenenti al
personale di altri enti o aziende). Dette valutazioni consistono nel giudizio sulla causale «politica»
delle dispense o del licenziamento dei dipendenti che chiedono la riammissione. Ora, sebbene la legge
non sia esplicita al proposito, l’accertamento contenzioso da parte dei suddetti organi di tale requisito
è da ritenersi vincolante. L’art. 3 del citato r. d. l. 6 gennaio 1944 n. 9, che disciplina la materia,
mentre prevede al 1° comma un provvedimento della Amministrazione per la riammissione in
servizio, demanda, al 2° comma, la valutazione di cui sopra agli organi contenziosi ricordati; sembra
corretto interpretare la legge nel senso che essa attribuisca in materia una competenza esclusiva a tali
organi, la cui pronuncia è quindi vincolante per l’Amministrazione106.
Decisioni (sempre del secondo tipo) sono senza dubbio quelle delle Commissioni per le terre
incolte, a proposito delle quali inesattamente si è parlato di pareri107, di accertamenti tecnicoamministrativi vincolanti108, di atti complessi (formati dalle pronuncie delle Commissioni e dei
decreti prefettizi)109. Anche qui si tratta di accertamenti contenziosi vincolanti, che, rispetto al decreto
del Prefetto di concessione o di proroga della concessione o di decadenza dalla stessa, si pongono
come presupposti con autonoma funzionalità. Certo la tecnica legislativa, è, come sopra s’è rilevato,
gravemente imperfetta; la legge, mentre da un lato prescrive la comunicazione – anzi la notificazione
– alle parti della decisione (art. 7 d. l. lgt. 26 aprile 1946 n. 597), con che viene messa in rilievo la
funzionalità autonoma della decisione, dall’altro lato sembra ritenere implicitamente impossibile
l’impugnativa ex se della decisione dal momento che pone esplicitamente il principio
dell’inimpugnabilità, poi temperato dalla giurisprudenza, solo nei confronti del decreto del Prefetto
(art. 5, 1° comma, d. l. lgt. 19 ottobre 1944 n. 279).
Decisiva, però, al riguardo è la considerazione della sostanza dell’atto e dei suoi effetti. Che si
tratti di accertamento contenzioso è fuori di discussione; la vincolatività poi è così stretta che il
Prefetto non solo deve emanare il decreto di concessione ma deve farlo entro un termine brevissimo
(5 giorni secondo l’art. 5 del d. 1. lgt. n. 279 del 1944; 15 giorni secondo l’art. 2 del d. l. C. p. S. n.
1710 del 1947); la pronuncia è così completa ed esauriente da contenere non solo il giudizio
sull’istanza di concessione, ma la determinazione della indennità, la fissazione della data e delle
modalità della presa di possesso dei terreni, l’indicazione del termine entro cui dovrà essere iniziata
la coltivazione delle terre concesse, la liquidazione e la condanna del soccombente alle spese
sostenute dalla parte vittoriosa (l’anomalia della condanna alle spese, relativamente alla quale la
decisione ha valore di titolo esecutivo, sembra più giustificabile mediante il riconoscimento della
natura di decisione, in un certo senso analoga alla sentenza d’accertamento, cui non è estranea la
condanna alle spese, che non ove si attribuisca alla pronuncia semplice natura di parere); la pronuncia
negativa della Commissione sull’istanza di concessione, è impugnabile con ricorso dell’Ispettore
Compartimentale al Ministro per l’Agricoltura e le Foreste, il quale ha pieno potere decisorio110,
impugnativa incomprensibile ove si ritenga trattarsi di parere, a meno che non si voglia ritenere che
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Sulla natura delle pronuncie esaminate nel testo non ci risulta si sia pronunciata la dottrina o la giurisprudenza.
Vedi sopra nota 16.
108
Vedi sopra note 17 e 81.
109
Vedi sopra nota 17.
110
In virtù dell’art. 4 del d. l. C. p. S. n. 1710 del 1947 il quale ha modificato in questo il sistema del d. 1. C. p. S. n. 89
del 1946, art. 9, per il quale il Ministro aveva solo il potere di disporre il riesame da parte della stessa Commissione. Sul
carattere innovativo e non interpretativo del citato art. 4 cfr. la dec. n. 354 del 1948, V sez., in questa Riv., 1949, I, 2, 60
e la dec. n. 668 del 1948, V sez., ivi, 1949, I, 2, 149.
107

200

BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 2021
la pronuncia della Commissione è un parere se accoglie l’istanza di concessione e un atto deliberativo
(un rifiuto?) se respinge, opinione che non può ritenersi corretta perché un atto non muta la sua natura
a seconda del suo contenuto; infine la pronuncia negativa della Commissione sulla domanda di
decadenza è anch’essa impugnabile ex se (al Consiglio di Stato o all’A.G.O.111) e valgono ancora le
osservazioni qui sopra fatte.
Non v’è quindi dubbio che ci troviamo in presenza di atti aventi tipicamente il carattere di
decisioni.
15. Decisioni sono gli atti con cui si conclude il procedimento di accertamento delle imposte (in
senso lato). L’accertamento delle imposte consiste nell’atto o nella serie di atti necessari per la
constatazione e la valutazione tributaria dei vari elementi costitutivi del debito d’imposta
(presupposto materiale e personale, base imponibile) con la conseguente applicazione del tasso e
quindi la concreta determinazione quantitativa del debito del contribuente112. In genere, si distinguono
dalla dottrina tre tipi di accertamento: l’accertamento compiuto dall’autorità finanziaria (senza
l’intervento del debitore), l’accertamento compiuto dallo stesso debitore (senza l’intervento
dell’autorità finanziaria), l’accertamento compiuto dall’autorità finanziaria con l’intervento dello
stesso debitore. Questo tipo di accertamento – che è quello normale, essendo gli altri due tipi limitati
a pochissime imposte – è appunto un accertamento contenzioso che si esplica attraverso un
procedimento più o meno complesso e sbocca in atti terminativi che è corretto qualificare come
decisioni, avendone tutti i caratteri: cioè la natura (dichiarativa), il modo di formazione (contenzioso),
l’efficacia (vincolativa).
Sulla natura dei suddetti atti la dottrina non è unanime. Si disputa, com’è noto, se il debito
d’imposta nasca col verificarsi del presupposto, la situazione di fatto cui la legge collega l’imposta113,
nel momento dell’accertamento e in virtù di questo114, o, addirittura, in un momento successivo
all’accertamento115. Com’è naturale, mentre dalla prima e dalla terza opinione consegue il
riconoscimento della funzione meramente e prevalentemente dichiarativa dell’atto di tassazione116,
dalla seconda opinione questo viene considerato come atto avente piena natura costitutiva e finale.
Né vanno dimenticate le teoriche conciliative delle diverse tesi, teoriche le quali riconoscono insieme
alla tassazione una funzione dichiarativa e costitutiva e parlano di «accertamento costitutivo»117. Non
par dubbio però che delle tre ricordate opinioni vada accolta quella che ricollega il debito d’imposta

L’impugnabilità non è espressamente contemplata dalla legge, la quale non prevede alcuna impugnazione, ma non la
esclude né la limita; l’impugnabilità si fa correttamente discendere (TORRISI, Impugnative cit., 63) dal carattere
definitivo e dalla natura amministrativa del provvedimento amministrativo di cui trattasi. È controverso se l’impugnativa
debba però proporsi all’autorità giudiziaria ordinaria o al giudice amministrativo: cfr. la dec. C. d. S. n. 342 del 1948, V
sez., in questa Riv., 1949, I, 2, 46; e la dec. n. 610 del 1948, V sez., ivi, 1949, I, 2, 134.
112
GIANNINI A. D., op. cit., 126.
113
Cfr. BLUMNSTRIN, Schweizerisches Steuerrecht, Tübingen, 1926, II, 385 segg.; GIANNINI A. D., op. cit., 128; ID.,
L’accertamento dell’imposta, in Riv. it. dir. fin., Padova, 1937, 135; ALESSI, op. cit., 271.
114
INGROSSO, Istituzioni di dir. fin., Napoli, 1937, II, 61; ID., Sul contenuto giur. del concordato tributario, in Foro it.,
1939, I, 1539; BERLIRI, Il processo tributario amministrativo, Reggio Emilia, 1940, I, 121-124; ID., Appunti in tema
d’accertamento, in Riv. it. di dir. fin., 1938, I, 85 segg.; ALLORIO, Dir. proc. tributario, 1942, Milano, il quale però
ripudia lo stesso concetto di accertamento e lo assorbe nel concetto più comprensivo e radicale di imposizione.
115
VITTA, Dir. amm. cit., I, 306 e II, 287; Gli atti certificativi cit., 106.
116
GIANNINI (A. D.), op. cit., 134 nota 14 ha rilevato le confusioni cui può dar luogo l’uso della parola «accertamento»
sia per indicare il procedimento attraverso cui si giunge alla determinazione dell’imposta sia per indicare l’atto attraverso
cui tale determinazione avviene. Per indicare nel testo quest’ultimo concetto è stata usata la parola tassazione (con cui si
traduce, come propone lo stesso A., il tedesco Veranlagung).
117
ZOTTA, Sull’accertamento tributario, in Riv. it. dir. fin., 1939, I, 84; ID., Gli accertamenti costitutivi cit., 135 segg.
In questa materia la tendenza al compromesso si riscontra in molti autori; ne è esempio il PUGLIESE, op. cit., il quale
dopo aver affermato la natura dichiarativa della tassazione, aggiunge che se l’istituto dell’accertamento non possiede
efficacia costitutiva vera e propria, esercita in un certo senso una funzione costitutiva in quanto rende sensibili e determina
storicamente i presupposti dell’obbligo fiscale, che resterebbero altrimenti latenti.
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al terzo dei momenti, cioè al momento in cui è emanato l’ordine di finanza con la pubblicazione del
ruolo (nelle imposte dirette) e la notifica dell’ingiunzione (nelle imposte indirette). È in quel momento
(e non prima) che il contribuente è costituito legalmente obbligato al pagamento dell’imposta (per le
imposte dirette cfr. l’art. 24 del r. d. 17 ottobre 1922 n. 1401).
L’opinione che il debito d’imposta nasca col verificarsi del presupposto è stata, com’è noto,
fondata dai suoi sostenitori sul fatto che nel nostro ordinamento l’esistenza e la misura del debito
d’imposta sono ricollegati al verificarsi della situazione di fatto che ne forma il presupposto e sul fatto
che manca nella concreta determinazione qualunque potere discrezionale dell’autorità amministrativa
che deve limitarsi ad applicare il tasso dell’imposta e non solo non ha il potere di richiedere una
somma maggiore, ma non può, all’infuori di rarissimi casi, accontentarsi di somma minore118. Tali
argomenti non sono però decisivi: quanto al primo, perché dal fatto che nel nostro ordinamento la
decorrenza e la misura del debito d’imposta siano ricollegati al verificarsi della situazione di fatto che
ne forma il presupposto non può dedursi che l’obbligazione sorga in quel momento ma solo che il
suo contenuto è determinato con riferimento ad una situazione anteriore119, quanto al secondo, perché
a parte la natura sostanzialmente discrezionale dell’estimazione120, la natura libera o vincolata di un
apprezzamento non è elemento (o, almeno, è elemento assolutamente secondario) per la
determinazione del momento di nascita di un obbligo121.
Come è stato efficacemente rilevato122, l’errore della teoria che si esamina è un errore di
prospettiva; la legge d’imposta è un comando astratto che si rivolge alla generalità, una regola di
condotta per le persone in confronto delle quali essa è posta, e che sono designate per la totalità o per
categorie. Perché questa norma generale e astratta diventi comportamento concreto del singolo
individuo è necessaria un’attività ulteriore (comando complementare) che prescriva al cittadino di
eseguire il comando generale: un ordine che gli prescriva di pagare qui e ora. È con quest’ordine che
nasce il debito d’imposta. Fin qui si può convenire con i sostenitori della natura costitutiva
dell’accertamento.
Ma l’errore di questa teoria sta a sua volta nel non aver visto che la norma generale e astratta è
resa concreta non con un atto singolo (l’accertamento) ma con un’attività complessa, che consta di
due momenti fondamentali: l’accertamento (mediante il quale viene determinato, sul presupposto
dell’esistenza o del verificarsi di quella situazione cui la legge ricollega in astratto il dovere di pagare
una determinata imposta, ehi deve pagare e quanto deve pagare) e l’ordine al cittadino di pagare la
somma accertata123.
È solo con quest’ultimo che nasce il debito d’imposta; e da esso dev’esser tenuto rigorosamente
distinto l’accertamento.
A proposito dell’obbligazione tributaria sono, pertanto, da distinguere tre fasi: fase dell’esistenza
di un mero obbligo astratto che nasce nel momento in cui si verifica il presupposto da cui la legge fa
discendere l’obbligo di pagare l’imposta – la fase dell’accertamento del debito – la fase in cui,
mediante l’ordine di finanza, nasce il debito d’imposta.
La seconda fase dà luogo appunto al procedimento di tassazione e si chiude con un atto
dell’autorità finanziaria o delle apposite Commissioni; questo atto può avere forma varia; nelle
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GIANNINI A. D., op. cit., 129.
BERLIRI, Il processo cit., 136.
120
INGROSSO, Sul contenuto giur. ecc., 1541.
121
La distinzione tra atto vincolato e atto discrezionale non influisce sulla considerazione degli effetti creativi dell’atto,
perché anche l’atto vincolato è un comando (sia pure complementare) che s’inserisce nell’ordinamento giuridico e lo
accresce: cfr. CARNELUTTI, Teoria gen. del diritto cit., 213.
122
INGROSSO, Sul contenuto giur. ecc., 1540.
123
Nega l’esistenza di ordini di finanza il GIANNINI A. D., op. cit., 137, per il quale il ruolo non è se non la notificazione
collettiva di debiti d’imposta già con altro atto provvisoriamente e definitivamente accertati e l’ingiunzione è l’atto iniziale
del procedimento di riscossione dell’imposta. Distingue dalla Veranlagung (tassazione) il Befehl (ordine di pagamento)
il KORMAN, op. cit., 69.
119

202

BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 2021
imposte dirette esso è racchiuso in uno scritto, denominato avviso d’accertamento; per l’imposta di
manomorta, la legge (art. 28 r. d. 30 dicembre 1923 n. 1971) parla di proposta definitiva di
accertamento; nelle imposte indirette normalmente l’atto consiste in una semplice comunicazione
verbale, a meno che non si tratti d’imposta complementare o suppletiva, per le quali
l’Amministrazione comunica per iscritto l’accertamento al contribuente; in caso di reclami,
l’accertamento è contenuto nelle decisioni delle varie Commissioni.
In tutti i casi si tratta di un atto amministrativo con natura dichiarativa, il quale, anche se talora
(nelle imposte indirette) è contestuale con l’ordine di pagamento, in realtà è sempre concettualmente
distinto, come lo è nelle forme più caratteristiche dell’accertamento tributario (nelle imposte dirette
la diversa natura e funzione dell’avviso d’accertamento o della decisione delle Commissioni, da una
parte, e del ruolo dell’altra sono chiarissime).
Nessun dubbio, inoltre, sulla vincolatività dell’accertamento (sia di quello compiuto dalla finanza,
sia di quello contenuto nel c. d. «concordato tributario», sia di quello compiuto dalle Commissioni)
per gli Uffici finanziari: la Finanza non può ordinare al contribuente di pagare né più né meno di
quanto è stato con gli appositi procedimenti accertato124.
Nessun dubbio anche sull’autonomia funzionale dell’accertamento; esso, in quanto specifica nella
persona del contribuente la qualità di debitore dell’imposta e determina l’ammontare del debito, è
suscettibile di ledere immediatamente il diritto del contribuente, anche prima che intervenga l’ordine
di finanza di cui non è atto preparatorio, per le stesse ragioni dette avanti per atti consimili e che non
staremo a ripetere, ma è presupposto. L’autonomia funzionale dell’accertamento è provata dal rilievo
esterno che ad esso è dato dal nostro ordinamento, il quale, normalmente, dispone che sia comunicato
all’interessato ed è provata dall’impugnabilità ex se dell’atto stesso.
Quanto alla contenziosità del procedimento d’accertamento dell’imposta, essa può considerarsi
carattere normale del procedimento stesso, in quanto l’accertamento si attua attraverso la
partecipazione del contribuente e il dibattito tra questi e l’ufficio finanziario. Se anche le leggi
finanziarie non contemplano in modo organico un formale contraddittorio fra l’autorità finanziaria e
il contribuente nella prima fase (quella c. d. amministrativa), in genere contengono norme dirette da
una parte a consentire al contribuente di contrapporre agli accertamenti istruttori compiuti dall’ufficio
elementi di prova contrari e alle valutazioni dell’ufficio stesso osservazioni e rilievi vari; è da ritenere
anzi che nell’accertamento campeggi il dibattito fra Autorità finanziaria e contribuente, il quale si
conclude o col perdurare del dissenso che verrà portato poi avanti le Commissioni o col c. d.
concordato tributario. Del quale le osservazioni che precedono consentono di determinare la corretta
natura giuridica, superando la teoria contrattualistica, che sembra prevalere in dottrina, e che è fondata
sull’oblio del fatto che l’accertamento del debito d’imposta è funzione autoritativa dello Stato, per
giunta, «integrativa» della norma giuridica, a proposito della quale non sono concepibili né
transazione né accertamento consensuale (nemmeno sulle situazioni di fatto e sulle basi imponibili);
quello che è concepibile e che la legge attua è, nella fase istruttoria, la partecipazione del contribuente
al procedimento d’accertamento. Nel dibattito per il concordato la parte privata rende il suo
interrogatorio, esibisce le sue prove, sostiene le sue tesi di diritto. Dopodicchè l’ufficio compie il suo
accertamento, cui la parte presta acquiescenza, rinunciando all’impugnativa.
Il c.d. concordato tributario è quindi anch’esso una decisione (per l’intervento del contribuente nel
procedimento) accettata dal contribuente. Chi parla di contratto di diritto pubblico, di transazione, di

Il vincolo costituito dall’accertamento è dimostrato dal fatto che l’iscrizione nel ruolo non preceduta dall’accertamento
o difforme da esso è viziata e inidonea a costituire il rapporto giuridico d’imposta. Da questo l’ALLORIO, op. cit., 113
trae argomento per individuare l’imposizione, cioè l’atto costitutivo del debito d’imposta, nell’accertamento; ci pare che
così egli non distingua tra il vincolo a carico dell’Amministrazione finanziaria che è posto dall’accertamento e il vincolo
a carico del cittadino (obbligo di pagare) che è posto dal successivo ordine di finanza. Che quello sia presupposto sine
qua non del secondo non esclude che il momento costitutivo finale del debito d’imposta sia il secondo e non il primo.
124

203

BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 2021
negozio d’accertamento confonde tre cose distinte: la partecipazione istruttoria del contribuente,
l’accertamento (autoritativo) dello ufficio, l’acquiescenza del contribuente all’atto di accertamento125.
Il carattere contenzioso è chiarissimo nel procedimento avanti le Commissioni. A proposito delle
quali, come si vede, si accoglie qui l’opinione, prima unanimemente rifiutata dalla dottrina126, ma che
ora ha autorevolissimi sostenitori127, della natura amministrativa e non giurisdizionale delle
Commissioni e, di conseguenza, del procedimento che si svolge avanti ad esse e degli atti che lo
concludono. La natura amministrativa delle Commissioni risulta – più che dalla lettera della legge
(che pure dà a tali Commissioni la qualifica di «amministrative» e parla della «risoluzione in via
amministrativa» delle controversie ad esse devolute) – più che dai precedenti storici e dalla struttura
del procedimento, il quale ha tre gradi, che secondo la tesi della giurisdizionalità, si sommerebbero
ai tre gradi della giurisdizione ordinaria per dar luogo a un processo sesquipedale, dal fatto sostanziale
che tutto il procedimento è preordinato alla formazione di un atto amministrativo quale
l’accertamento della imposta e dalla conseguenza strutturale che le Commissioni debbono
considerarsi parte della stessa amministrazione, essendo i membri di esse nominati e confermati
esclusivamente dall’Amministrazione finanziaria ed essendo il rappresentante di questa presente alla
discussione, deliberazione e votazione della Commissione; in sostanza appare chiaro che lo Stato
agisca nel rapporto come parte e non con attività super partes128. Ancor più chiara appare la natura
amministrativa delle Commissioni ora che per il disposto dell’art. 111, 2° comma, della Costituzione
bisognerebbe ammettere il ricorso in Cassazione per violazione di legge avverso le decisioni della
Commissione Centrale, se considerata organo di giurisdizione speciale; l’assurdo di tale conseguenza
induce a negare risolutamente alle Commissioni la natura giurisdizionale129.
In realtà, anche qui ci troviamo in presenza di un procedimento contenzioso amministrativo, anzi
del più vistoso tipo di procedimento contenzioso amministrativo, sia per la complessità della struttura
sia per la maggiore organicità con cui è regolato il contraddittorio130, per cui il procedimento avanti
le Commissioni tributarie si pone al limite estremo del confine tra la funzione amministrativa e la
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La natura del concordato tributario è vivamente dibattuta in dottrina. La ritengono una transazione: UCKMAR, La
legge del registro, 1934, I, 519 segg.; D’ALFONSO, Il concordato tributario, in Riv. dir. pubbl., 1935, I, 456 segg.;
MIELE, La partecipazione cit., 46; PUGLIESE, op. cit., 18; GARGIULO, Il concordato tributario, Napoli, 1947, 147
segg. e, in genere, la giurisprudenza della Commissione Centrale delle Imposte dirette (vedine citaz. in GIANNINI A. D.,
Ist. cit., 153, nota 38). Ravvisano nel concordato un provvedimento unilaterale d’imposizione contraddistinto
dall’adesione del contribuente all’imposizione o a un elemento quantitativo dello stesso: GIANNINI A. D., Ist. cit., 152
segg.; GUICCIARDI, Le transazioni degli enti pubblici, in Arch. di dir. pubbl., 1936, 73 nota e 220; INGROSSO, Sul
contenuto cit., 1539 segg.; BLUMENSTEIN, op. cit., 58; ALLORIO, Dir. proc. trib. cit., 176 segg. (per quest’ultimo
però il concordato è un atto unilaterale d’imposizione avente il suo presupposto in un vero e proprio contratto di
transazione). Nel senso di quest’ultima corrente è la giurisprudenza della Corte di Cassazione: vedi da ultimo, Cass. civ.,
13 dicembre 1946, in Rep. Foro it., 1946, col. 1048, n. 22. In alcune sentenze si parla però anche del concordato come
negozio d’accertamento; vedi la sentenza 15 maggio 1939, in Foro it., 1939, I, 1538.
126
Tra i sostenitori della tesi del carattere giurisdizionale delle Commissioni ricordiamo ROMANO, Le giur. spec. amm.
cit., 578; ZANOBINI, Corso cit., II, 278 segg.; ALLORIO, Dir. proc. trib., cit., 313; BERLIRI, op. cit., I, 5 segg.;
PUGLIESE, op. cit., 226.
127
GUICCIARDI, Giust. amm. cit., 347 segg.; RAGNISCO, Sul carattere giur. delle Comm. Trib., in Riv. it. dir. fin.,
1943, I, 1 segg.; GIANNINI A. D., Ist. cit., 163 segg.
128
Non pare che, per il diniego del carattere giurisdizionale, abbia invece molto rilievo il fatto su cui si sofferma il
GUICCIARDI (op. e loc. cit.) che il contraddittorio è limitato e che il contribuente può omettere alcuni gradi del
procedimento avanti le Commissioni per passare all’azione avanti il Tribunale ordinario. È noto che la funzione
giurisdizionale non è condizionata dall’esistenza di un perfetto contraddittorio; per quanto riguarda la possibilità di
omissione di gradi del proc. amm., essa non è sconosciuta nel campo giurisdizionale; si ricorderà che l’art. 360 cod. proc.
civ. consente l’impugnativa per Cassazione della sentenza del Tribunale, omisso medio.
129
Secondo un’opinione, le decisioni della Commissione Centrale erano impugnabili avanti le Sez. Un. della Cassazione
per incompetenza assoluta: cfr. BRUNELLI, L’impugnazione delle decisioni della Comm. Centr. per le imposte dirette
alle Sez. Un. della Corte di Cass., in Riv. dir. pubbl., 1935, II, 144. Vedine la critica in GUICCIARDI, op. e loc. cit.
130
Specialmente in materia di prova. Oltre gli scritti già citati sul processo tributario, v. PUGLIESE, La prova nel proc.
trib., Padova, 1935.
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funzione giurisdizionale; e atti amministrativi appartenenti alla categoria delle decisioni sono le
pronuncie delle Commissioni tributarie, identiche nella sostanza, se pure differenti nel grado della
contenziosità, agli atti d’accertamento compiuti direttamente dall’autorità finanziaria.
16. Decisioni sono le pronuncie dei Consigli o delle Commissioni di leva, il cui compito è di
giudicare se l’individuo ha i requisiti fisici che lo rendano idoneo al servizio militare e se ha titoli che
possano dar luogo a riduzioni di ferma o ad esenzioni. Si tratta anche qui di un mero accertamento,
perché l’obbligo militare, che è un obbligo politico generale di tutti i cittadini in virtù della
costituzione (art. 52) e della legge, diventa obbligo giuridico specifico del singolo cittadino con un
successivo ordine dell’Amministrazione; avviene qui qualcosa di analogo a quanto si è constatato in
materia tributaria: occorre, cioè, distinguere l’accertamento dal successivo ordine, che è costitutivo
dell’obbligo di prestazione131.
Tale accertamento è autonomo rispetto al successivo ordine, tanto autonomo che ne è disposta
l’impugnabilità ex se e, anzi, per alcuni autori, l’attività degli organi cui è attribuita la decisione su
tali impugnative è da ritenersi giurisdizionale132: opinione quest’ultima che è da respingersi senz’altro
per la decisiva considerazione che gli organi di cui si tratta debbono considerarsi, per il modo di
formazione, parte integrante dell’Amministrazione133. Siamo in presenza anche qui di un
accertamento contenzioso.
Tale accertamento è contenzioso, in quanto il cittadino partecipa all’accertamento non solo come
«oggetto» dell’attività istruttoria dei Consigli (si tratta di una forma d’ispezione corporale), ma per
esporre la propria situazione, far valere le proprie ragioni, fornire delle prove ecc.: naturalmente, la
contenziosità è più intensa in sede d’impugnativa.
17. Un campo in cui si ritrovano le decisioni, e in cui lo studio di tali atti può aiutare a risolvere i
molti problemi intorno ai quali la dottrina e la giurisprudenza si affaticano, è quello dei concorsi.
Restando ai concorsi di nomina a pubblico impiego, allo scopo di non allargare troppo l’indagine (ma
è ovvio che i principȋ a tale proposito ritrovati possano, a parità di condizioni, estendersi a tutti gli
altri concorsi sia relativi all’impiego pubblico – promozioni, avanzamenti ecc. – sia relativi ad altre
materie – farmacie ecc.) pare debba riconoscersi la natura di decisioni alle pronuncie delle
Commissioni giudicatrici con cui viene valutata la capacità tecnica dei vari concorrenti e viene fissata
la graduatoria fra di essi. La dottrina è unanime nel riconoscere ad esse la natura di accertamenti in
quanto le Commissioni, attraverso tali pronuncie, esplicano la loro funzione di accertare la capacità
relativa dei vari aspiranti ad un determinato pubblico impiego. Molto controverso è invece il problema
della natura di tali accertamenti e del rapporto che li lega al posteriore atto di nomina. Può considerarsi
però prevalente in dottrina (e assolutamente dominante in giurisprudenza) l’opinione che considera
le pronuncie delle Commissioni come atti preparatori facenti parte di un procedimento amministrativo
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VITTA, Dir. amm. cit., I, 306 e II, 252 segg.; ID., Gli atti certificativi cit., 106.
ZANOBINI, Corso cit., II, 300; GUICCIARDI, Giust. amm., 353. Secondo alcuni Autori sarebbero da distinguere,
nell’attività di tali organi, un’attività amministrativa (che si avrebbe quando essi decidono sull’attitudine fisica
dell’iscritto al servizio) e un’attività giurisdizionale (quando applicano precetti di legge con esclusione di ogni
discrezionalità, come accade quando riconoscono titoli che diano luogo ad eventuali riduzioni e esenzioni): cfr.
ROMANO, Le giurisdiz. spec. cit., 581.
Avvertesi, però, che la questione è soltanto teorica dato che il sistema delle impugnative è rigorosamente disciplinato
dalla legge, quindi non dà luogo a difficoltà nemmeno per quanto riguarda la possibilità d’impugnativa giurisdizionale;
cfr. art. 26 T. U. sul Consiglio di Stato e art. 22, 37 e 68 T. U. 8 settembre 1932 n. 1332 sul reclutamento dell’esercito,
modificato col r. d. l. 9 maggio 1936 n. 812.
133
Aggiungasi, come nota il VITTA, Dir. amm. cit., II, 278 che la potestà dell’Amm. di modificare d’ufficio, sia pure
entro certi termini, le decisioni dei Consigli e delle Commissioni dipendenti, non può accordarsi col carattere
giurisdizionale di questi organi. Una compiuta dimostrazione del carattere amm. degli organi preposti alla leva militare
vedasi in ROEHRSSEN, La difesa dei diritti dei cittadini in materia di leva militare, in Riv. dir. pubbl., 1938, I, 584.
132
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che termina con l’atto di nomina, cioè come atti non aventi alcuna autonomia funzionale e non
impugnabili ex se134.
Nonostante abbia il conforto di autorevoli sostenitori e di una giurisprudenza più che ventennale,
tale opinione non pare però da accogliersi. L’atto d’accertamento compiuto – con procedimento
contenzioso, data la larga partecipazione degli interessati – dalle Commissioni giudicatrici ha una
propria autonomia funzionale, tantochè appare più corretto considerarlo come atto terminativo di un
apposito procedimento diretto appunto all’accertamento della capacità tecnica dei concorrenti e,
insieme, come presupposto di un successivo procedimento che si chiude con l’atto di nomina135. Il
sintomo più importante di tale autonomia (a tacer di altri sintomi minori, come il fatto che la
graduatoria, una volta approvata136, viene pubblicata con la relazione nel Bollettino Ufficiale
dell’Amministrazione che ha bandito il concorso, con che, naturalmente, si esprime il rilievo esterno
che la graduatoria ha – o come il fatto che l’amministrazione prima di procedere alla nomina interpella
il nominando, interpellanza che non avrebbe senso se considerandosi la nomina come atto del
procedimento che si apre col concorso si dovesse ritenere la partecipazione al concorso come
accettazione dell’eventuale nomina – o come il fatto che la vittoria o l’idoneità in un determinato
concorso hanno, di per sé, valore in altri concorsi indipendentemente dalla nomina che può mancare
ecc.) sta nel fatto che la graduatoria, in quanto vincola in un determinato senso l’amministrazione, è
produttiva immediatamente di effetti giuridici propri.
Com’è noto, infatti, se il limite posto dal giudizio della Commissione al potere
dell’Amministrazione può essere di vario genere (andandosi da concorsi, che sono l’assoluta
maggioranza, in cui l’organo della nomina è vincolato alla graduatoria formata dalla Commissione,
a concorsi in cui l’organo della nomina esercita la sua scelta in una rosa di idonei non graduati o a
concorsi, se pur rari, in cui addirittura l’organo della nomina non è vincolato all’ordine di graduatoria
dei concorrenti steso dalla Commissione), non v’è dubbio che l’accertamento della capacità tecnica
dei candidati compiuto dalla Commissione, una volta integrato dalla approvazione della graduatoria,
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VITTA, Dir. amm. cit., I, 371; ZANOBINI, Corso cit., I, 293; RANELLETTI, op. cit., 18; ALESSI, Dir. amm. cit.,
326; SANDULLI, Il proc. cit., 170. Quest’ultimo autore eccettua però i casi in cui l’esito del concorso, invece che a
designare immediatamente i destinatari dal provvedimento di nomina, viene piuttosto predisposto dall’ordinamento al
fine, mediato rispetto a quello, di determinare nei dichiarati idonei una qualifica giuridica, uno status, soltanto nel cui
presupposto essi potranno in un momento ulteriore venir presi dall’autorità competente ad oggetto di quel provvedimento
(così in materia di autorizzazione all’apertura di farmacie e di concorsi a cattedre universitarie): in tali casi l’accertamento
avrebbe autonomia funzionale e sarebbe impugnabile ex se.
Sostengono opinioni diverse il D’ALESSIO, op. cit., I, 459 (per il quale le pronuncie delle Commissioni giudicatrici dei
concorsi hanno la natura e l’efficacia di veri e propri provvedimenti amministrativi, sia pure non immediatamente
esecutori, in quanto essi entrano come atti elementari dell’unico atto complesso che è l’atto di nomina dalla cui esistenza
e giuridica perfezione è condizionata l’efficacia specifica di produrre l’effetto del conferimento del posto vacante al
vincitore del concorso) e il TOMMASONE, op. cit., 312 segg. (per il quale tali pronuncie sono atti terminativi degli
appositi procedimenti diretti all’accertamento dell’idoneità dei candidati, quindi hanno piena autonomia funzionale). La
giurisprudenza del Consiglio di Stato è nel senso della dottrina prevalente: cfr., tra le molte decisioni, Cons. di Stato, V
Sez., n. 579 del 1940, in questa Riv., 1941, I, 2, 3 e IV Sez., n. 320 del 1941 ivi, 1942, I, 1, 13. Essa ammette però
l’impugnabilità immediata degli atti di approvazione della graduatoria dei concorsi a sedi di farmacie e a cattedre
universitarie considerandoli atti aventi autonomia funzionale: cfr. la dec. Cons. di Stato, IV sez., n. 48 del 1947, ivi, 1947,
I, 1, 73 e la dec. Cons. di Stato, IV sez., n. 93 del 1945, ivi, 1945, I, 1, 54.
135
TOMMASONE, op. cit., 312.
136
Sono anche controversi i rapporti tra il giudizio della Commissione e l’atto con cui l’autorità competente provvede
all’approvazione di esso. Per Sandulli l’atto di quest’ultima ha valore istituzionale, e l’operato della Commissione è un
mero strumento tecnico sussidiario dell’attività che, nella esplicazione della sua funzione, l’autorità attiva deve svolgere
(Il proc. cit., 171, nota 8).
Pare però più conforme alla realtà che l’approvazione sia considerata un atto di controllo vero e proprio, che rende efficace
l’accertamento compiuto dalla Commissione giudicatrice (così TOMMASONE, op. cit., 300; ZANOBINI, Corso cit., III,
80).
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«fa stato» nei confronti dell’organo della nomina, il quale può, per esigenze obbiettive137 o per qualità
(non tecniche) inerenti alla persona del vincitore o dei vincitori138, non procedere alla nomina, ma,
ove esse non sussistano e alla nomina si proceda, è vincolato all’accertamento della Commissione,
sia nella enorme maggioranza dei casi in cui l’organo della nomina deve attenersi strettamente
all’ordine fissato nella graduatoria, sia nei rari casi in cui può operare una scelta; anche in
quest’ultimo caso, il vincolo dell’accertamento opera nel senso di vietare che l’organo della nomina
possa compiere la sua scelta oltre la rosa dei candidati di cui è stata accertata la capacità tecnica.
Questa vincolatività della graduatoria fa sì che a favore dei vincitori del concorso si generi
direttamente una situazione giuridica, che è disputato se si possa considerare un diritto o un interesse
legittimo alla nomina139, ma che è certamente qualcosa di più di una generica aspettativa. Per
converso i soccombenti nel concorso vengono dall’esclusione dalla graduatoria o dalla loro
inadeguata classificazione lesi immediatamente nell’interesse, che è appunto l’interesse alla nomina
perseguito col concorso.
L’autonoma funzionalità della pronuncia della Commissione è quindi indiscutibile ed è legittimo
perciò considerare questa non come atto preparatorio del procedimento di nomina, ma atto
terminativo dell’apposito procedimento contenzioso di accertamento, cioè come decisione. Tanto più
che non si vede come la pronuncia della Commissione potrebbe definirsi specificamente in altro
modo: parere non è a causa della sua vincolatività140, ed è appena necessario avvertire che sull’unico
punto su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi (capacità tecnica) l’organo della nomina non
ha alcuna libertà, mentre l’ha su altri punti in cui la Commissione non ha voce (esigenze obiettive e
qualità subiettive). Di accertamento tecnico preparatorio non si può parlare se non forzando il senso
di tale figura, cui è pure estraneo il carattere della vincolatività141, perché l’attività istruttoria che si
esprime attraverso tali accertamenti è soggetta sempre al controllo e al riesame dell’Amministrazione,
cui spetta l’ultima e definitiva parola (sia pure motivata) sui fatti su cui è caduto l’accertamento142.
18. La particolare natura delle decisioni – e il modo della loro formazione – producono rilevanti
effetti, soprattutto, sulla motivazione, sulla impugnabilità e sulla revocabilità di tali atti.
a) Quanto alla motivazione, è certo che le decisioni debbono collocarsi tra gli atti amministrativi
per cui esiste l’obbligo della motivazione.
Senza voler qui riprodurre la vexata quaestio se esista o meno l’obbligo generale della Pubblica
Amministrazione di motivare gli atti amministrativi143 e attenendosi all’opinione – prevalente in

Come nel caso che l’interesse pubblico abbia reso necessaria la soppressione, la riduzione e la trasformazione degli
uffici per i quali fu bandito il concorso: ZANOBINI, Corso cit., III, 81 e giurisprudenza ivi citata.
138
La dottrina mette in rilievo che si tratta di casi eccezionali: ZANOBINI, Corso cit., III, 81; VITTA, Dir. amm. cit., II,
460. La mancata nomina del vincitore o dei vincitori del concorso deve essere motivata (Cons. di Stato, V sez., n. 489 del
1941, in questa Riv., 1941, I, 2, 260; Cons. di Stato, V sez., n. 340 del 1937, ivi, 1937, I, 2, 145; Cons. di Stato, V sez., n.
237 del 1930, ivi, 1930, I, 2, 171 (con nota di C. CRISTOFARO) perchè il giudice amministrativo possa esercitare il
controllo sull’interesse pubblico che giustifica la mancanza della nomina.
139
Lo ritengono un diritto (però condizionato): PETROZZIELLO, Il rapporto di pubblico impiego, 1935, Milano, CXCI
e ZANOBINI, Corso cit., III, 81. Lo ritengono un interesse legittimo o diritto affievolito, VITTA, Dir. amm. cit., II, 460;
BALDI PAPINI, Il rapporto cit., 86; e la cit. dec. Cons. di Stato, n. 237 del 1930. Secondo il D’ALESSIO, op. cit., I, 458
a favore del vincitore (o dei vincitori) del concorso esiste solo la pretesa di essere favorito a qualunque altro, ove e quando
alla nomina si addivenga.
140
Vedi sopra col. 39.
141
Vedi sopra col. 43.
142
Si può cioè asserire che, in materia di accertamenti tecnici meramente preparatori, l’organo attivo è il perito dei periti.
143 Affermano l’esistenza dell’obbligo generale di motivazione: TRENTIN, L’atto amministrativo, Roma, 1915, pag. 72;
ROEHRSSEN, Note sulla motivazione degli atti amministrativi, in Riv. dir. pubbl., 1941, II, 110 segg.; ID., Brevi
osservazioni sulla motivazione degli atti amm., in questa Riv., 1943, I, 1, 23; ID., Ancora sulla motivazione degli atti
amm., in questa Riv., 1943, I, 1, 190; MORTATI, Obbligo di motivazione e sufficienza della motivazione degli atti amm.,
in Giur. it., 1943, III, 2. Lo negano: JACCARINO, Studi sulla motivazione, Roma, 1938, 261; RAGGI, Motivi e
motivazione degli atti amm., in Giur. it., 1943, III, 2; MIELE G., L’obbligo della motivazione degli atti amm., in questa
137
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dottrina e in giurisprudenza – che ammette la sussistenza di tale obbligo tutte le volte che la
motivazione sia richiesta dalla legge (esplicitamente o implicitamente) o dalla natura dell’atto144,
basterà notare che le decisioni sono da classificarsi appunto tra gli atti la cui natura esige
l’adempimento dell’obbligo della motivazione.
Ciò è particolarmente riconosciuto per le decisioni dei ricorsi gerarchici a proposito dei quali
l’obbligo della motivazione si fa discendere con interpretazione analogica che risale al Cammeo
dell'art. 3, pr. della legge 20 marzo 1865 n. 2248 All E .sul contenzioso amministrativo145. Ma il
principio si trova qualche volta affermato in dottrina a proposito di tutti gli atti emessi previo
contraddittorio con le parti interessate146.
La necessità della motivazione si desume in questi casi da ciò che, quando la legge esige che un
accertamento condizionante l'applicazione di una determinata norma si svolga in forma contenziosa,
perchè attraverso il rilievo dato al contrasto degli interessi ritiene che l'accertamento meglio risulti
conforme a quel fine di giustizia che essa Amministrazione in quei casi persegue, vuole
implicitamente che lo strumento giuridico con cui il contrasto è risolto - e cioè la decisione estrinsechi i presupposti logici, tecnici, giuridici attraverso i quali una determinata soluzione è stata
raggiunta, allo scopo di render possibile il controllo del processo di pensiero dell’organo contenzioso:
lo scopo cui mira la contenziosità sarebbe frustrato se l'organo contenzioso non dovesse dar conto di
ta1e processo e si porrebbe in essere una forma mostruosa di discrezionalità, non già la discrezionalità
del volere, che, oltre che comprensibile .logicamente, ha una sua funzione nel campo del diritto ma
la discrezionalità del giudicare, intesa come arbitrio e sottrazione del giudizio ad ogni controllo, che
è cosa ripugnante non solo al mondo del diritto ma al mondo dello spirito in genere.
L'analogia della decisione con la sentenza147 è troppo evidente e legata alla natura del procedimentoamministrativo da cui origina la decisone, perchè occorra insistervi: quel che qui si vuol soprattutto
rilevare è che nell'una e nell’altra l'obbligo della motivazione discende dalla natura di “giudizio” di
ambedue148 e dalla necessità Che l'esigenza. del contraddittorio sia stata rispettata non solo nella
meccanica esterna del procedimento ma anche soprattutto attraverso la maturazione da parte

Riv., 1941, I, 1, 125; VITTA, Dir. amm., cit., I, 364; ZANOBINI, Corso cit., I, 320; RANELLETTI, Teoria cit., 99;
FORTI, Dir. amm. cit., II, 148. La giurisprudenza meno recente era propensa a ritenere esistente l’obbligo generale di
motivazione: cfr. Cons. di Stato, IV sez., n. 430 del 1937, in Foro amm., 1938, I, 1, 15. La più recente ne nega invece
l’esistenza: Cons. di Stato, V sez., n. 331 del 1943, ivi, 1943, I, 2, 189. In sostanza però la distanza tra gli assertori e i
negatori dell’obbligo generale di motivazione è meno grande di quanto si immagini, perché i primi apportano varie
eccezioni alla loro tesi e i secondi in pratica, esaminando i vari atti, pervengono ad escludere per ben pochi la necessità
della motivazione (in genere per gli atti vincolati).
144
Oltre gli autori citati nella nota precedente, i quali negano l’obbligo generale di motivazione, cfr. ALESSI, Dir. amm.
cit., 241 e Cons. di Stato, V sez., n. 331 del 1943 cit .
145
CAMMEO, Commentario, cit. I, 614; VITTA, Dir.amm. cit. I. 864, ZANOBINI1 Corso cit. 1, 820; F0RTI, Dir. amm.,
1I, 148; RANELLETTI, Teoria cit,. 100 e Cons. di Stato, V sez, n. 816 del 1941 in questa Rivista :1942, I, 2, 87; V sez.,
n. 58 del 1942, I, 2 1042; IV sez n.92, 1948, ivi, 1948, 1, l, 289; IV sez. n.487 del 1948, ivi 1949, I, 1, 152
146
RANELLETTI, Teoria cit., 101; MIELE, L'obbligo della motivazione, ecc. op, e loc, cit,; LAVAGNA Sul concetto
cit., 11.
147
L’analogia della sentenza con un atto amministrativo, avente caratteristiche speciali come la decisione non va. confusa
con una pretesa affinità di tutti gli atti amministrativi con le sentenze, sostenuta particolarmente dal MAYER O. (op. cit.,
95 e 100) e dal BERNATZIE (op. cit.).
148
Con ciò non si intende aderire alla teoria che vede l'essenza del1a sentenza (e dell'atto giurisdizionale in genere) nella
prevalenza dell’elemento logico sull'elemento volitivo (cfr. V. SCIALOJA Sulla funzione della IV sezione del Consiglio
di Stato, in Giust. amm., 1901, IV, 61; ROCCO, La sent. civile, Torino 1906). Questa teoria è stata vigorosamente criticata
da CHIOVENDA, let. Cit, II, 170. il quale ha messo in risalto che l'essenza della sentenza è, in ogni caso, nella.
formulazione autoritativa della volontà della legge e non mai nel giudizio logico che è necessario nel formularla e che è
in sè attività possibile ad ogni priyato (1eggasi però CARNELUTTI, Torniamo al “giudizio” in Riv. dir. proc., 1949,
165). Qui si vuole solo notare che la larga parte che ha il giudizio sia nella sentenza sia nella decisione crea per i due atti,
alcune·esigenze similari in materia di motivazione.
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dell’organo contenzioso o giurisdizionale delle opposte tesi e 1’effettiva considerazione nella
decisioni o nella sentenza degli interessi in contrasto. Di questi principi la giurisprudenza ha fatto,
per alcuni tipi di decisioni, larga applicazione, ma non pare che finora aia stato reso completamente
esplicito il legame che esiste tra l'obbligo "della motivazione” e le decisioni in genere e che sia stato.
sottolineato il fatto che si tratta non di un esigenza specifica di alcuni accertamenti contenziosi, ma
di tutti gli atti amministrativi di tale tipo appunto perchè inerisce alla natura contenziosa del
procedimento che li origina149 (148 bis).
Com’è però naturale, tale esigenza può trovare modi diversi. di soddisfazione a seconda del tipo
particolare d1 decisione. Si va anche qui da un minimo ad un massimo; ed in generale può dirsi che
ad un, grado maggiore di coutenziosità corrisponde l’esigenza di una più larga motivazione.
Questa esigenza si attenua man mano che si riduce la contenziosità150. Negli esempi di decisioni fatti
sopra, il massimo di motivazione si ritrova nelle decisioni sui ricorsi amministrativi, delle decisioni
disciplinari, in quelle epurative, in quelle relative alle terre incolte e in quelle delle Commissioni
tributarie; il minimo nelle decisioni dei Consigli di leva; le decisioni delle Commissioni giudicatrici
di concorsi hanno la caratteristica di avere motivazioni sommarie, ma pur eloquentissime, espresse
in numeri e cioè. nel punteggio assegnato ai vari concorrenti, integrato, s'intende, dalla relazione della
Commissione151.
E’ difficile fissare in tale materia principi più precisi, ma si possono fissare dei limiti, entro i quali
l’obbligo della motivazione si può ritenere adempiuto. Un limite minimo è costituito dalla necessità
di indicare le ragioni per le quali si è ritenuto di giudicare in un modo anziché in un altro; così non si
può ritenere soddisfatto l’obbligo della motivazione ove essa si esprima in una formula generica e
stereotipa che, come spesso avviene, non fa che parafrasare la dizione della legge che prevede la
decisione dell’organo contenzioso152. Per fare un esempio, non si può ritenere adempiuto l'obbligo
della motivazione delle decisioni della Commissione Unica per gli Affari del personale sulle domande
di ricostruzione della carriera ai sensi del r. d. 1. 6 gennaio 1944 n. 9 e 12 aprile 1944 n. 190 con la
dichiarazione consueta in tali decisioni che l'allontanamento dell'impiegato dal servizio non è
motivato da ragioni politiche; è ovvio che questa non è la motivazione, ma solo la conclusione
dell'accertamento. D'altra parte, per ritenersi adempiuto l'obbligo della motivazione - e questo è il
limite massimo - non è necessario che la decisione esponga e confuti minutamente le ragioni delle
parti o minutamente ne dimostri l'attendibilità o la inattendibilità153; com'è noto, una. tale minuziosa
motivazione non è richiesta nemmeno per gli atti giurisdizionali in genere e le sentenze in ispecie.
b) Il regime delle impugnative di alcune decisioni è disciplinato dalla legge. Quando ciò avviene, sia
che la legge contempli l'impugnativa ex se della decisione (come nel caso degli accertamenti fiscali,
delle decisioni dei Consigli di leva, di alcune decisioni delle Commissioni per le terre incolte), sia
che la legge consideri le decisioni impugnabili solo insieme col successivo atto della P.A. (come
accade, ad es., per altre decisioni delle Commissioni per le terre incolte), nessun problema sorge al

149

(ndr nel testo originario numerata 148 bis con conseguente modifica della numerazione successiva) Cosi erroneamente
è stata negata la necessità di una motivazione specifica della pronuncia con cui la Comm. Unica per gli affari personale
rigetta una domande. Di riassunzione ai sensi dell'articolo 2 lett. d del r. d. l. 6 gennaio 1944 n. 9, Cons.di Stato, IV sez.1
n. 180 del 1949 in questa Riv 1949, li 384 (con Osservazioni contrarie di Nigro)
150
L’ampiezza della motivazione è anche proporzionale alla complessità dell'accertamento e varia pure in ragione del
grado dell'accertamento cioè a secondo che si tratti di un accertamento ai primo grado di un accertamento di grado
superiore (cioè·compiuto in seconda o, addirittura terza istanza)
151

Consiglio di Stato V sez. n. 110 del 1942 in questa Rivista 1942, I, 2, 156 e V sezn. 820 del 1942,
ivi 1942, I. 2, 207
152

Tanto meno si può ritenereadempiuto l’obbligo di motivazione quando essa consiste in indicazioni generiche (richiamo
della norma, dichiarazione che è avvenuta la valutazione dei fatti, esclusione generica dell’opportunità). Contro Cons di
Stato IV sez. n.418, 1942 in questa Rivistas 1942, I, 198
153

Consiglio di Stato V Sez., n.475 del 1947 in questa rivista, 1948, I, 2, 118
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riguardo. Nè evidentemente crea dei problemi l'impugnativa di decisioni come le decisioni su ricorso
gerarchico e quelle delle Commissioni per i danni di guerra, che, non essendo seguite da alcun altro
atto della P.A sono certamente impugnabili ex se.
Il problema sorge a proposito di quelle decisioni per le quali la legge nulla dispone che non
concludono, secondo la distinzione fatta precedentemente, l'operazione amministrativa, ma sono
seguite nel quadro di questa, da altri atti della P.A.: cosi le decisioni delle Commissioni per la
epurazione, della Commissione Unica per il personale in tema di ricostruzione della carriera, delle
Commissioni giudicatrici di concorsi, che sono tutte seguite da atti con cui la P. A. provvede, con
effetto pienamente costitutivo, sul rapporto: cioè nomina, promuove, dispensa, riammette in servizio
ecc. In questi casi, e in quelli analoghi, le decisioni sono impugnabili ex se o sono impugnabili
solamente con i provvedimenti amministrativi. La soluzione della questione deriva
consequenzialmente dalla natura che si riconosce alle pronuncie degli organi contenziosi: se a queste
si riconosce la natura di atti preparatori, incardinati in procedimenti amministrativi, si deve pervenire
ad escludere l’impugnabilità ex se delle decisioni154. A contrario avviso si deve pervenire ove si
escluda la natura di atti preparatori. Per quanto detto sopra non vi può esser dubbio sulla soluzione
che qui si propone. Le decisioni, s'è già rilevato, sono atti terminativi di un procedimento contenzioso,
anche se funzionano da presupposti di un successivo procedimento, hanno autonomia. funzionale e
sono suscettibili di provocare direttamente e immediatamente la lesione d'interesse. Sono, pertanto, a
nostro avviso, impugnabili ex se 155.
Diversa soluzione è stata data dalla prevalente dottrina, relativamente ai vari tipi di decisioni, come
è stato ricordato a proposito di esse156 . Una visione unitaria del problema. è mancata anche alla
giurisprudenza, la quale, mentre in alcuni casi ha affermato l'impugnabilità ex se (come per le
decisioni delle Commissioni di epurazione), in altri casi ha negato tale impugnabilità autonoma e ha
deciso che, trattandosi di atti preparatori, possa farsi luogo all'impugnativa solo contemporaneamente
al provvedimento finale della Amministrazione. Questo ultimo criterio la giurisprudenza ha adottato
e adotta a proposito- delle decisioni delle Commissioni giudicatrici di pubblici concorsi, di cui in
genere ammette l'impugnabilità solo insieme con l'atto di nomina del vincitore (o dei vincitori). Le
considerazioni svolte sub. 17 portano invece a concludere a favore dell'impugnabilità autonoma.
c) circa la revocabilità157 o meno decisioni, la questione - come è accaduto per l’impugnabilità - non
è stata posta finora in via generale158, ma per singole categorie di atti. Essa è stata soprattutto dibattuta

154

Sul problema dell’impugnabilità dei singoli atti di un procedimento cfr. SANDULLI, Il proc. cit,
368 segg.; BOSSI, Il termine d'i impugnabilità degli atti di nomina delle Commissioni giudicatrici di concorsi nella più
recente giurisprudenza, in Riv. dir. pubbl., 1940. 506; DALLARI, Sull'impugnabilità dei singoli atti costitutivi di un
procedimento amministrativo, in questa. Riv., 1941, IV, 25
155

Così anche GIANNINI, Decisioni, cit. 161

156

(NDR nel testo originario 154 bis con conseguente modifica della numerazione successiva) Per il procedimento
epurativo si ricordi anche l'opinione del GUICCIARDI, Sulla natura cit. p 4.2.che ritiene impugnabili non le decisioni
delle Commissioni, ma i successivi provvedimenti dell' Amministrazione.
157
Si accoglie qui, per mere ragioni di semplicità terminologica, senza alcuna pretesa di prendere posizione sulle
complesse questioni .relative al problema generale della revoca degli atti amministrativi il concetto largo di revoca come
ritiro di un atto ad opera della stessa autorità che lo emise, non importa se per ragioni di merito o di legittimità, concetto
proprio della vecchia. dottrina (cfr. specialmente RAGGI, La revocabilità degli atti amm., in Riv. dir. pubbl., 1917, I.
l54). Tale concetto se pure nella dottrina amministrativistica recente largamente superato dalle più reecnti indagini (cfr.
per tutti RESTA, La revoca degli atti amm., prima ed., Milano 1985, ALESSI, La revoca degli atti
amni., Mila.no, 1942), trova accoglimento nella più recente trattazione di teoria generale del diritto (CARNELUTTI,
Teoria gen. cit., 8l8).
158
Fa eccezione i1 GIANNINI M.S. Decisioni cit., il quale la risolve nel senso della revocabilità delle decisioni, però e
nei limiti in cui la revoca è ammissibile (con che, in fondo, se afferriamo bene il senso dell’inciso la soluzione generale
si vanifica nella casistica). E' comune alla dottrina il problema della revocabilità o meno degli accertamenti e dei giudizi
in genere, risolto di solito nel senso della irrevocabilità. cfr ALESSI, La revoca cit., 105·100; VITTA, Dir.amm. cit., IT
804.
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per le decisioni su ricorsi gerarchici e risolta, in questo dalla prevalente dottrina nel senso della
revocabilità per qualunque motivo, nonostante i dubbi avanzati da qualche autore circa la revocabilità
per motivi di opportunità159. La questione è stata sollevata anche sotto il particolare profilo della
revocabilità degli atti preparatori di un procedimento (cosi per le decisioni delle Commissioni per le
terre incolte) e risolta, da qualche autore, nel senso di ammettere la revocabilità fintanto che l'autorità
che li pose in essere continua a disporre di una potestà in ordine all'oggetto di cui si tratta, fino a tanto
cioè che non si siano ancora realizzati quegli elementi giuridici in funzione dei quali l'azione di
quell'autorità era destinata ad operare160 .
ln realtà, anche qui s'impone una visione unitaria del problema161 , basata sulla considerazione della
posizione e fisonomia degli organi contenziosi e sulla natura della loro attività.
Nella stragrande maggioranza dei casi le decisioni sono effetto dell'attività dì organi la cui
competenza è limitata appunto all'emanazione delle decisioni: essi non hanno cioè competenza
generale rispetto all'affare di cui si tratta, cioè competenza ad accertare, prima, la sussistenza delle
condizioni cui la legge subordina il verificarsi di un determinato mutamento giuridico e di
determinare, poi, tale mutamento (nel caso delle decisioni che non siano atti finali dell'operazione
amministrativa). Essendo. invece, la competenza degli organi contenziosi costretta nei limiti degli
accertamenti (contenziosi). La potestà degli organi stessi si esercita e si esaurisce nell'emanazione
degli accertamenti: una volta adempiuto tale loro specifico compito gli organi contenziosi non hanno
più alcun potere rispetto al rapporto di cui si tratta, e nemmeno, quindi, il potere di revoca,
dell'accertamento. Salvo che nei rarissimi casi in cui gli organi contenziosi sono gli stessi organi
dell'amministrazione aventi competenza generale sul rapporto e in cui, pertanto, gli esposti principi
non valgono, occorre concludere, quindi, per la irrevocabilità delle decisioni.
Tale conclusione può essere convalidata da ulteriori osservazioni. Funzione delle decisioni è di
pervenire, in via contenziosa, all'accertamento vincolante di determinati fatti, condizioni, e qualità,
previsti dalla legge in via astratta: l'accertamento integra, come s'è visto sopra, la legge, rendendo
concreta la volontà astratta di essa. Ma questa funzione integrativa (se in pratica consente un largo
margine di oscillazioni nella valutazione della sussistenza di tali fatti, condizioni e qualità) è
adempiuta con un'attività non discrezionale ma vincolata162ù; in quanto per la legge esiste un'unica
soluzione che sia conforme alla sua volontà e tale soluzione è proprio quella la cui individuazione è
conferita agli organi contenziosi;·a sua volta, poi, l'accertamento incluso nella decisione è vincolante
perchè l'amministrazione si deve ad esso, nella successiva attività, scrupolosamente
attenere. Ora da una parte la natura vincolata dell’accertamento163, dall'altra la presunzione di verità
che è conseguenza della natura vincolante dell'accertamento ribadiscono la irrevocabilità delle
decisioni Se la verità per la legge è una, quella cioè pronunciata dall'organo contenzioso, a seguito
del procedimento contenzioso, non si può pensare che queste verità si moltiplichino per effetto di
ritrattazioni e revoche. Tutt'al più, l'analogia, anche qui tutt'altro che lieve, con la sentenza può
consentire l'applicazione delle norme valevoli per la revocazione, istituto diretto appunto a render
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FORTI, La revocabilità dei decreti emessi su ricorso gerarchico, in Foro it., 1007, III, 48; RESTA, La revoca cit. 219;
RAGNISCO, I ricorsi cit., 266 ; ALESSI, La revoca cit., 184; VITTA, Dir. Amm., cit., I, 446;
.RAGGI, La revocabilità dei provvedimenti emessi su ricorso gerarchico, in Riv. amm., 1948, 79.
160
SANDULLI, Spunti cit., 7. La revocabilità delle decisioni delle Commissioni di epurazione è stata sostenuta da
PERETTI GRIVA op. loc cit., ma forse con non esatta percezione delle differenze tra revoca e revocazione.
161
Valevole, s’intende, solo quando manchino al riguardo specifiche prescrizioni legislative come ad esempio per le
decisioni dei Consigli di leva che sono revocabili sotto l'osservanza. di determinati termini e modalità. (art. 66 T. U. 8
settembre 1982 sul reclutamento dell'esercito e art. 8O T. U. 28 luglio 1982 sulla leva marittima). Altre volte la legge
provvede nel senso di stabilire meccanismi di impugnazione delle decisioni, come si è visto per le decisioni in materia di
epurazione e di terre incolte.
162
Sulla natura di atti vincolati degli accertamenti cfr VITTA Diritto amm. Cit. I, 394
163
Sulla irrevocabilità degli atti vincolati cfr VITTA Dir Amm, cit. 87
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possibile la formulazione eccezionale di un nuovo giudizio nei casi in cui la presunzione di verità che
sta a· base della sentenza è manifestamente mal fondata164.
Applicazione dei suddetti principi può farsi specificamente per le decisioni su ricorso gerarchico,
tenendo presenti le particolari caratteristiche di tali procedimenti contenziosi. Occorre, al riguardo,
fare delle distinzioni. Se si tratta di. ricorso gerarchico improprio non può dubitarsi della irrevocabilità
della decisione; l'autorità che ha deciso questo ricorso ha esaurito il suo potere con la pronuncia della
decisione, nè può in alcun modo ritornarvi sopra.
Ma se si tratta invece di ricorso gerarchico proprio, il potere generale che ha, sempre il superiore
gerarchico di riesaminare l'atto dell'inferiore, non consente di ritenere esaurito il potere del superiore,
in ordine all’oggetto con la pronuncia della decisione. La decisione appare revocabile per motivi di
illegittimità o di opportunità. I principi propri delle decisioni amministrative rientrano in vigore però
per la revoca per motivi di opportunità di una decisione fondata su motivi di legittimità; in tal caso
l’impostazione della controversia e la sua soluzione pongono dei limiti ai poteri
dell’Amministrazione165.

164

Sulla revocazione nel diritto amministrativo cfr. FORTI, La revocazione nei ricorsi amministrativi, in Giur. It. 1908,
IV, 248; DE VALLES, La revocazione degli atti ammin., in Foro it., 1919, 111, 178. Conforme all'opinione sostenuta
nel testo è quella del GIANNlNI.M. S. Decisioni contenziose cit., 826. Con l'opinione esposta nel testo non si intende
aderire alla tesi della applicabilità agli atti amministrativi dei concetti di cosa giudicata sostanziale e formale (cfr.
BERNATZE, op. cit. per la critica di tale teoria: cfr, CAMMEO, La definitività degli atti amm. In Giur. it., 1911, III, 1;
Idem, Commentario cit., 94, 178, 502 ; TREVES, La presunzione di legittimità degli atti amm., Padova, 1986, 197;
RESTA, La revoca cit., 78 ma solo rilevare che esistono atti amministrativi la cui analogia con le sentenze è così forte da
suggerire l'estensione ad essi di istituti foggiati dal diritto per gli atti giurisdizionali.
165
RAGGI, La revoca del provvedimento, op cit,, 89
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