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Deliberazione n. 22/2016/G 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

la Corte dei conti 

 

Sezione centrale di controllo 

sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 

 

Adunanza dei collegi I e II e del collegio per il controllo sulle entrate 

 

del 22 dicembre 2016 

 

* * * 

Visto l’art. 100, comma 2, Cost.; 

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei 

conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e 

la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati 

dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, 

modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; 

vista la deliberazione della Sezione n. 1/2016/G, con la quale è stato approvato il programma 

di controllo sulla gestione per l’esercizio 2016; 

vista la relazione, presentata dal consigliere Sonia Martelli, che illustra gli esiti del 

monitoraggio condotto in merito a “Gli esiti dell’attività di controllo svolta nel 2015”; 

vista l’ordinanza in data 23 dicembre 2016, con la quale il presidente della Sezione ha 

convocato il I e il II collegio e il collegio per il controllo sulle entrate per l’adunanza del 22 dicembre 

2016,  al fine  della  pronuncia  sul monitoraggio in  argomento;   

   udito il relatore, cons. Sonia Martelli, 

   

DELIBERA 

 

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione 

concernente  “Gli esiti dell’attività di controllo svolta nel 2015”. 

La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della 

Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, 

nonché alle seguenti amministrazioni:  
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-   Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento amministrativo;  

-   Ministero dell’economia e delle finanze; 

-   Ministeri e amministrazioni interessate alle indagini di controllo concluse dalla Sezione nel 2015. 

  La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”). 

  La presente relazione è inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo. 

 

 

                   Il consigliere relatore                    Il presidente 

              f.to Martelli                    f.to D’Auria 

 

 

 

 

Depositata in segreteria il  30 dicembre 2016 
 

 

 

La dirigente 

f.to Troccoli 
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Sintesi 

Il monitoraggio sugli esiti delle attività di controllo poste in essere dalla Sezione centrale 

di controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato costituisce, come 

sempre, un momento di riflessione sulle attività dalla stessa espletate, valutate ex post alla 

luce dei procedimenti auto-correttivi comunicati dagli enti controllati ai sensi dell’art. 3, c. 

6 della l. n. 20/1994.  

La relazione di quest’anno offre, poi, un ulteriore spunto di riflessione, dovuto 

all’introduzione di una sintetica disamina dei principi di carattere generale enunciati in 

occasione dei referti approvati nel 2015.  Particolare rilevanza rivestono, in tal senso, le 

osservazioni finalizzate all’ottimizzazione della governance e del controllo direzionale, sulle 

quali si è più volte ritornati, fornendo, se del caso, le indicazioni sulle modalità da seguire 

per superare le disfunzioni e le anomalie evidenziate dalle indagini. In tale ottica, si è 

segnalata la necessità che le amministrazioni, a prescindere dalle attività che sono chiamate 

a porre in essere, debbano dotarsi di strumenti idonei a conoscere e monitorare tutti i dati e 

gli elementi informativi essenziali per perseguire gli obiettivi fissati dal legislatore. 

Si è, inoltre, affermato che qualora la gestione coinvolga più amministrazioni, o più uffici 

della stessa amministrazione, chiamati, per fini diversi, al raggiungimento di un obiettivo 

comune, ognuno di essi, a prescindere da specifiche previsioni normative in tal senso, sia 

tenuto a coordinarsi con gli altri al fine di definire una governance unitaria del sistema. 

Ancora, è stato più volte sottolineato che nelle fattispecie in cui il legislatore ha disposto 

che la gestione delle risorse assegnate alle amministrazioni statali sia intestata a enti 

territoriali o ad altri soggetti pubblici e/o privati, lo Stato – anche in questi casi, 

indipendentemente dall’esplicita previsione normativa – ha il potere-dovere di conoscere le 

modalità di impiego dei fondi provenienti dalla fiscalità generale, trasferiti a enti terzi 

(comprese le autonomie regionali e locali), e di acquisire le notizie e le informazioni 

necessarie a valutare l’impatto economico e sociale degli interventi finanziati. 

Passando al tema centrale della relazione, si nota che estremamente articolato è lo 

scenario delle misure conseguenziali adottate in esito alle indagini concluse nel 2015. La 

relazione evidenzia, infatti, che le indagini concluse nel 2015 hanno indotto le 

amministrazioni a:  
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- adottare misure di carattere organizzativo, che, una volta attuate, dovrebbero 

consentire di orientare in modo corretto il successivo svolgimento dell’azione 

amministrativa, 

- dare nuovo e maggior impulso alle gestioni che non avevano mostrato significativi 

sviluppi,  

- avviare le attività necessarie a superare le situazioni di inefficienza fatte emergere 

dall’istruttoria, 

- promuovere iniziative tese a rafforzare i monitoraggi e i controlli sulle procedure 

avviate, sulla ricorrenza dei presupposti per l’erogazione dei contributi, 

sull’utilizzazione delle risorse da parte dei beneficiari e sul grado di raggiungimento 

degli obiettivi previamente fissati.  

Infine, in linea con le osservazioni e le raccomandazioni formulate dalla Sezione, sono 

stati emessi anche decreti di natura non regolamentare, la cui approvazione era stata 

sollecitata per ovviare a talune problematiche non altrimenti superabili.   

Non si può, inoltre, sottacere che ad ovviare alle problematiche evidenziate da alcune 

indagini, sono intervenuti provvedimenti legislativi che – condividendo le indicazioni 

provenienti dalla Corte, o, comunque, in coerenza con esse – hanno previsto significativi 

mutamenti normativi diretti a superare le disfunzioni rilevate.  Particolare rilevanza riveste, 

in tal senso, l’art. 3 c. 1, lett. c), della l. n. 163/2016, che, nel modificare la disciplina dettata 

dall’art. 17 della l. n. 196/2009, ha espressamente vietato che le risorse derivanti dalla quota 

dell’8 per mille possano essere utilizzate per la copertura finanziaria delle leggi che 

comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate. Il fenomeno, com’è noto, era 

stato ampiamente, e ripetutamente, stigmatizzato dalle indagini che si erano occupate 

dell’istituto.  

La relazione, infine, si sofferma sulle fattispecie in cui le amministrazioni non hanno 

tenuto nel debito conto, non solo, e non tanto, le osservazioni della Corte, quanto piuttosto, 

le stesse disposizioni legislative che hanno disciplinato le procedure da seguire, in caso di 

dissenso con i rilievi dalla stessa formulati. Al fine di rendere effettivo il circuito di positiva 

interazione tra amministrazioni e autorità di controllo, la Corte chiama in causa la 

Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle sue funzioni di coordinamento e direzione delle 

attività dei ministri, invitandola a responsabilizzare le amministrazioni statali a dare 

concreta attuazione al sistema previsto dal legislatore.  
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CAPITOLO I  

OGGETTO E FINALITA’ DEL MONITORAGGIO 

Sommario: 1. Considerazioni generali sul monitoraggio. - 2.  La mancata attivazione della procedura ex art. 3, 

c. 64, della l. n. 244/2007.  

1. Considerazioni generali sul monitoraggio  

La relazione ha ad oggetto la ricognizione delle misure conseguenziali adottate in esito 

alle deliberazioni depositate nel corso del 2015 dalla Sezione centrale di controllo successivo 

sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.  

La comunicazione al Parlamento di tali misure risponde ad un preciso obbligo introdotto 

dal legislatore in occasione del riordino dei controlli disposto nel 1994 e successivamente 

rafforzato dall’art. 1, c. 172 della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e 

dall’art. 3, c. 64 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che hanno 

aggiunto, l’una, il termine entro il quale le amministrazioni devono dare contezza “alla Corte 

e agli organi elettivi” delle iniziative adottate in esito alle relazioni della stessa Corte1; 

l’altra, il procedimento da seguire nel caso in cui l’amministrazione ritenga di non 

ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte2.   

Per l’anno in esame, non si sono verificate situazioni di dissenso delle amministrazioni a 

fronte delle raccomandazioni enunciate dalla Sezione nelle sue relazioni. Nondimeno, il 

consenso, implicitamente manifestato per mancata attivazione della procedura, non sempre 

ha avuto un’evoluzione costruttiva. Nel rinviare al cap. IV per un riepilogo delle fattispecie 

maggiormente significative in cui il fenomeno si è presentato, giova rammentare che questo 

tipo di comportamenti configura un elemento di valutazione di cui il Parlamento, 

interlocutore finale del procedimento di controllo, potrà, e dovrà, tener conto. E’ appena il 

caso di ricordare, infatti, che, nell’esercizio del controllo successivo sulla gestione, la Corte 

                                                 
1 Secondo quanto disposto dall’art. 1, c. 172, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), le misure 

adottate devono essere comunicate “entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione”. 
2 L’art. 3, c. 64, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) così recita: “A fini di razionalizzazione 

della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, 

l’amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su 

gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’art. 3 della l. 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta 

giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Presidenza della Corte dei conti”. 
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svolge una funzione ausiliaria che si sostanzia nel presentare all’organo costituzionale un 

quadro completo di tutti i dati e le informazioni utili perché questo possa intervenire con gli 

strumenti del sindacato politico e, se necessario, con provvedimenti legislativi. 

E’, dunque, evidente che tale comportamento omissivo, non consentendo alla Sezione di 

conoscere le ragioni della mancata adozione di iniziative idonee a rimuovere le disfunzioni 

evidenziate, configura una sostanziale elusione delle menzionate indicazioni e 

raccomandazioni, rendendo, altresì, oltremodo difficoltoso il compito del Parlamento di 

orientare l’attività delle amministrazioni sulla base di un corredo informativo completo e 

aggiornato. 

2. La mancata attivazione della procedura ex art. 3, c. 64, della l. n. 244/2007  

Come accennato, le amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare alla Corte stessa, agli 

organi elettivi le misure correttive da esse adottate in seguito alle pronunce di controllo rese 

dalla Corte; peraltro, le amministrazioni che non intendono adeguarsi alle indicazioni 

formulate dalla Corte, sia sul versante gestionale che delle proposte normative, sono tenute 

a comunicare le ragioni del loro dissenso agli stessi organi, nonché alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri che, non a caso, è stata ricompresa dall’art. 3, c. 64 della l. n. 244/2007, 

nell’ambito dei destinatari di tale decisione. E’ stato creato in tal modo un circuito di 

positiva interazione tra amministrazioni e autorità di controllo in cui rilevano i 

comportamenti e le iniziative finalizzati a migliorare assetti organizzativi e procedimentali, 

tecniche di gestione, tempi e modalità di realizzazione degli interventi. 

Al fine di rendere effettivo tale circuito, la Corte, sulla scorta di quanto evidenziato dal 

presente monitoraggio, ritiene necessario chiamare in causa la Presidenza del Consiglio dei 

ministri, in considerazione dei poteri di coordinamento e di direzione delle amministrazioni 

statali, alla stessa riconosciuti dall’art. 95 della Costituzione, confermati, da ultimo, dall’art. 

1, 1° c, lett. c) dalla l. 7 agosto 2015, n. 124. 

Spetta, dunque, alla Presidenza del Consiglio dei ministri responsabilizzare le 

amministrazioni interessate dalle indagini attivate dalla Sezione centrale di controllo 

successivo sulla gestione – e, in particolare, quelle richiamate nell’ambito del cap. IV di 

questa relazione –, a prestare la dovuta attenzione al rispetto dell’art. 3, c. 64 della l. n. 
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244/2007, sensibilizzandole, nelle modalità che riterrà più opportune, a ottemperare a 

quanto ivi prescritto.  
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CAPITOLO II  

I PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE INDIVIDUATI DALLA  

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE 

Prima di passare in rassegna le misure conseguenziali comunicate dalle amministrazioni 

controllate – misure esaminate, nel cap. III, per tipologia, e, nel cap. IV, con riferimento 

alle singole deliberazioni – si ritiene opportuno offrire una panoramica dei principi aventi 

valenza di carattere generale che la Sezione − al di là delle osservazioni specifiche, legate 

alle peculiarità delle gestioni − ha enunciato in occasione dei referti approvati nell’anno in 

esame. In particolare, possono considerarsi tali le osservazioni finalizzate all’ottimizzazione 

della governance e del controllo direzionale, sulle quali l’organo di controllo è più volte 

ritornato, fornendo, se del caso, le indicazioni sulle modalità da seguire per superare le 

disfunzioni e le anomalie evidenziate dall’istruttoria. 

In tale prospettiva, la Sezione ha affermato quanto segue.  

 

1. La gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato deve comportare, a monte, 

una puntuale programmazione degli interventi finanziati. Intrinsecamente connesso a tale 

aspetto è la necessità che le amministrazioni si dotino di strumenti che consentano la 

cognizione di tutti i dati e gli elementi informativi necessari per la pianificazione delle 

successive attività.  Un quadro di riferimento certo e completo è il presupposto su cui deve 

basarsi qualunque gestione, sia che comporti l’impiego di risorse pubbliche, sia che attenga 

all’attuazione delle leggi finalizzate alla riduzione della spesa degli apparati statali. Solo così 

potranno essere ponderati negli esatti termini gli interessi pubblici sottesi al raggiungimento 

degli obiettivi prefigurati dal legislatore e, di conseguenza, potranno essere adottate le 

decisioni più adeguate per consentire il totale e sollecito impiego delle risorse disponibili3.  

 

2. Qualora la gestione coinvolga più amministrazioni, o anche più strutture nell’ambito 

della stessa amministrazione, chiamate, per fini diversi, al raggiungimento di un obiettivo 

comune, tutte le strutture interessate debbono coordinarsi, a prescindere da specifiche 

                                                 
3 Deliberazioni n. 1/2015/G, n. 3/2015/G, n. 6/2015/G, n. 8/2015/G, n. 9/2015/G, n. 12/2015/G, n. 14/2015/G, n. 

17/2015/G e n. 18/2015/G. 



 

 

Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 22/2016/G 

18 

previsioni normative in tal senso, al fine di definire in modo unitario la governance degli 

interventi4. 

 

3. Il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa dipende 

dalla capacità delle strutture di porre rimedio alle disfunzioni che dovessero verificarsi nel 

corso della realizzazione degli interventi. E’, dunque, indispensabile che le amministrazioni 

monitorino lo sviluppo delle gestioni in corso, così da poter rilevare tempestivamente le 

eventuali anomalie e intervenire prontamente all’insorgere delle problematiche 

eventualmente riscontrate. Anche su questo fronte, è essenziale instaurare rapporti di 

coordinamento fra le strutture e/o i soggetti interessati alla gestione5.  

 

4. Occorre che i sistemi di rilevamento dei dati, eventualmente in possesso di più enti, 

siano costruiti in modo da garantire un flusso unico, fruibile da tutti i soggetti interessati 

alla gestione, ferma restando l’esigenza di attendibilità e di tempestività del flusso 

medesimo6. 

 

5. Nelle fattispecie in cui il legislatore ha disposto che la gestione delle risorse assegnate 

alle amministrazioni statali sia intestata a enti territoriali o ad altri soggetti pubblici e/o 

privati è stato più volte affermato il principio secondo cui, indipendentemente dall’esplicita 

previsione normativa, lo Stato ha il potere-dovere di conoscere le modalità di impiego dei 

fondi provenienti dalla fiscalità generale, trasferiti a enti terzi (comprese le autonomie 

regionali e locali), e di acquisire i dati e le informazioni necessarie a valutare l’impatto 

economico e sociale degli interventi finanziati. Tale potere-dovere risponde al principio 

generale della contabilità pubblica, per cui l’utilizzo delle risorse allocate nel bilancio statale 

e trasferite ad altri enti deve essere seguito dalla rendicontazione delle spese effettuate e 

della loro congruenza agli obiettivi stabiliti nei programmi deliberati dal Parlamento.  

Di qui, la raccomandazione formulata dalla Sezione che, nelle ipotesi in cui i soggetti 

gestori delle menzionate risorse non offrano spontaneamente le notizie dovute, lo Stato è 

                                                 
4 Deliberazioni n. 1/2015/G, n. 6/2015/G, n. 12/2015/G, n. 14/2015/G, n. 17/2015/G e n. 18/2015/G. 
5 Deliberazioni n. 1/2015/G, n. 3/2015/G, n. 6/2015/G, n. 8/2015/G, n. 9/2015/G, n. 12/2015/G, n. 14/2015/G, n. 

15/2015/G, n. 17/2015/G e n. 18/2015/G. 
6 Deliberazioni n. 1/2015/G e n. 12/2015/G. 
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tenuto a sollecitare tali soggetti affinché forniscano i necessari elementi informativi, 

indipendentemente da qualunque specifica previsione legislativa7. 

  

                                                 
7 Deliberazioni n. 1/2015/G, n. 8/2015/G e n. 12/2015/G. 
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CAPITOLO III 

ESITI DEI CONTROLLI CONCLUSI NEL 2015 

Sommario: 1. Misure di carattere organizzativo. - 2. Interventi sulle attività di monitoraggio, vigilanza e 

controllo. - 3.  Accelerazione delle attività e avvio a soluzione di situazioni problematiche. - 4. Provvedimenti 

legislativi. - 5. Emanazione di decreti di natura non regolamentare e provvedimenti di carattere generale. - 6. 

Interventi sul bilancio. -  7. Altri impegni assunti dalle amministrazioni. 

1. Misure di carattere organizzativo 

Nel merito delle misure conseguenziali adottate dalle amministrazioni in esito alle 

indagini concluse nel 2015, si ritiene di prendere le mosse dalle fattispecie in cui, per superare 

le disfunzioni evidenziate dall’attività di controllo, la Sezione ha sollecitato l’adozione di 

provvedimenti di carattere organizzativo, che, una volta attuati, dovrebbero consentire di 

orientare in modo corretto il successivo svolgimento dell’azione amministrativa. 

Ci si riferisce, in particolare, all’indagine che ha avuto ad oggetto “L’attuazione di 

iniziative e progetti ambientali in Cina, nell’ambito del programma Sicp”8. Il Ministero 

dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ha, infatti, reso noto che gli accordi di 

cooperazione internazionale firmati dalla competente direzione generale in epoca successiva 

al deposito della deliberazione prevedono una serie di misure tese a garantire, fra l’altro, che 

i soggetti attuatori comunichino le procedure adottate in base alla loro normativa, così da 

consentire al dicastero di dare ampia pubblicità alla gara e garantire la massima 

trasparenza.  In tale ottica è stata istituita, sul sito web istituzionale, una sezione dedicata, 

in cui riportare le attività di cooperazione bilaterale e multilaterale in corso, pubblicizzare 

le gare d’appalto e promuovere gli eventi per presentare al Sistema Italia fondi aperti presso 

istituzioni finanziarie internazionali. Inoltre, condividendo la tesi sostenuta dalla Corte –  

secondo cui l’attuale livello di sviluppo e prosperità economica raggiunto negli ultimi anni 

dalla potenza asiatica  non giustifica il perdurare di un modello di cooperazione ancorato 

alla logica del contributo a titolo di dono –  è stato elaborato, d’intesa con le autorità cinesi, 

un nuovo modello di Technical Arrangement, che descrive le attività e le tempistiche del 

programma di cooperazione, prevedendo una procedura di gestione, controllo e 

monitoraggio sulle attività svolte da entrambe le Parti. Inoltre, gli accordi stipulati nel 

                                                 
8 Deliberazione n. 12/2015/G. 
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2016, innovando rispetto al passato, introducono il co-finanziamento delle controparti 

cinesi.  

In tutt’altro contesto si muovono le misure di carattere organizzativo sollecitate dalla 

Corte in esito all’indagine su “Gli archivi di deposito delle amministrazioni statali e la spending 

review”9, che, peraltro, hanno sortito gli effetti attesi solo presso il Ministero per i beni e le 

attività culturali e il turismo, il Ministero dell’interno e il Ministero della giustizia- 

Dipartimento per la giustizia minorile. Tali amministrazioni hanno, infatti, comunicato di 

aver individuato al loro interno una struttura deputata alla ricezione dei decreti di 

costituzione e rinnovo delle commissioni di vigilanza sugli archivi, nonché delle relazioni 

annuali che le stesse devono rendere ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. n. 37/2001.  

Si apprezza, altresì, che la Direzione generale degli archivi presso il Mibact, titolare di 

specifiche competenze in materia di scarti, stia svolgendo un’azione di coordinamento nei 

confronti di tutte le amministrazioni presenti sul territorio, avvalendosi della collaborazione 

degli Archivi di Stato. Si segnala, peraltro, che l’iniziativa, positiva di per sé, non sta 

trovando adeguato seguito presso tutte le amministrazioni, alcune delle quali seguitano a 

non costituire e/o rinnovare gli organi collegiali.  

Emerge, dunque, la necessità che il Mibact prosegua nel percorso intrapreso e attivi le 

iniziative che riterrà necessarie nei confronti delle amministrazioni che persistono nel non 

tenere nel dovuto conto gli obblighi derivanti dall’art. 41 del d.lgs. n. 42/2004.  

Sempre per la stessa indagine, deve notarsi che ancora non soddisfacente è quanto emerso 

riguardo all’implementazione del Portale PA dell’Agenzia del demanio. L’ente riferisce, 

infatti, che nonostante abbia sollecitato, così come richiesto dalla Corte, le amministrazioni 

statali ad un maggiore impegno nel caricamento dei dati sul sistema, ha avuto modo di 

verificare l’assenza di significativi miglioramenti, permanendo dubbi sull’attendibilità di 

alcuni inserimenti, non in linea con i parametri elaborati sulla base dell’esperienza.   

Stando così le cose, la Corte ritiene necessario che l’ente individui possibili forme di 

replica al mancato o erroneo inserimento dei dati. 

  

                                                 
9 Deliberazione n. 17/2015/G. 
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2. Interventi sulle attività di monitoraggio, vigilanza e controllo 

Più numerosi i casi in cui le relazioni della Sezione hanno promosso iniziative tese a 

rafforzare i monitoraggi e i controlli sulle iniziative avviate, sulla ricorrenza dei presupposti 

per l’erogazione dei contributi e sull’utilizzazione delle risorse da parte dei beneficiari e sul 

grado di raggiungimento degli obiettivi.  

Importanti risultati in tal senso sono stati ottenuti a seguito del referto su “Le misure di 

sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale”10. E’ emerso, infatti, che, su 

input della Corte, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico hanno 

effettuato una serie di verifiche su due emittenti che beneficiavano dei contributi 

comunitari, una delle quali è risultata non essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. 

Di conseguenza, è stato avviato il procedimento di revoca della concessione e sospesa 

l’erogazione del contributo previsto dalla l. n. 350/2003. 

Si apprezza, inoltre, che, dopo la già citata indagine su “L’attuazione di iniziative e progetti 

ambientali in Cina, nell’ambito del programma Sicp”11, il Ministero dell’ambiente abbia 

intrapreso una attività di verifica dello stato dell’arte dei progetti in corso, cui ha fatto 

seguito il monitoraggio di tutti gli interventi avviati nell’ambito del programma di 

cooperazione.  

Vanno, inoltre, segnalate le iniziative intraprese dall’Agenzia delle entrate dopo le due 

relazioni aventi ad oggetto le misure conseguenziali adottate a seguito delle indagini sugli 

istituti del 5 per mille e dell’8 per mille, conclusesi, rispettivamente, nel 201312 e nel 201413, 

i cui esiti sono stati analiticamente esaminati, in contraddittorio con le amministrazioni 

interessate, in due specifici referti, depositati nel 2015, aventi ad oggetto, l’uno, la 

“Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef: le azioni intraprese a seguito delle 

deliberazioni della Corte dei conti”14, e, l’altro, la “Destinazione e gestione dell’8 per mille: le 

misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate”15.  

                                                 
10 Deliberazione n. 13/2015/G. 
11 Deliberazione n. 12/2015/G. 
12 Deliberazione n. 14/2013/G. 
13 Deliberazione n. 16/2014/G. 
14 Deliberazione n. 9/2015/G. 
15 Deliberazione n. 8/2015/G. 
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A distanza di un ulteriore anno, deve notarsi che, per quanto concerne il primo dei due 

istituti, le verifiche che l’Agenzia, su impulso della Corte, ha effettuato sugli intermediari, 

hanno confermato la presenza di fenomeni di ingerenza nel processo decisionale del 

contribuente. Sono, inoltre, ancora in corso ulteriori approfondimenti sulle irregolarità 

rilevate, i cui esiti l’ente si è impegnato a trasmettere alla Corte, unitamente ai dati 

conclusivi e definitivi in merito all’attività di vigilanza svolta e alle iniziative intraprese. In 

positivo, si apprezza, inoltre, che da fine ottobre 2016, i contribuenti sono abilitati a 

visualizzare, nel proprio cassetto fiscale, le scelte effettuate.  

Analoga facoltà è stata data ai contribuenti per l’8 per mille. Deve, peraltro, notarsi che 

questa è l’unica iniziativa realizzata dall’Agenzia a fronte della richiesta di predisporre un 

valido sistema di controlli sulla correttezza delle attribuzioni degli optanti. Ancora in corso 

è, infatti, l’analisi delle risultanze dei controlli sugli intermediari da parte delle strutture 

regionali di audit. 

Con riguardo all’indagine sul 5 per mille, deve aggiungersi che una maggiore efficienza è 

stata dimostrata anche dal Ministero del lavoro, sul fronte dei controlli dei rendiconti resi 

dai beneficiari. Risulta, infatti, che la competente Direzione generale stia proseguendo 

l’attività di implementazione di una ‘banca dati interna’, nella quale vengono registrati i 

rendiconti pervenuti, in ciascun anno finanziario, sulla base degli elenchi dei pagamenti 

trasmessi dall’Agenzia. Tale modalità di controllo, secondo quanto riferito, ha prodotto 

risultati significativi in termini di corretta individuazione degli enti inadempienti, per i quali 

è stata già avviata la procedura per la richiesta dei rendiconti mancanti, con conseguente 

recupero del contributo percepito in caso di mancato inoltro. 

Da ultimo, sempre in tema di controlli, deve notarsi che, solo a seguito dell’indagine su 

“Lo stato di realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta”16, le autorità 

competenti si sono attivate per “definire i reciproci impegni per le attività di monitoraggio 

e controllo, con particolare riferimento all’avanzamento dei lavori, alle modalità di 

finanziamento e all’effettivo utilizzo delle risorse”.  

Come emerge dalla specifica relazione17 che ha esaminato, nel novembre 2016, le novità 

rappresentate in sede di comunicazioni ex art. 3, c. 6 della l. n. 20/1994, le relative attività 

si trovano ancora in una fase iniziale.  

                                                 
16 Deliberazione n. 18/2015/G. 
17 Deliberazione n. 13/2016/G. 



 

 

Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 22/2016/G 

25 

3. Accelerazione delle attività e avvio a soluzione di situazioni problematiche 

Le raccomandazioni formulate nell’ambito delle indagini concluse nel 2015 hanno in 

molti casi determinato un’accelerazione delle gestioni esaminate o, più semplicemente, 

l’avvio a soluzione di situazioni problematiche. 

Prendendo le mosse dall’indagine sui “Piani strategici nazionali e sui programmi urgenti 

per la riduzione del rischio idrogeologico”18, si rileva che, nelle more dell’adozione del Piano 

nazionale finanziato a valere sul Fondo sviluppo e coesione, con d.p.c.m. del 15 settembre 

2015 è stato approvato un primo stralcio costituito dal Piano straordinario per interventi 

immediatamente cantierabili contro le alluvioni in città metropolitane.  Il programma 

approvato, accogliendo l’invito della Corte ad “abbandonare la logica della frammentazione 

e della parcellizzazione delle risorse”, prevede una serie di interventi che perseguono 

l’obiettivo di creare un processo strutturato di gestione delle risorse e una programmazione 

su scala nazionale che superi l’ottica dell’intervento puntuale.   

Sempre in esito a questa indagine, si è fatto presente che, in vista della ridefinizione di 

una governance degli interventi, con d.p.c.m. del 7 settembre 2015 è stata istituita, presso la 

Struttura tecnica di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una commissione 

incaricata di proporre la revisione e il riordino della normativa vigente in materia di difesa 

e consumo del suolo e contro il dissesto idrogeologico. Infine, per ovviare alle problematiche 

evidenziate dalla Corte nel sistema di rilevamento dei dati, il Ministero dell’ambiente ha 

avviato una serie di iniziative finalizzate a favorire l’integrazione con i sistemi informativi 

aventi analoghe finalità, attivi presso l’Ispra e il Dipartimento dello sviluppo e della 

coesione economica.  

Nel senso auspicato dalla Corte si è mosso anche il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, in esito all’indagine sullo “Stato di attuazione del piano per la 

dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e 

ricerca”19.  Si dà atto, infatti, che il nuovo “Piano nazionale scuola digitale” è strutturato in 

modo da assicurare l’uniformità del processo di dematerializzazione e informatizzazione 

sull’intero territorio nazionale.   

                                                 
18 Deliberazione n. 1/2015/G. 
19 Deliberazione n. 7/2015/G. 
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Né può tacersi delle decisioni adottate dall’Anas in esito all’indagine sullo stato di 

attuazione dei lavori di “Ammodernamento della strada statale 131 “Carlo Felice” (Sardegna), 

tra il km 23,885 e il km 47,500”20, che aveva, fra l’altro, segnalato il mancato incameramento 

delle cauzioni prestate mediante fideiussione a garanzia degli obblighi contrattuali relativi 

al primo e secondo lotto. L’ente ha, infatti, comunicato che per il primo, l’Avvocatura dello 

Stato, su suo mandato, ha promosso azione giudiziaria, nei confronti della società 

assicuratrice, per l’escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’esatto 

adempimento del contratto d’appalto, chiedendo una somma pari a poco più di 3,2 milioni. 

Per il secondo, nel giugno del 2016 è stata avviata l’azione legale per il recupero del credito 

pari a circa 2,57 milioni, derivante dal diniego di escussione della polizza posta a garanzia 

dei lavori. 

Anche per quanto attiene alle problematiche rilevate nel corso dell’indagine su “L’attività 

del Commissario straordinario del Governo per le problematiche connesse all’affollamento degli 

istituti carcerari”21, si valuta con favore che il Dipartimento per l’amministrazione 

penitenziaria abbia effettuato una ricognizione sistematica degli interventi necessari 

all’adeguamento delle sezioni detentive ai sensi del d.p.r. n. 230/2000, predisponendo, 

altresì,  un documento per la rimodulazione del piano carceri.  

Va, peraltro, sottolineato che le raccomandazioni al riguardo formulate dalla Corte 

miravano, soprattutto, a sollecitare un’azione di coordinamento fra il dipartimento appena 

citato e le strutture del Ministero delle infrastrutture e trasporti, titolari di specifiche 

competenze in materia di realizzazione di nuovi istituti carcerari. Dato il mancato invio di 

qualunque comunicazione da parte di quest’ultima amministrazione, le raccomandazioni 

formulate dalla Corte hanno avuto seguito, in realtà, solo per la parte che riguarda la 

rivisitazione degli interventi in essere, ma non per quanto concerne il coordinamento fra i 

due dicasteri.  

Devono, inoltre, richiamarsi nuovamente le due relazioni aventi ad oggetto le misure 

conseguenziali adottate a seguito delle indagini sulla destinazione e gestione del 5 per mille 

e dell’8 per mille22.  

                                                 
20 Deliberazione n. 15/2015/G. 
21 Deliberazione n. 6/2015/G. 
22 Deliberazioni n. 8/2015/G e n. 9/2015/G. 
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Quanto alla prima, si rileva che l’Agenzia delle entrate ha chiuso le operazioni di  

predisposizione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi per ciascuna categoria di 

beneficiari, con circa un mese di anticipo rispetto al 2015.  

Quanto all’8 per mille, il Dipartimento delle finanze ha comunicato che sul sito Internet 

“è stata riorganizzata la sezione contenente i dati relativi alle scelte e alla ripartizione del 

gettito derivante dall’8 per mille dell’Irpef, sulla base delle osservazioni formulate (…). 

Nell’ottica di ottemperare alle raccomandazioni (…), per la parte di propria competenza, il 

Dipartimento ha, quindi, provveduto a: - inserire le percentuali di scelta calcolate sul totale 

dei contribuenti; - portare in secondo piano il dettaglio regionale delle scelte per anno di 

erogazione, in modo da evitare ogni confusione per l’utente, mantenendo, nello stesso 

tempo, tale dettaglio disponibile ai soggetti eventualmente interessati; - inserire la serie 

storica completa delle scelte e ripartizioni (a partire dal 1990), utilizzando le stesse tabelle 

contenute nella relazione della Corte dei conti per i dati delle annualità antecedenti al 2008; 

- inoltre, per favorire la visibilità dei dati dell’8 per mille, nella pagina introduttiva della 

sezione dei dati delle dichiarazioni fiscali, sono adesso presenti un titolo e una immagine in 

‘vetrina’ relativi all’8 per mille”. 

Va, in questo contesto, dato atto della particolare attenzione prestata alle indicazioni 

della Corte dal Ministero degli affari esteri, che già prima della conclusione dell’indagine 

concernente “L’attività degli istituti italiani di cultura all’estero”23, aveva avviato le attività 

necessarie per superare le anomalie evidenziate dall’istruttoria. A distanza di sei mesi, il 

Ministero ha resi noti gli sviluppi di tali iniziative. In particolare, nel rinviare alla scheda 

dedicata all’indagine nell’ambito del successivo cap. IV, si segnala, in questa sede, il 

completamento dell’informatizzazione nella gestione della contabilità statale. 

Si segnala, infine, che si muovono nel senso indicato dalla relazione che si è occupata degli 

“Alloggi di servizio del Ministero della difesa”24 le iniziative intraprese, ovvero allo studio, 

nell’ambito del citato Dicastero, lumeggiate nell’ambito del resoconto delle misure 

conseguenziali predisposto dallo Stato Maggiore della difesa, e condiviso dal Gabinetto.   

                                                 
23 Deliberazione n. 14/2015/G. 
24 Deliberazione n. 10/2015/G. 
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4. Provvedimenti legislativi  

Ad ovviare alle problematiche evidenziate da alcune indagini sono intervenuti 

provvedimenti legislativi, approvati o in itinere, che – condividendo le indicazioni 

provenienti dalla Corte, o, comunque, in coerenza con esse – hanno previsto significativi 

mutamenti normativi diretti a superare le disfunzioni rilevate. 

Ci si riferisce, in primo luogo, al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, avente ad oggetto 

“Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in 

attuazione degli artt. 6, comma 6, e 10, comma 1, lett. a) e b), della l. 11 marzo 2014, n. 23”. 

Il provvedimento ha, infatti, recepito gran parte delle raccomandazioni e delle proposte 

formulate nella relazione dedicata agli “Istituti dell’interpello fiscale”25, che ha approfondito 

l’attuazione delle diverse versioni che dell’istituto erano state date nel tempo.  

Vanno, inoltre, nel senso auspicato dalla Corte nell’ambito dell’indagine su “Le misure di 

sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale”26, i cc. 162 e 163 dell’art. 1 

della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). In particolare, quest’ultimo 

prevede l’abrogazione delle norme vigenti in materia e, tra queste, dell’art. 4, c. 190, della l. 

n. 350/2003, le cui peculiari e problematiche caratteristiche sono state evidenziate dalla 

relazione27.   

Analogamente, risolve le problematiche emerse nella gestione della quota statale dell’8 

per mille – che, come si legge nelle deliberazioni n. 16/2014/G e n. 8/2015/G, “sin dai primi 

anni di applicazione dell’istituto, è stata drasticamente ridotta, dirottata su altre finalità, 

facendo venir meno l’affidamento sull’utilizzo della stessa da parte di coloro che hanno 

scelto di destinare  le risorse allo Stato” – la l. 4 agosto 2016, n. 163, che, all’art. 3 c. 1, lett. 

c), nel modificare la disciplina dettata dall’art. 17 della l. n. 196/2009 in tema di “Copertura 

finanziaria delle leggi”, ha espressamente vietato che le risorse in parola possano essere 

utilizzate per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, 

ovvero minori entrate.   

                                                 
25 Deliberazione n. 5/2015/G. 
26 Deliberazione n. 13/2015/G. 
27 Il riordino è subordinato all’entrata in vigore del regolamento con cui il Ministero dello sviluppo economico 

deve provvedere alla definizione dei criteri e delle procedure di erogazione delle risorse da assegnare in favore 

delle emittenti radiofoniche e televisive locali. 
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E’ importante sottolineare che la l. n. 163/2016, collocandosi sulla scia della l. n. 196/2009, 

è posta, anch’essa, in diretto rapporto con l’art. 81, 4° c. Cost., e, come tale, ha valore di 

“norma interposta” e non può essere modificata da una legge ordinaria successiva.  

Si rileva, infine, che, in linea con le indicazioni provenienti dall’indagine sui “Piani 

strategici nazionali per la riduzione del rischio idrogeologico”28, che aveva segnalato le 

difficoltà derivanti dalla necessità di rispettare i vincoli del patto di stabilità, l’art. 1, c. 1, 

lett. a), del d.l. n. 78/2015 (convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2015), nel 

rideterminare gli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province e città 

metropolitane per gli anni 2015-2018, ha disposto un’esplicita deroga in favore dei comuni, 

prevedendo uno spazio finanziario di 10 milioni “per eventi calamitosi per i quali sia stato 

deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di 

emergenza ai sensi dell’art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in 

sicurezza del territorio, diversi da quelli indicati nella lett. b)29”.  

5. Emanazione di decreti di natura non regolamentare e provvedimenti di carattere generale 

Vanno collocati in tale contesto i d.p.c.m. emanati il 7 e il 28 luglio 2016, la cui adozione 

appare determinante per la soluzione di gran parte delle problematiche evidenziate dalla già 

richiamata indagine sulla gestione del 5 per mille30. 

Il secondo decreto, in particolare, risolve, in totale adesione ai suggerimenti della Sezione, 

le problematiche relative sia alla mancata inclusione del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo e degli enti di diritto pubblico, tra i possibili beneficiari, sia alla 

possibilità di scelta diretta da parte del contribuente31. Trova ivi adeguata soluzione anche 

la questione legata alla ripartizione dei fondi tra i beneficiari, precedentemente attuata 

secondo i criteri previsti dall’art. 4, del d.p.c.m. 30 maggio 2012, le cui criticità sono state 

evidenziate dalla Corte.  

                                                 
28 Deliberazione n. 1/2015/G. 
29 La lett. b) dell’art. 1 del d.l. n. 78/2015 riguarda gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, 

nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto, in cui favore è previsto un 

diverso spazio finanziario.   
30 Deliberazione n. 9/2015/G. 
31 Il d.p.c.m. 28 luglio 2016 disciplina i “Criteri di riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef destinata, a 

scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali 

e paesaggistici”. 
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Quanto al d.p.c.m. 7 luglio 2016, deve ritenersi che, in attesa dell’approvazione del 

disegno di legge delega di riforma del c.d. Terzo settore, le disposizioni ivi contenute possano 

essere considerate adeguate a risolvere, almeno per il futuro, le problematiche  concernenti 

la rilevata opacità della gestione delle risorse in parola, da parte delle amministrazioni 

competenti e dei beneficiari, nei cui confronti potrà attivarsi l’azione di recupero delle risorse 

in caso di mancata rendicontazione.   

Un’ulteriore conferma dell’interesse suscitato dalle indagini della Sezione è costituita 

dalla nuova “procedura”, approvata dall’Anas, in tema di “modifiche soggettive 

dell’appaltatore e del contratto, risoluzione contrattuale e recesso per appalti di lavori per 

contratti affidati con procedure avviate prima del 18 aprile 2016”. Il sistema adottato, 

secondo quanto riferito, è idoneo a scongiurare il rischio di elusione della normativa in 

materia di cessione del contratto, paventato dalla Corte nell’ambito dell’indagine 

sull’“Ammodernamento della strada statale 131 Carlo Felice”32.  

     Deve, inoltre, darsi atto che, nell’ambito della stessa “procedura”, è stata introdotta una 

serie di misure per ovviare al fenomeno della lievitazione dei costi causata dall’approvazione 

di atti aggiuntivi riconducibili ad una progettazione non accurata. Il nuovo sistema – 

assolutamente condivisibile – prevede che, ove le varianti eccedano il quinto dell’importo 

originario del contratto per errori od omissioni del progetto esecutivo, si procederà alla 

risoluzione del contratto e all’indizione di una nuova gara, alla quale sarà invitato 

l’aggiudicatario iniziale, ferma restando ogni valutazione in ordine ad eventuali azioni da 

intraprendere nei confronti dei progettisti. 

Infine, sempre per rispondere alle indicazioni formulate nella stessa relazione, l’Anas, 

nelle more del parere richiesto all’Autorità nazionale anticorruzione, ha predisposto proprie 

linee guida sul trattamento delle riserve. 

6. Interventi sul bilancio 

In un caso, in esito all’attività di controllo svolta dalla Corte, si è provveduto a 

intervenire sulla struttura del bilancio. Tanto è stato comunicato dall’Ucb presso il 

Ministero dell’ambiente, in esito all’indagine su “L’attuazione di iniziative e progetti 

                                                 
32 Deliberazione n. 15/2015/G. 
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ambientali in Cina, nell’ambito del programma Sicp”33. Condividendo le perplessità 

manifestate sulla chiarezza delle scritture contabili, nel bilancio 2016 sono stati creati, 

all’interno dei capitoli esistenti, appositi piani gestionali su cui allocare le somme necessarie 

esclusivamente al pagamento dei contributi derivanti dalla partecipazione italiana ad 

organismi internazionali. 

7. Altri impegni assunti dalle amministrazioni  

Nel constatare che, in alcuni casi, le disfunzioni emerse nel corso delle attività di controllo 

potranno essere oggetto di misure autocorrettive solo nel momento in cui se ne 

verificheranno i presupposti, deve apprezzarsi che alcune amministrazioni, in sede di 

comunicazione ex art. 3, c. 6 della l. n. 20/1994, si sono formalmente impegnate a tenere nel 

debito conto le raccomandazioni formulate dalla Corte. 

Così è stato per l’indagine su  “L’attuazione del programma triennale nazionale della pesca 

e dell’acquacoltura 2013-2015”34, in esito alla quale il Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali, condividendo le osservazioni mosse dalla Sezione sulla necessità di una 

più attenta valutazione delle esigenze del settore per evitare che le scarse disponibilità 

vengano disperse tra una pluralità di obiettivi, alcuni dei quali risultati privi di interesse per 

l’utenza, ha fatto presente che il nuovo Piano per il triennio 2017-2019 richiederà una fase 

di concertazione e confronto con le competenti associazioni e sindacati di categoria, nonché 

con gli stakeholders della pesca e dell’acquacoltura. Si è assicurata, altresì, la creazione di  un 

apparato strumentale per l’azione di monitoraggio della fase esecutiva del documento.  

Anche il Ministero dell’ambiente, richiamato a rivedere le condizioni che 

regolamentavano i rapporti con Ice-Agenzia nell’ambito del predetto programma Sicp35, ha 

comunicato che si atterrà alle raccomandazioni della Corte, qualora venisse stipulata una 

nuova convenzione. 

  

                                                 
33 Deliberazione n. 12/2015/G. 
34 Deliberazione n. 4/2015/G. 
35 Deliberazione n. 12/2015/G. 
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CAPITOLO IV 

OMESSA ADOZIONE DELLE MISURE CONSEGUENZIALI  

Come già evidenziato nel cap. I di questa relazione, non sempre le amministrazioni 

interessate alle indagini concluse dalla Sezione nel 2015 hanno prodotto la comunicazione 

prevista per legge, dando atto delle misure conseguenziali adottate. La precisazione è 

necessaria in quanto si è avuto modo di verificare che, in alcuni casi, le note prodotte ai sensi 

dell’art. 3, c. 6, della l. n. 20/1994 non recano elementi di novità comprovanti l’adeguamento 

alle raccomandazioni formulate dalla Sezione. 

Si richiamano al riguardo le comunicazioni rese dal Ministero dell’interno e dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri in merito ad alcune delle disfunzioni evidenziate dalla 

più volte citata indagine sulla gestione dell’8 per mille. Il primo, invitato a verificare la 

coerenza fra l’utilizzo delle risorse percepite dalle confessioni e le finalità previste dalla legge, 

seguita a ripetere che il controllo ad esso intestato sui rendiconti prodotti dalla Cei e dalle 

altre confessioni religiose non implica l’approfondimento di tali aspetti; mentre la 

Presidenza del Consiglio, nonostante l’impegno assunto a pianificare per l’anno 2016 l’avvio 

di una campagna pubblicitaria finalizzata a sensibilizzare i contribuenti per la scelta a 

favore dello Stato, ha successivamente ritenuto di non attivarsi in tal senso sulla base di 

considerazioni di mera opportunità politica, connesse alla continua, consistente riduzione – 

cui sopra è stato fatto cenno – della quota statale.  

Nel rilevare che, dal 6 settembre 2016 (data di entrata in vigore della citata l. n. 

163/2016), le difficoltà rappresentate dalla Presidenza non dovrebbero più sussistere, grazie 

al divieto di utilizzare le risorse derivanti dalla quota dell’8 per mille per la copertura 

finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non 

può non sottolinearsi che, in entrambi i casi, le obiezioni rappresentate avrebbero dovuto 

essere rappresentate entro “30 giorni dal ricevimento della deliberazione”, ai sensi dell’art. 

3, c. 64, della l. n. 244/2007. 

Più grave il quadro emerso dall’indagine su “Lo stato di realizzazione della superstrada a 

pedaggio Pedemontana veneta”36, come chiarito dalla deliberazione n. 13/2016/G, adottata in 

esito all’adunanza tenutasi il 6 ottobre 2016, cui hanno partecipato le amministrazioni 

                                                 
36 Deliberazione n. 18/2015/G. 
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interessate, nuovamente chiamate davanti alla Corte a un anno dalla precedente relazione, 

approvata con deliberazione n. 18/2015/G. Nonostante l’acquisita consapevolezza delle 

disfunzioni esistenti, le comunicazioni rese evidenziano il permanere di tutte le criticità 

riscontrate, ad eccezione delle attività di controllo che, come sopra riferito, sono state, di 

recente, avviate37. 

Persistono, altresì, tutte le problematiche connesse al commissariamento dell’opera. 

Inoltre, ancora aperte risultavano, al momento delle comunicazioni rese dalla Presidenza 

del Consiglio dei ministri e dall’Agenzia delle entrate, le questioni evidenziate dall’indagine 

sul 5 per mille per quanto concerne i controlli sulle somme assegnate alle associazioni 

sportive.  

Altrettanto censurabile è il comportamento tenuto dalle amministrazioni che, 

disattendendo completamente il disposto dell’art. 3, c. 6, della l. n. 20/1994, non hanno 

prodotto alcuna comunicazione.  Ci si riferisce: 

- per le deliberazioni n. 6/2015/G e n. 15/2015/G, al Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, 

- per la deliberazione n. 17/2015/G, al Ministero dell’economia e delle finanze, al 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero della salute.  

Inoltre, come emerge dalle pertinenti schede di seguito riportate, non complete sono le 

comunicazioni rese dal Ministero dell’istruzione per quanto concerne la deliberazione n. 

6/2015/G. Lo stesso non ha, infatti, fornito alcuna notizia in merito all’invito ad adottare 

misure di protezione della proprietà delle strumentazioni informatiche, né si è pronunciato 

sulla auspicata realizzazione di sistemi di monitoraggio sulle attività di competenza delle 

istituzioni scolastiche.  

 Una situazione parzialmente differente emerge per quanto concerne la relazione che ha 

esaminato “La gestione dei contratti pubblici segretati - anno 2014”38. Singolare è, infatti, che, 

a distanza di tanti anni dall’entrata in vigore del sistema di controllo introdotto su questa 

tipologia di contratti dall’art. 17, c. 7 del  d.lgs. n. 163/2006 (oggi sostituito dall’art. 162, 5° 

c. del d.lgs. n. 50/201639), le amministrazioni abbiano difficoltà a distinguere tra gli obblighi 

                                                 
37 Deliberazione n. 13/2016/G. 
38 Deliberazione n. 11/2013/G. 
39 In attuazione di quanto disposto dall’art. 162, c. 5 del d.lgs. n. 50/2016, con deliberazione delle Sezioni 

riunite di questa Corte n. 1/2016 dell’8 giugno 2016 è stato costituito apposito ufficio di controllo che “esercita 
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derivanti da tale norma (che prevedeva la trasmissione dei contratti di cui trattasi alla 

Corte, al fine della pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione) 

e quelli connessi all’art. 3, c. 6, della l. n. 20/1994, che comporta la comunicazione delle 

misure adottate per rimuovere le anomalie evidenziate dalla relazione che ha esaminato gli 

atti adottati nell’anno precedente.  In questo scenario, merita, inoltre, di essere segnalata la 

posizione del Ministero della difesa, che ha reso noto di aver formalmente richiamato le 

strutture competenti a conformarsi alle raccomandazioni formulate dalla Corte. Considerato 

che una circolare simile era stata inviata anche in esito all’analoga relazione approvata nel 

2014, l’amministrazione avrebbe potuto, e dovuto, richiamare l’attenzione sulle specifiche 

anomalie e criticità rilevate dalla Corte. Opportuno sarebbe stato, altresì, che si fosse 

provveduto ad effettuare una verifica interna volta ad accertare l’effettivo comportamento 

degli uffici, in particolare per quanto riguarda gli affidamenti di servizi e le forniture, in 

relazione ai quali erano emerse le maggiori problematicità.     

Per tutte le sopra evidenziate fattispecie, essendo ormai ampiamente trascorsi i sei mesi 

entro i quali avrebbero dovuto essere comunicate le misure conseguenziali adottate, la Corte 

ribadisce la necessità di un intervento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

chiamata, nelle sue funzioni di coordinamento e direzione delle attività dei ministri, a 

responsabilizzare le amministrazioni statali nel dare concreta attuazione al sistema previsto 

dal legislatore. 

  

                                                 
il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità” dei contratti secretati, “nonché sulla regolarità, 

correttezza ed efficacia della gestione”. 
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CAPITOLO V  

LE OSSERVAZIONI DELLA CORTE E LE RISPOSTE DELLE  

AMMINISTRAZIONI: TAVOLE DI RAFFRONTO 

Vengono, di seguito, singolarmente richiamate le deliberazioni approvate nel 2015 e, per 

ognuna, dopo una breve illustrazione dell’oggetto dell’indagine, sono sinteticamente poste 

a raffronto, da un lato, le osservazioni e/o raccomandazioni più significative svolte dalla 

Sezione e, dall’altro, le notizie trasmesse dalle autorità di volta in volta competenti40. 

Si precisa che per le indagini approvate con le deliberazioni n. 8/2015/G e n. 18/2015/G 

aventi ad oggetto, rispettivamente, la destinazione e gestione dell’8 per mille e la 

superstrada a pedaggio Pedemontana veneta, in considerazione dell’ampiezza e della 

complessità delle questioni trattate, le misure conseguenziali sono state esaminate in 

apposite adunanze pubbliche, in esito alle quali sono state approvate le deliberazioni n. 

16/2016/G e n. 13/2016/G. Le relative schede danno, quindi, atto solo degli aspetti di maggior 

spessore, mentre si rinvia alle citate deliberazioni per un’approfondita disamina delle 

problematiche evidenziate dalla Corte e delle comunicazioni rese dalle amministrazioni 

interessate.   

  

                                                 
40 Non sono incluse le deliberazioni n. 3/2015/G e n. 19/2015/G che hanno, rispettivamente, ad oggetto 

un’integrazione al programma approvato dalla Sezione centrale di controllo successivo sulla gestione per 

l’anno 2015 e il monitoraggio sulle modalità di adeguamento alle osservazioni dal medesimo organo collegiale 

nel 2014. 
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PIANI STRATEGICI NAZIONALI E PROGRAMMI DI INTERVENTI URGENTI PER LA 

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

Deliberazione n. 1/2015/G – Relatrice cons. Lentini 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

La relazione riferisce sulla gestione degli interventi per la 

riduzione del rischio idrogeologico posti in essere a partire 

dal 2010, con particolare riferimento allo stato di 

attuazione degli interventi compresi negli accordi di 

programma sottoscritti dal Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare (Mattm) con i soggetti 

attuatori, nonché sullo stato di avanzamento di plurimi 

programmi, in parte ancora in corso di attuazione, attivati 

nel decennio 1998-2008 per la messa in sicurezza di aree 

interessate da dissesto idrogeologico e oggetto di 

precedenti relazioni di questa stessa Sezione. 

Hanno trasmesso la comunicazione di cui all’art. 3, c. 6 

della l. n. 20/1994: il Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare41 e la Struttura tecnica di missione 

contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle 

infrastrutture idriche, istituita presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri con d.p.c.m. 27 maggio 201442. 

 

a) Superamento di una politica centrata sull’emergenza 

che postula comunque e necessariamente una 

programmazione delle risorse destinate anche e 

soprattutto ad interventi strutturali che abbandonino la 

logica della frammentazione e della parcellizzazione delle 

risorse; 

a) La Direzione generale per la salvaguardia del territorio 

e delle acque del Ministero dell’ambiente e la Struttura 

tecnica di missione contro il dissesto idrogeologico della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, hanno comunicato 

che è stato avviato un processo strutturato di gestione 

delle risorse e una programmazione su scala nazionale, 

coordinata a livello territoriale, nell’ottica di superamento 

della politica centrata sull’emergenza. In particolare, sia il 

Mattm che la Struttura tecnica hanno avviato - in 

collaborazione con il Ministero delle infrastrutture, e le 

regioni - una nuova programmazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico, a conclusione della 

quale verrà approvato un Piano nazionale di prevenzione 

e contrasto al dissesto per gli anni 2015-2020 su risorse a 

valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.  Sotto il 

profilo normativo, la Struttura tecnica ha precisato che il 

percorso di formazione di detta programmazione è stato 

dettato dall’art. 10 del d.l. n. 91/2014 che ha previsto i 

criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al 

finanziamento degli interventi in materia di mitigazione 

del rischio idrogeologico attraverso un d.p.c.m. su 

proposta del Mattm in collaborazione con il Ministero 

delle infrastrutture e trasporti.  

Gli interventi segnalati dalle regioni rientrano quindi nel 

Piano nazionale, dopo la validazione delle c.d. Autorità di 

bacino (oggi distretti idrogeografici) in base a criteri di 

selezione individuati dai due d.p.c.m. del 24 febbraio 2015 

e del 28 maggio 2015; il carattere di urgenza e priorità è 

determinato, invece, dai seguenti parametri: presenza di 

popolazioni a rischio diretto e beni a rischio grave, 

frequenza dell’evento, quantificazione del danno 

economico e previsione di riduzione del rischio. Il primo 

stralcio è costituito dal Piano straordinario per interventi 

tempestivamente cantierabili contro le alluvioni nelle 

città metropolitane e nelle aree urbane a maggior rischio 

per popolazione esposta con una previsione di 

investimento pari a 1,2 milioni.  

 

                                                 
41 Nota Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del 16 giugno 2015, n. 8789. 
42 Nota Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità del 18 settembre 2015, n. 1373, con la quale 

sono state inoltrate le risposte della Struttura tecnica di missione e del Dipe. 
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segue deliberazione n. 1/2015/G  

 Con delibera Cipe del 20 febbraio 2015, n. 32, sono stati 

destinati i primi 600 milioni, di cui 450 come anticipazione 

sul Fsc 2014-2020 e 150 milioni sul Fsc 2007-2013.  

Rispetto alla necessità di non frammentare 

eccessivamente gli interventi, è stata prevista una serie di 

interventi “di area vasta” che comprendono la 

progettazione di larga scala sul territorio ed è stata 

predisposta una fase dedicata all’accertamento della 

cantierabilità e del cronoprogramma degli interventi 

proposti, svolta in collaborazione con le regioni, per avere 

contezza di tempi indicati di realizzazione della proposta 

progettuale (Mattm). Con delibera Cipe del 20 febbraio 

2015 è stato disposto lo stanziamento di 100 milioni per la 

costituzione presso il Ministero dell’ambiente di un fondo 

di rotazione per stimolare l’avanzamento della 

progettazione degli interventi; 

b) ridefinizione di una governance degli interventi, 

maggiormente semplificata e trasparente, rispetto alla 

quale la soluzione adottata di individuare nei presidenti 

delle regioni i commissari di governo per l’attuazione degli 

interventi rappresenta una prima misura idonea tra l’altro 

a superare situazioni di conflittualità talvolta insorte tra 

strutture commissariali e apparati regionali; 

b) è stata istituita, con d.p.c.m. 7 settembre 2015, una 

Commissione, presso la Struttura tecnica di missione della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di 

proporre una revisione e riordino della normativa vigente 

in materia di difesa e consumo del suolo e contro il dissesto 

idrogeologico. Aggiunge la Struttura tecnica di missione 

che l’attuale sistema di accordi di programma fra Stato e 

singole regioni, con i presidenti delle stesse oggi 

commissari di governo (d.l. n. 91/2014), responsabili in toto 

dell’attuazione a livello regionale, in accordo altresì con i 

distretti idrografici, oltre a determinare una notevole 

semplificazione dei centri di competenza, comporterà una 

maggiore trasparenza e operatività sia nella fase di messa 

a punto degli Accordi di programma (Adp), sia nella fase 

di gestione degli interventi (d.l. n. 133/2014); 

c) riorganizzare il sistema di controllo e monitoraggio degli 

interventi, che tenda a superare la frammentazione 

dell’attuale sistema di rilevamento dei dati, distribuito tra 

più banche dati, in parte tra loro sovrapposte e non 

dialoganti, e sia invece idonea a garantire un flusso 

costante, tempestivo e attendibile dei dati; 

c) il sistema Rendis ha mostrato punti di debolezza dovuti 

principalmente all’inadempienza dei soggetti competenti 

all’inserimento delle informazioni richieste. Sin dal 2011, 

il ministero si è attivato per implementare il sistema, 

l’orientamento attuale è quello di mantenere 

l’indipendenza delle banche dati esistente ma cercando di 

creare al contempo una interoperabilità delle informazioni 

in modo tale da essere utilizzate a prescindere 

dall’impostazione originaria servente ai diversi scopi 

(Mattm). In attuazione della delibera Cipe  del 26 ottobre 

2012, n. 124,  presso il Dipe è operativo un tavolo tecnico 

tra le amministrazioni, sia centrali che regionali, titolari di 

sistemi di monitoraggio finalizzato a razionalizzare il 

complesso di tali sistemi perseguendo l’eliminazione di 

invii multipli dei dati già forniti ad un soggetto pubblico 

titolare di sistemi di monitoraggio e la predisposizione di 

protocolli per l’interscambio dei dati con la partecipazione 

del Ministero dell’ambiente e dell’Ispra. 

In piena linea con l’auspicata riorganizzazione del sistema 

di controllo e monitoraggio degli interventi, la Struttura 

tecnica di missione sta lavorando per favorire 

l’integrazione tra le banche dati, rendendo interoperabili 

il Geoportale nazionale (NG) presso il Mattm, il sistema 

georeferenziato degli interventi Rendis dell’Ispra e il 

sistema di monitoraggio del Dps per gli interventi 

finanziati con i fondi Fsc. La piattaforma Rendis verrà 

utilizzata, quindi, nella duplice veste di sistema di 

monitoraggio operativo interno e di informazione per i 

cittadini sullo stato di attuazione degli interventi 

(struttura tecnica di missione); 
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segue deliberazione n. 1/2015/G  

d) prosecuzione nell’azione di impulso alla funzione di 

indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei 

ministri nella materia di dissesto idrogeologico, rispetto 

alla quale va richiamata la recente istituzione di apposita 

struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri che costituisce la prima risposta alla necessità di 

imprimere un’accelerazione nell’attuazione degli 

interventi; 

d) prosegue l’azione della struttura di missione anche con 

l’istituita commissione (d.p.c.m. 7 settembre 2015) per il 

riordino e la revisione della normativa vigente in materia 

di difesa e consumo del suolo e contro il dissesto 

idrogeologico presso la struttura medesima; 

e) valutazione – in una logica comunque di compatibilità 

con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di breve 

e medio periodo – dell’opportunità di escludere dai vincoli 

del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti 

territoriali per interventi di messa in sicurezza, 

manutenzione e consolidamento di territori esposti a 

eventi calamitosi, nonché per interventi strutturali 

finalizzati ad agevolare la riduzione del rischio sismico, 

idraulico e idrogeologico. 

e) la Struttura tecnica ha precisato che, nel d.l. n. 78/2015, 

l’art. 1 ha previsto per i comuni, province e città 

metropolitane, ai sensi del c. 2 lett. a), in ciascuno degli 

anni 2015-2018, spazi finanziari per 10 milioni con 

riferimento, tra le altre, alle spese per interventi per la 

messa in sicurezza del territorio – diversi da quelli indicati 

nella lett. b) del medesimo c. 2 –, tra i quali devono 

intendersi compresi anche gli interventi di mitigazione del 

dissesto idrogeologico. 
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LA GESTIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI 

DELLO STATO, NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI RIDUZIONE DEL RELATIVO 

NUMERO E DELLA PERTINENTE SPESA 

 

Deliberazione n. 2/2015/G – Relatori cons. Raeli  e cons. Siragusa 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

L’indagine ha affrontato il tema della riduzione delle auto 

di servizio e dei relativi costi da parte delle 

amministrazioni centrali dello Stato, sulle quali ha 

competenza la Sezione centrale di controllo sulla gestione. 

 L’istruttoria ha evidenziato che, in via generale, gli 

obiettivi di contenimento della spesa indicati dal 

legislatore siano stati perseguiti e raggiunti in termini 

percentuali e assoluti dalle amministrazioni centrali dello 

Stato, salvo alcuni limitati casi che si riferiscono a 

determinate annualità. 

Sono, peraltro, emerse talune criticità, sulle quali la Corte 

richiama l’attenzione delle amministrazioni. In 

particolare, si segnala la necessità di: 

Alla luce delle raccomandazioni formulate dalla Corte, 

sono pervenute le comunicazioni rese dalla Presidenza del 

Consiglio dei ministri43 e dai Ministeri della difesa44, 

dell’economia e delle finanze45, della giustizia-

Dipartimento giustizia minorile46  e dal Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali47. 

La Presidenza del Consiglio, nei cui confronti non erano 

stati mossi specifici rilievi, ha comunicato i risultati 

conseguiti in epoca successiva a quella considerata dalla 

relazione, in termini di riduzione di costi, di autovetture 

in esercizio e di unità di personale delle Forze di polizia già 

impiegato nei servizi di trasporto/custodia/ gestione. 

a)  provvedere alla riduzione dei costi del personale adibito 

alle autovetture di servizio, risultato elevato in tutte le 

amministrazioni esaminate; 

 

a) Il Ministero della difesa ha comunicato di aver 

provveduto a: 

- alienare n. 45 autovetture su piattaforma e-bay; 

- predisporre un piano di cessione di n. 49 autovetture in 

uso agli organismi dell’area tecnico-operativa;  

- intraprendere un processo di selezione per ridurre il 

numero di autisti da 46 a 33 unità. 

Il Ministero della giustizia-Dipartimento per la giustizia 

minorile, ha comunicato di aver concluso le procedure di 

cessione/dismissione di diversi automezzi di servizio. 

Il Mipaaf ha dato atto del conseguimento degli obiettivi di 

riduzione dei costi relativi alle autovetture di servizio e 

della conseguente diminuzione dei costi del personale 

addetto; 

b)  avviare i sistemi telematici per la trasparenza dell’uso 

delle autovetture, previsti dall’art. 3, c. 1, lett. f), del 

d.p.c.m. 3 agosto 2011; 

 

b) il Mipaaf comunica che non ha potuto provvedere ad 

adottare i sistemi telematici di controllo, né attivare gli 

strumenti di gestione innovativi in attesa della scadenza 

delle convenzioni di noleggio attualmente vigenti; 

c) adottare strumenti innovativi di gestione, quali 

l’utilizzo condiviso delle autovetture (c.d. car sharing) e 

l’acquisto di buoni taxi, la cui attivazione è stata  

sollecitata dal d.p.c.m. 25 settembre 2014. 

- c) il Mipaaf ha approntato una nuova direttiva per 

l’impiego delle autovetture, con cui si favoriscono forme 

alternative di trasporto, quali il car sharing e il car pooling. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto di 

aver avviato la procedura per l’acquisto di buoni taxi. 

-  

  

                                                 
43 Nota Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, Servizio coordinamento controllo di gestione del 3 

settembre 2015, n. 1324, con cui sono stati trasmessi gli elementi acquisiti dal – Segretariato generale – 

Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, dal 

Dipartimento della protezione civile e dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. 
44 Nota Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti del 2 novembre 2015, n. 

77148. 
45 Nota Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del 28 aprile 2015, n. 49336. 

Risulta pervenuta anche la nota dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Mef n. 31952, senza data, che nulla 

aggiunge rispetto a quanto comunicato dal Dipartimento. 
46 Nota Dipartimento giustizia minorile del 22 maggio, n. 18932. 
47 Nota Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca del 23 ottobre 2015, 

n. 14992. 
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L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE NAZIONALE DELLA PESCA E 

DELL’ACQUACOLTURA 2013-2015 

 

Deliberazione n. 4/2015/G – Relatrici cons. Chiarotti e cons. Martelli 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

La relazione espone gli esiti del controllo sull’attuazione 

da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali del Programma nazionale triennale della pesca e 

dell’acquacoltura 2013-2015 nei primi due anni della sua 

vigenza. 

La Corte raccomanda di: 

Ha trasmesso la comunicazione di cui all’art. 3, c. 6 della 

l. n. 20/1994, il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali48. 

 

a) adottare una programmazione di maggiore interesse per 

le categorie che operano nel settore, onde evitare 

attivazione di iniziative non in linea con i tempi del nuovo 

programma; 

a) La stesura del nuovo documento di programmazione 

per il triennio 2017-2019 richiederà una fase di 

concertazione e confronto con le competenti associazioni e 

sindacati di categoria, nonché con gli stakeholders della 

pesca e dell’acquacoltura; 

b) evitare l’attivazione di iniziative che, pur dimostratesi 

opportune nel passato, non sono più tali nei tempi di 

operatività del nuovo programma; 

b) l’amministrazione si impegna a utilizzare misure 

adeguate anche già predisposte evitando ridondanze 

rispetto alle esigenze del settore; 

c) attivare le strutture competenti alla gestione delle 

misure programmate anche sotto l’essenziale profilo della 

valutazione e del controllo; 

c) l’amministrazione si impegna ad attivare i relativi 

meccanismi competenti per il monitoraggio delle attività 

previsionali; ad esercitare il controllo delle azioni e degli 

interventi nel settore della pesca in relazione alle eventuali 

violazioni della legislazione nazionale e locale in vigore, 

nonché a compilare apposite procedure per la prevenzione 

e il perseguimento degli interventi che presentano una non 

conformità alle norme vigenti; 

d) verificare la capacità di spesa dell’amministrazione, 

scongiurando la mancata utilizzazione di risorse affinché 

sia evitata la dispersione in una pluralità di obiettivi non 

concretamente raggiungibili; 

 

d) l’amministrazione, nella predisposizione del nuovo 

documento programmatico 2017-2019 ha ritenuto 

fondamentale la creazione di un apparato strumentale per 

l’azione di monitoraggio della fase esecutiva del 

documento e per una considerazione dello stato dell’arte 

che poggi su criteri di valutazione e controllo, nonché su 

parametri diffusi, in linea con i modelli proposti nei 

sistemi internazionali ancorché condivisi con i soggetti 

attuatori presenti nel settore. Ciò consentirà anche di dare 

tempestiva attuazione agli interventi pianificati sin 

dall’inizio del periodo di programmazione, ottimizzando 

l’utilizzo delle relative risorse assegnate; 

e) assicurare una maggiore stabilità della compagine 

amministrativa al fine di scongiurare lunghi periodi di 

“stasi” della gestione. 

 

e) l’amministrazione ritiene che una rapida emanazione 

della direttiva dell’azione amministrativa e una 

tempestiva attuazione della stessa, sarà importante per 

assicurare una corretta gestione e la necessaria stabilità 

della compagine amministrativa. La Direzione generale 

competente sta già predisponendo le schede di 

competenza, propedeutiche alla definizione della 

procedura per l’emanazione della citata direttiva. 

  

                                                 
48 Nota Dipartimento politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione 

generale Pemac del 15 novembre 2016, n. 19102. 
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GLI ISTITUTI DELL’INTERPELLO FISCALE 

 

Deliberazione n. 5/2015/G – Relatore cons. Marchetti 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

L’indagine ha analizzato le diverse versioni dell’interpello 

fiscale introdotte nel tempo nel sistema tributario 

evidenziando, di ognuna, ragioni, struttura ed effetti. 

L’attività, che si è sviluppata tenuto conto della specifica 

produzione normativa, degli orientamenti 

dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza, 

ha posto in risalto specifici profili di criticità e squilibri 

funzionali di sistema. 

Conseguentemente, nella relazione vengono suggerite –  

ferma restando l’essenzialità dell’interpello all’interno di 

un moderno sistema tributario partecipativo, ma tenuto 

conto dei risultati effettivamente acquisiti nel tempo – 

specifiche iniziative riassumibili: 

Già nel corso della discussione sviluppatesi in sede di adunanza 

il giorno 30 luglio 2015, gli esponenti dell’Amministrazione 

finanziaria hanno rappresentato come la gran parte delle 

raccomandazioni e delle proposte contenute nella relazione e 

sinteticamente riportate nella colonna affiancata, fossero state 

acquisite e condivise dal dicastero nonché formalmente recate 

in sede governativa affinché venissero riprese nel contesto di un 

apposito provvedimento di legge; provvedimento che si è poi 

concretizzato nel d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, emanato e 

predisposto in attuazione degli artt. 6, c. 6, e 10, c. 1, lett. a) e 

b), della legge delega 11 marzo 2014, n. 23. 

 

 

a) con riferimento alle categorie tipizzate di interpello: 

- omogeneizzazione e semplificazione delle procedure in 

termini di soggetti attivi e passivi, effetti, modalità di 

presentazione delle istanze e di comunicazione delle 

risposte, tempistica, impugnabilità; 

- efficientamento del sistema mediante la riforma e il 

riassetto di alcune delle materie di riferimento 

applicativo degli interpelli (Cfc-Controlled foreign 

company; società di comodo); 

- analisi e perfezionamento delle tutele giurisdizionali; 

- adozione di provvedimenti amministrativi interni, 

volti a fluidificare la gestione dell’interpello e a 

migliorare, conseguentemente, le relazioni 

intercorrenti tra la parte pubblica e la parte privata 

del rapporto giuridico d’imposta; 

-  introduzione di provvedimenti regolamentari già 

previsti ma non ancora adottati (decreto white list ex 

art. 168-bis, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, Tuir); 

a) Con riferimento alle indicazioni sub a), con il d.lgs. n. 

156/2016 sono state omogenizzate, modificandole e 

armonizzandole, le diverse procedure d’interpello, riducendo, 

tra l’altro, a fattor comune, come proposto nel documento della 

Corte, i tempi di presentazione delle istanze portandoli da 120 a 

90 giorni.  

In linea generale, comunque, intervenendo sulle singole formule 

d’interpello, ante decreto legislativo, si è proceduto ad una 

semplificazione e ad un efficientamento del sistema, 

migliorando considerevolmente, in armonia con quanto 

sostenuto in sede di istruttoria le relazioni intercorrenti tra 

parte pubblica e parte priva del rapporto giuridico d’imposta e, 

in specie, le procedure anticipatrici forme contenziose di cui 

l’interpello costituisce una espressione emblematica. 

Le innovazioni, in particolare, sono state introdotte dall’art. 1, 

7 e 8 del decreto legislativo innanzi richiamato; 

 

b) con riferimento al ruling di standard internazionale:  

- adozione di un provvedimento regolamentare volto a 

dare attuazione alle modifiche recate dall’art. 7, d.l. 

23 dicembre 2013, n. 145, convertito con 

modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9, e 

integrazione della normativa vigente; 

- sviluppo di iniziative volte a sollecitare, con 

riferimento alla formula del ruling internazionale, la 

ricerca di Linee guida Ocse maggiormente orientate 

verso una maggiore diffusione dell’istituto. 

 

b) in esito alle proposte sub b), non sono stati introdotti 

elementi di novità specifici. 
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L’ATTIVITA’ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE 

PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’AFFOLLAMENTO DEGLI ISTITUTI CARCERARI 

 

Deliberazione n. 6/2015/G – Relatore cons. Santomauro 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

La relazione riferisce sull’attività dei commissari 

straordinari del governo nominati dal 2010 al 31 luglio 

2014 per affrontare la situazione dovuta all’eccessivo 

sovraffollamento delle carceri italiane.  

L’indagine - condotta anche nei confronti del Ministero 

della giustizia (Dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria) e del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, ritornati titolari della gestione dell’edilizia 

penitenziaria -  ha evidenziato che i risultati finali 

dell’attività svolta in regime straordinario sono da 

considerare, malgrado le opere realizzate o in corso di 

realizzazione, deludenti rispetto agli obiettivi di grande 

rapidità ed efficacia attesi dai loro interventi. 

Pervenuta, dunque, alla conclusione che lo strumento del 

commissariamento non è si è rivelato idoneo ad eliminare 

e correggere disfunzioni e carenze dell’azione 

amministrativa ordinaria, la Corte ha formulato una serie 

di considerazioni sulle quali si è richiamata l’attenzione 

dei predetti dicasteri. 

 

Ha trasmesso la comunicazione di cui al all’art. 3, c. 6 della 

l. n. 20/1994 solo il Ministero della giustizia-Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria49. Nessuna 

comunicazione è stata inviata dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, attualmente titolare di 

specifiche competenze in materia di realizzazioni edilizie 

di nuovi istituti e padiglioni. 

a) È necessario un coordinamento delle iniziative delle due 

amministrazioni competenti nel settore dell’edilizia 

carceraria, anche al fine di una rivisitazione degli 

interventi in essere e dei programmi previgenti; 

 

a) Il Dap  ha comunicato che è stato riattivato il comitato 

paritetico per l’edilizia penitenziaria. 

Per quanto, invece, concerne la rivisitazione dei piani, si 

fa presente che in data 16 settembre 2015 è stato 

sottoposto al capo di Gabinetto un documento per la 

rimodulazione del Piano carceri “rispondente e più 

coerente con l’attuale quadro dei fabbisogni territoriali e 

di riequilibro del sistema penitenziario nazionale”. 

E’ stata, inoltre, effettuata una ricognizione sistematica 

degli interventi necessari all’adeguamento delle sezioni 

detentive ai sensi del d.p.r. n. 230/2000, per la definizione 

di un piano quinquennale di edilizia penitenziaria;  

 

b) dovrà provvedersi all’istituzione, presso il Mit, della 

Commissione tecnico-giuridica per il parere sugli 

interventi di edilizia penitenziaria, fermo restando 

l’affidamento delle funzioni di indirizzo, di vigilanza e di 

controllo sui programmi relativi alle infrastrutture 

carcerarie al Ministero della giustizia di concerto con 

quello delle infrastrutture;  

b)  

c) presupposto di qualunque iniziativa atta ad affrontare 

il tema del sovraffollamento delle carceri è la compiuta 

conoscenza del numero dei detenuti internati in ogni 

struttura carceraria in relazione al numero delle celle e agli 

spazi di detenzione esistenti in quella struttura. Il Dap è, 

pertanto, tenuto ad effettuare rilevazioni a scadenze 

molto ravvicinate, così da poter valutare con sollecitudine 

la necessità di eventuali interventi. 

 

c) Sul punto il Dap non ha fornito riscontro, 

soffermandosi, piuttosto, sui risultati conseguiti in termini 

di riduzione dei posti non disponibili, che risultano essere 

passati da circa 5.100 “agli attuali 3.900 posti, con un calo 

in percentuale dal 10 per cento al 7,5 per cento”. 

  

                                                 
49 Nota Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 31 marzo 2016, n. 110407. 
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STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 

AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA E DEI RAPPORTI 

CON LE COMUNITA’ DEI DOCENTI, DEL PERSONALE E DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 

 

Deliberazione n. 7/2015/G – Relatore cons. Di Stefano 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

L’indagine ha evidenziato che il Piano per la 

dematerializzazione delle procedure amministrative nel 

Miur e nelle scuole, approvato nel 2012, ha subìto ritardi 

dovuti alla necessità di adeguare i sistemi alle modifiche 

normative sopraggiunte e alla non adeguata prontezza 

nell’affrontare l’emergenza dovuta alla questione se il 

consorzio Cineca, originariamente individuato come 

soggetto attuatore del piano, sia o no qualificabile come 

soggetto in house providing secondo la normativa dell’Ue. 

Ancora non realizzato è il fascicolo elettronico dello 

studente.   

La Corte raccomanda all’amministrazione di: 

Nella comunicazione resa dal Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 3, c. 6  della 

l. n. 20/199450, emerge quanto segue:  

 

 

 

 

a) definire tempi certi per la realizzazione degli obiettivi, e 

provvedere alla rimodulazione del piano secondo le 

indicazioni normative intervenute; 

a) il ministero ha riferito sulle attività per l’adeguamento 

della gestione documentale a nuove regole tecniche.  

Ha dato avvio, ex art. 1, c. 28, della l. 13 giugno 2015, n. 

107, al Piano nazionale scuola digitale;  

b) attivarsi per realizzare il fascicolo dello studente; b) il ministero si sta attivando per la pubblicazione del 

curriculum dello studente;  

c) assicurare l’uniformità del processo di 

dematerializzazione e di informatizzazione fra tutte le 

scuole del territorio nazionale, effettuando un costante 

monitoraggio sulle attività di competenza delle istituzioni 

scolastiche; 

c) il ministero ha riferito che il nuovo Piano nazionale 

scuola digitale prevede varie azioni volte alla piena e 

uniforme realizzazione del processo di dematerializzazione 

e di informatizzazione della Scuola quali la fibra ottica alla 

porta di ogni scuola, il cablaggio interno delle scuole, il 

finanziamento ex l. n. 107/2015 del canone di connettività. 

Tali attività sarebbero in avanzato stato di realizzazione. 

Il ministero sottolinea che il processo innovativo richiede 

una partecipazione attiva delle scuole attraverso 

l’adesione ad avvisi o a selezioni pubbliche per fondi Pon, 

in mancanza della possibilità di un’erogazione di 

finanziamenti a pioggia;  

d) promuovere comportamenti virtuosi degli operatori al 

fine di conseguire ulteriori risparmi per quanto concerne le 

spese postali, per la carta e per i locali destinati ad 

archivio;  

d) il ministero non ha fornito una risposta specifica su 

questo punto; 

e) promuovere - stante l’aumentata disponibilità, da parte 

delle scuole, di strumentazioni informatiche -  l’adozione 

di misure di protezione della proprietà e integrità di tali 

beni; 

e) il ministero non ha risposto su questo punto;  

f) definire, nell’ipotesi in cui venisse riattivata la 

collaborazione con il Cineca, il corrispettivo a questa 

dovuto in accordo con l’Agid. Con riferimento al Cineca, 

la Corte segnala, inoltre, che sussistono i presupposti per 

la sua sottoposizione al controllo della stessa Corte dei 

conti nei modi previsti dalla l. 21 marzo 1958, n. 259. 

f) il ministero non ha risposto su questo punto.  

Si nota, peraltro, che con d.p.c.m. del 26 agosto 2016 il 

Cineca è stato sottoposto a controllo della Corte dei conti, 

ex art. 12 della l. n. 259/1958.  

 

  

                                                 
50 Nota Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del 

29 luglio 2016, n. 2459. 
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DESTINAZIONE E GESTIONE DELL’8 PER MILLE: LE MISURE CONSEQUENZIALI 

FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE DISFUNZIONI RILEVATE 

 

Deliberazione n. 8/2015/G – Relatore cons. A. Mezzera 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

Interessati dall’istruttoria sono stati: la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, il Ministero dell’interno, il Ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turismo, l’Agenzia delle 

entrate, la Sogei s.p.a., la Rai, il Consiglio nazionale dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili, il Consiglio 

nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, la Consulta 

nazionale dei centri di assistenza fiscale.  

Hanno offerto il loro contributo: la Conferenza episcopale 

italiana, l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste 

del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa 

evangelica valdese Unione delle Chiese metodiste e 

valdesi, la Chiesa evangelica luterana in Italia, l’Unione 

delle comunità ebraiche italiane, la Sacra arcidiocesi 

ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale, 

la Chiesa apostolica in Italia, l’Unione cristiana 

evangelica battista d’Italia, l’Unione buddhista italiana, 

l’Unione induista italiana, e la Congregazione cristiana dei 

testimoni di Geova.  

La relazione ha rilevato il perdurare degli elementi di 

debolezza nella normativa e nella gestione dell’istituto. In 

particolare, si segnala: la problematica delle scelte non 

espresse e la scarsa pubblicizzazione del meccanismo di 

attribuzione delle quote; l’aumento dei fondi a 

disposizione delle confessioni religiose; la scarsa 

pubblicizzazione delle risorse erogate alle stesse; il rischio 

di discriminazione nei confronti delle confessioni non 

firmatarie di accordi; lo scarso controllo sui fondi di 

competenza statale; la rilevante decurtazione della quota 

di competenza statale; la discutibile destinazione delle 

risorse derivanti dall’opzione a favore dello Stato e la  

lentezza nell’assegnazione delle stesse. 

L’indagine ha evidenziato le seguenti criticità: 

 

Hanno trasmesso la comunicazione di cui all’art. 3, c. 6, 

della l. n. 20/1994: la Presidenza del Consiglio dei 

ministri51, il Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale52, il Ministero dell’economia e 

delle finanze53, il Ministero dell’interno54, il Ministero dei 

beni e delle attività culturali55, l’Agenzia delle entrate56, il 

Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro57 

e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per 

l’Europa meridionale. 

 

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato 

che la Commissione paritetica italo-vaticana, “nominata 

ai sensi dell’art. 49 della l. n. 222/1985, ha avviato, nel 

2015, i lavori concernenti l’ottava valutazione 

dell’applicazione degli articoli 46 e 47 della legge 

medesima, relativa al triennio 2011-2013. Tale verifica è 

tuttora in corso”58. 

 

Nel rinviare alla relazione approvata con deliberazione n. 

16/2016/G per un esame approfondito delle comunicazioni 

rese dalle amministrazioni, si riportano, in questa sede, 

solo le misure conseguenziali adottate in relazione alle 

raccomandazioni formulate nella relazione.  

  

                                                 
51 Note Segretariato generale del 6 maggio 2016, n. 9226, e della Commissione per la revisione dell’importo 

deducibile e per la valutazione del gettito della quota Irpef del 6 giugno 2016, n. 2376. 
52 Nota Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo internazionale del 15 aprile 2016, n. 74423. 
53 Note Dipartimento delle finanze del 25 novembre 2015, n. 4464, e del Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato del 16 maggio 2016, n. 44103. 
54 Note Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per l’amministrazione del fondo 

edifici di culto del 16 maggio 2016, n. 4545, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance del 

19 maggio 2016, n. 462, e del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale degli affari 

dei culti del 27 maggio 2016, n. 1136. 
55 Nota Direzione generale bilancio del 23 maggio 2016, n. 5626. 
56 Nota Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016, n. 117477. 
57 Nota Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro del 13 giugno 2016, n. 6064. 
58 Nota Commissione per la revisione dell’importo deducibile e per la valutazione del gettito della quota Irpef 

del 6 giugno 2016, n. 2376. 
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a) non esiste un serio sistema di controlli sulla correttezza 

delle attribuzioni degli optanti, né un attento 

monitoraggio sull’agire degli intermediari; 

a)  L’Agenzia delle entrate segnala che, a partire dal 2014, 

si è intrapresa un’azione coordinata e sinergica, 

focalizzata nei confronti di alcuni Caf per i quali, in base 

agli elementi informativi a disposizione, emergessero dati 

significativi in relazione ad alcuni fattori di rischio.  

Contrariamente all’approfondita e tempestiva attività 

svolta dall’Agenzia in relazione alle analoghe 

problematiche con riferimento alla gestione del 5 per 

mille, la stessa riferisce che, ad un anno dalla dettagliata 

relazione sopra esposta, “è ancora in corso l’analisi delle 

risultanze dei controlli sugli intermediari - svolti dalle 

strutture regionali di audit nel corso del 2015 - in relazione 

alla corretta gestione delle scelte relative all’8 per mille”59. 

Pertanto, l’unica iniziativa concreta finora intrapresa su 

tale problematica risulta la possibilità, a partire dalla fine 

di ottobre 2016, da parte di ciascun contribuente, di 

visualizzare, nel proprio cassetto fiscale, le proprie scelte, 

“a garanzia che le preferenze manifestate siano 

correttamente trasmesse all’Agenzia delle entrate”60; 

b) lo Stato ha mostrato disinteresse per la quota di propria 

competenza, cosa che ha determinato, nel corso del 

tempo, la drastica riduzione della percentuale dei 

contribuenti a suo favore. Sorprende la totale assenza - 

negli oltre venti anni di vigenza dell’istituto - di 

promozione, da parte dello Stato, delle proprie iniziative, 

risultando l’unico competitore che non sensibilizza 

l’opinione pubblica con campagne pubblicitarie sulle 

proprie attività. L’omissione è contraria ai principi di 

buon andamento, efficienza ed efficacia della pubblica 

amministrazione. La mancanza di informazione e di 

campagne promozionali, a fronte di una forte attivazione 

delle confessioni finalizzata ad aumentare le proprie 

quote di riparto, ha contribuito a produrre la 

marginalizzazione dell’iniziativa pubblica e 

compromesso la possibilità di ottenere maggiori introiti a 

favore delle iniziative di competenza. Non ci sono state 

iniziative nemmeno per gli anni 2014 e 2015; ciò risulta 

particolarmente significativo, vista la novità consistente 

nella possibilità di destinare risorse per l’edilizia 

scolastica, tema particolarmente sentito dall’opinione 

pubblica; 

 

 

 

 

b) benché la quota di parte statale sia risultata, per gli 

ultimi anni, non del tutto insignificante, la Presidenza del 

Consiglio ha giustificato, per il passato, l’inerzia anche con 

la non “entrata in vigore, all’epoca, della novella che ha 

introdotto la categoria dell’edilizia scolastica tra le 

tipologie dell’8 per mille statale”, impegnandosi, per 

“l’annualità 2016, invece”, a pianificare “la procedura per 

l’avvio di una campagna pubblicitaria, nell’ambito del 

piano di comunicazione del Governo da adottarsi entro il 

30 novembre di ogni anno, iniziativa allo studio e in attesa 

della valutazione dei costi e delle necessarie autorizzazioni 

dell’autorità politica”. 

Contrariamente all’impegno manifestato, la stessa 

Presidenza ha comunicato che, ancora una volta, “non si 

è ritenuto opportuno promuovere specifiche campagne 

pubblicitarie di tipo diffuso sui media, mirate a 

sensibilizzare la scelta del contribuente a favore dello 

Stato, in analogia con quanto pongono in essere le 

confessioni. (…) La realizzazione di una campagna 

pubblicitaria (…) potrebbe mortificare le aspettative 

degli utenti, non potendo lo Stato rispondere con 

esaustività alle sempre maggiori richieste di contributo, 

richieste ulteriormente incrementate dalla introduzione 

della nuova categoria dell’edilizia scolastica, con il 

risultato di un sempre maggiore ampliamento della platea 

dei beneficiari, ma non dell’ammontare delle risorse a 

disposizione”; 

c) non esiste, al momento, un vero sistema di verifica 

sull’utilizzo dei fondi erogati alle confessioni, nonostante 

i dubbi sollevati dalla parte governativa della 

Commissione paritetica italo-vaticana su alcune poste e 

sulla ancora non soddisfacente percentuale destinata agli  

interventi caritativi.  

Il controllo pubblico sulla destinazione dell’8 per mille, se, 

da un lato, non comporta alcun sindacato di merito sulle 

scelte discrezionali delle confessioni religiose circa  

c) il Ministero dell’interno, confermando quanto 

rappresentato nel 2014 in occasione della comunicazione 

ex art. 3, c. 6, della l. n. 20/1994 resa a seguito della 

deliberazione n. 16/201461, ha ribadito che “l’unico 

strumento a disposizione in ordine alla corrispondenza tra 

le finalità previste dalla legge e l’effettivo utilizzo dei 

fondi percepiti dalle confessioni a titolo di 8 per mille sono 

i rendiconti prodotti dalla Cei, da un lato, e dalle altre 

confessioni, dall’altro. 

                                                 
59 Il piano prevedeva lo svolgimento, entro il 30 ottobre, di 160 interventi di vigilanza nei confronti di strutture 

periferiche, società di servizi e sedi legali di sette Caf, dislocate sul territorio nazionale. 
60 Vedi comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 24 ottobre 2016. 
61 Nota del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 19 dicembre 2014, n. 3106, richiamata nella 

deliberazione n. 19/2015/G. 
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l’impiego delle risorse da esse percepite, dall’altro, non 

può non ricomprendere il riscontro, con modalità, al 

momento, non compiutamente definite, della coerenza fra 

l’utilizzo delle risorse stesse e le finalità previste dalla 

legge; 

Pertanto, posto che in capo a questa amministrazione la 

legge (né quella di attuazione del concordato con la Chiesa 

cattolica, né quelle d’intesa con le altre confessioni 

religiose) non configura alcun potere ispettivo e non 

indica alcuna modalità di controllo con conseguente 

fissazione della sanzione a carico dell’ente rendicontante 

in caso di esito negativo dello stesso, riesce impossibile 

prefigurare quali potrebbero essere quelle modalità al 

momento non compiutamente definite tramite le quali 

dare una più consistente attuazione al generale principio 

contabile della coerenza fra l’utilizzo delle risorse e le 

finalità previste dalla legge”; 

d) vi è una generale assenza di trasparenza e di opacità 

sulle erogazioni dell’8 per mille da parte delle 

amministrazioni statali, nonostante che i contribuenti 

siano direttamente coinvolti nelle scelte: sul sito web della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, infatti, nella sezione 

dedicata, non vengono riportate le attribuzioni annuali 

alle varie confessioni, né la destinazione che queste, nella 

loro discrezionalità, danno ai contributi ricevuti.  

Al contrario, la rilevanza degli importi e il diretto 

coinvolgimento dei contribuenti imporrebbero una 

divulgazione capillare e analitica di tutti i dati dell’anno 

assieme a quella dell’archivio storico delle contribuzioni 

versate nel tempo, anche allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo. Infatti, solo attraverso una adeguata 

conoscenza della ripartizione dei fondi tra i beneficiari e 

tra gli scopi predeterminati dalla legge è possibile una 

scelta consapevole e ragionata per i contribuenti.  

Al contrario, finora, i cittadini che vogliano conoscere la 

loro destinazione devono - necessariamente - consultare i 

siti web delle varie confessioni, in assenza di una 

riaggregazione dei dati sulla distribuzione complessiva del 

gettito annuale fornita dall’amministrazione statale. 

 

d) la Presidenza comunica che solo recentemente “sono 

state poste in essere le attività destinate a riunire, sotto 

un’unica voce, i dati e le informazioni riferite all’istituto 

dell’8 per mille a diretta gestione della Chiesa cattolica e 

delle altre confessioni religiose e all’istituto dell’8 per mille 

a gestione statale. E’ stata resa accessibile, sul sito del 

Governo, dal 1° ottobre 2015, un’area dedicata, ove sono 

reperibili tutte le informazioni, costantemente aggiornate 

sia con riferimento al dato corrente che a quello storico, 

con indirizzamento per gli approfondimenti ai minisiti, 

rispettivamente dedicati e resi rintracciabili con facilità 

attraverso il motore di ricerca personalizzato della pagina 

web del Governo. In conformità alle indicazioni della 

Corte, sono state incluse, nell’area web comune dedicata, 

le informazioni generali relative alla normativa e alla 

documentazione di riferimento, alle modalità di 

rilevazione, attribuzione e funzionamento dell’8 per mille 

e si è provveduto ad implementare i contenuti dei minisiti.  

Già in precedenza, il Dipartimento delle finanze aveva 

comunicato che, “a partire dal 24 aprile 2015, sul sito 

Internet del Dipartimento è stata riorganizzata la sezione 

contenente i dati relativi alle scelte e alla ripartizione del 

gettito derivante dall’8 per mille dell’Irpef, sulla base 

delle osservazioni formulate (…). Nell’ottica di 

ottemperare alle raccomandazioni (…), per la parte di 

propria competenza, il Dipartimento ha, quindi, 

provveduto a: - inserire le percentuali di scelta calcolate 

sul totale dei contribuenti; - portare in secondo piano il 

dettaglio regionale delle scelte per anno di erogazione, in 

modo da evitare ogni confusione per l’utente, 

mantenendo, nello stesso tempo, tale dettaglio disponibile 
ai soggetti eventualmente interessati; - inserire la serie 

storica completa delle scelte e ripartizioni (a partire dal 

1990), utilizzando le stesse tabelle contenute nella 

relazione della Corte dei conti per i dati delle annualità 

antecedenti al 2008; - inoltre, per favorire la visibilità dei 

dati dell’8 per mille, nella pagina introduttiva della 

sezione dei dati delle dichiarazioni fiscali, sono adesso 

presenti un titolo e una immagine in ‘vetrina’ relativi all’8 

per mille”62. 

  

                                                 
62 Nota Dipartimento finanze del 30 aprile 2015, n. 1732. 
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DESTINAZIONE E GESTIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF: LE AZIONI INTRAPRESE A 

SEGUITO DELLE DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI 

 

Deliberazione n. 9/2015/G – Relatore cons. A. Mezzera 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

Interessati dall’istruttoria sono stati: la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, il Ministero dell’interno, il 

Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

l’Agenzia delle entrate, il Comitato olimpico nazionale 

italiano (Coni), il Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili, la Consulta nazionale 

dei Caf, il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del 

lavoro, l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), 

l’Istituto per la finanza e l’economia locale e varie 

associazioni esponenziali degli interessi delle 

organizzazioni di volontariato.  

In particolare, è emerso quanto segue:  

Hanno trasmesso la comunicazione di cui all’art. 3, c. 6, 

della l. n. 20/1994: la Presidenza del Consiglio dei 

ministri63, il Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo64, il Ministero dell’economia e delle finanze65, 

il Ministero dell’interno66, il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca67, il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali68, il Ministero della salute69, 

l’Agenzia delle entrate70 e il Consiglio nazionale dell’ordine 

dei consulenti del lavoro71. 

 

 

a) appare necessaria un’ulteriore attività di audit 

dell’Agenzia delle entrate sul comportamento degli 

intermediari, allo scopo di porre rimedio alle gravi 

irregolarità riscontrate;  

 

a) “L’Agenzia, nel mese di marzo 2016, ha concluso gli 

interventi di vigilanza presso le sedi legali dei cinque Caf 

oggetto del piano di interventi mirati nel 2014, (…) 

finalizzati alla contestazione delle irregolarità già rilevate 

nei verbali redatti a conclusione dei controlli svolti sul 

territorio e di quelle emerse dal raffronto tra le scelte 

rilevate nel corso dei controlli e quelle trasmesse 

all’Agenzia, nonché all’individuazione, in contradditorio 

con i responsabili dei Caf, delle circostanze che hanno 

determinato le irregolarità rilevate. 

Dagli esiti degli interventi in argomento risultano 

complessivamente confermate le problematiche già 

evidenziate. (…) 

Per quanto attiene alle irregolarità rilevate nell’ambito 

dell’attività di vigilanza, si confermano i dati (…) con 

riferimento a: 

- presenza di materiale pubblicitario; 

- ingerenza nel processo decisionale del contribuente. 

Per quanto riguarda la conservazione delle schede relative 

alle scelte effettuate dai contribuenti, sono risultate 

accertate 334 irregolarità. 

  

                                                 
63 Nota Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport del 20 aprile 2016, n. 6850. 
64 Nota Direzione generale bilancio del 23 maggio 2016, n. 5620. 
65 Note Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 10 novembre 2015, n. 86093, del 14 giugno 

2016, n. 51944, e Dipartimento delle finanze del 9 giugno 2016, n. 26935. 
66 Note Dipartimento per gli affari interni e territoriali dell’11 novembre 2015, n. 167511, Dipartimento delle 

libertà civili e l’immigrazione del 16 novembre 2015, n. 11606, e Organismo indipendente di valutazione della 

performance del 19 maggio 2016, n. 463. 
67 Nota Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 10 marzo 

2016, n. 4603. 
68 Nota Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del 3 maggio 2016, n. 

34/0004363/11075. 
69 Nota Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del 31 maggio 2016, n. 2049. 
70 Nota Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016, n. 3233. 
71 Nota Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro del 14 giugno 2016, n. 6101. 
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 Tale dato, peraltro, rispecchia per difetto la realtà, in 

quanto, presso diverse sedi, constatata la mancata 

conservazione del modello 730-1, il Caf ha dichiarato che, 

per consolidata prassi e al di là del campione esaminato, 

le schede vengono conservate solo nel caso di dichiarazioni 

precompilate dai contribuenti, mentre, negli altri casi, i 

contribuenti stessi sottoscrivono la scelta su dichiarazione 

elaborata dal Caf. 

 Per quanto concerne le irregolarità connesse alla 

trasmissione delle scelte relative alla destinazione del 5 

per mille difformi dalla volontà del contribuente, si 

segnala che sono in corso ulteriori approfondimenti, in 

considerazione di dichiarazioni rese dai responsabili dei 

Caf controllati e di documentazione dagli stessi prodotta 

che non appaiono coerenti con quanto rilevato nel corso 

di alcuni interventi di audit svolti sul territorio. Si fa 

riserva di far conoscere gli esiti di tali approfondimenti e 

le iniziative che saranno intraprese, nonché i dati 

conclusivi e definitivi in merito all’attività di vigilanza. 

E’ in corso l’analisi delle risultanze dei controlli sulla 

corretta gestione delle scelte relative al 5 per mille svolti 

dalle strutture regionali di audit nel corso del 2015”. 

Per ciò che riguarda, invece, la possibilità di controllo da 

parte dei contribuenti delle preferenze manifestate, 

l’Agenzia ha reso possibile, a partire dalla fine di ottobre 

2016, a ciascun contribuente, di visualizzare, nel proprio 

cassetto fiscale, le proprie scelte, “a garanzia che le 

preferenze manifestate siano correttamente trasmesse 

all’Agenzia delle entrate. In particolare, i contribuenti 

persone fisiche possono controllare, in prima persona, la 

correttezza delle scelte trasmesse al fisco dai Caf e dagli 

altri intermediari, a partire dal 2015, per l’anno d’imposta 

2014. Un’evoluzione all’insegna di una sempre maggiore 

completezza e trasparenza dei dati a disposizione del 

cittadino, con il cassetto fiscale che si arricchisce di nuove 

informazioni per dare evidenza delle scelte espresse”. 

Per quanto riguarda il riferimento alla possibilità di 

superare l’attuale modalità di operare la scelta del 5 per 

mille nell’ambito della dichiarazione dei redditi, si osserva 

che l’anzidetta modalità è prevista per l’attribuzione 

anche per 1’8 e il 2 per mille ai partiti politici. Pertanto, 

la previsione di una modalità alternativa, ammissibile in 

via generale sotto il profilo tecnico, dovrebbe essere 

opportunamente estesa anche agli altri istituti e potrebbe 

essere attuata solo previa modifica delle vigenti 

disposizioni. A tal fine, la valutazione sotto il profilo 

politico riguarderà anche i possibili effetti in termini di 

adesione dei contribuenti alla destinazione del contributo 

operata fuori degli adempimenti dichiarativi”; 

b) resta la preclusione di partecipazione per gli enti di 

diritto pubblico al finanziamento delle attività di tutela, 

promozione e valorizzazione dei beni culturali e 

paesaggistici, nonostante i rilevantissimi tagli di bilancio 

che il ministero ha subito negli ultimi anni e che avrebbero 

dovuto indurre, al contrario, all’utilizzo di tali risorse, 

che, invece, talora, vengono dirottate su enti non 

specializzati nel campo del restauro e della conservazione.  

Irrazionale risulta, altresì, l’impossibilità di scelta diretta 

dell’ente nella scheda per l’opzione della destinazione del 

5 per mille. 

 Va rilevato che la tutela dei beni culturali compare tra le 

finalità ammesse per l’anno in corso ben quattro volte nei 

modelli di dichiarazione: nel campo destinato alle Onlus,  

b) il d.p.c.m. 28 luglio 2016, “Criteri di riparto della quota 

del 5 per mille dell’Irpef destinata, a scelta del 

contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, 

promozione e valorizzazione dei beni culturali e 

paesaggistici”, si applica a decorrere dall’anno finanziario 

2017, con riferimento al precedente periodo d’imposta. 

“Tra i soggetti da ammettere al riparto sono ricompresi il 

Mibact, gli istituti del medesimo ministero dotati di 

autonomia speciale e gli enti senza scopo di lucro, 

legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente 

alle proprie finalità principali definite per legge o per 

statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione 

dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di 

operare in tale campo da almeno 5 anni. 

http://invece.la/
http://redditi.si/
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associazioni e fondazioni per la tutela dei beni di interesse 

artistico; nel campo destinato a organismi privati di 

tutela dei beni culturali; nel campo del 2 per mille alle 

associazioni culturali e, infine, nell’8 per mille destinata 

allo Stato; 

Il provvedimento risolve le problematiche sollevate dalla 

Corte sia in relazione all’attuale assenza del Ministero tra 

i possibili beneficiari, sia per quanto riguarda la 

possibilità per il contribuente di poter operare una scelta 

nella destinazione del 5 per mille. Viene, inoltre, risolto 

anche il problema legato alla ripartizione dei fondi tra i 

beneficiari, attuata, fino ad ora, secondo i criteri previsti 

dall’art. 4 del d.p.c.m. 30 maggio 2012, le cui criticità sono 

state più volte evidenziate”; 

c) si è avuta la stabilizzazione dell’istituto con l’art. 1, c. 

154, l. 23 dicembre 2014, n. 190, che ha, anche, 

autorizzato la spesa di 500 milioni annui, “a decorrere 

dall’anno 2015”, prevedendo che le “somme non utilizzate 

entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo 

nell’esercizio successivo”.  

 Tuttavia, la disposizione legislativa ha demandato ad un 

d.p.c.m. la definizione di modalità uniformi di redazione 

dei rendiconti da parte delle organizzazioni, 

relativamente all’utilizzo di tutte le somme ricevute, 

prevedendo il recupero delle risorse nei casi di mancata 

rendicontazione. Inoltre, attraverso il medesimo d.p.c.m., 

si prevede di rafforzare la pubblicità, sui siti Internet delle 

diverse amministrazioni competenti nella erogazione delle 

risorse, degli elenchi dei soggetti beneficiari e dei relativi 

rendiconti trasmessi.   

Peraltro verso, il disegno di legge delega per la riforma del 

terzo settore, dell’impresa sociale e del servizio civile 

universale, presentato dal Governo nell’agosto del 2014 e 

attualmente all’esame del Senato (AS 1870), annuncia 

importanti novità in materia del 5 per mille, “attraverso 

una riforma strutturale di questo istituto, che riguarderà, 

da un lato, la semplificazione e la velocizzazione delle 

procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi 

destinati agli enti beneficiari e, dall’altro, imporrà a 

questi ultimi una trasparenza totale sull’utilizzo delle 

risorse ricevute, con evidenti conseguenze in caso di 

mancato rispetto degli obblighi di pubblicità”72; 

 

c) il d.p.c.m. 7 luglio 2016, “Disposizioni in materia di 

trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del 

5 per mille, in attuazione dell’art. 1, comma 154, della l. 

23 dicembre 2014, n. 190”, ha modificato il d.p.c.m. 23 

aprile 2010. Il nuovo art. 6-bis prevede che l’iscrizione “al 

riparto della quota del 5 per mille e la dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza 

dei requisiti per l’ammissione al contributo” esplicano 

effetti anche per gli esercizi finanziari successivi. Inoltre, 

gli enti che “non sono tenuti a riprodurre la domanda di 

iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un 

apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul 

sito web dell’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di 

ciascun anno”. 

Per un’esigenza di trasparenza, le amministrazioni 

erogatrici del contributo, entro tre mesi dalla data di 

erogazione, provvedono alla pubblicazione, in apposita 

sezione del proprio sito web, degli elenchi dei soggetti ai 

quali lo stesso è stato erogato, della data e dell’importo. 

E’ previsto che i destinatari redigano uno specifico 

rendiconto, utilizzando il modulo disponibile sul sito 

istituzionale delle amministrazioni, entro il termine di un 

anno dalla ricezione degli importi, unitamente ad una 

relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la 

destinazione delle somme. Per i controlli, è stabilito che 

possono essere eseguiti anche a campione.  

E’ disposta l’abrogazione dei cc. 2 e 7 dell’art. 12, riguardo 

le previsioni per la rendicontazione e i controlli nei 

confronti delle associazioni sportive, che avvenivano 

secondo i criteri stabiliti dal d.m. 2 aprile 2009. Con il 

nuovo decreto viene ristabilita un’uniformità per tutti gli 

enti. Un nuovo articolo 12-bis prevede l’obbligo di 

pubblicare, in apposita sezione del proprio sito web, i 

rendiconti e le relazioni illustrative ricevute dagli enti, 

entro un mese dalla ricezione. 

Infine, con riferimento ai casi di recupero del contributo, 

viene aggiunta una nuova ipotesi rappresentata dalla 

situazione in cui “venga accertato che il contributo 

erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle 

perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario”. 

“Il disegno di legge delega di riforma del Terzo settore, già 

approvato in Senato e nuovamente all'esame della 

Camera, prevede, all’art. 4, c. 1, lett. m), l’istituzione di 

un registro unico, suddiviso in specifiche sezioni, da 

istituirsi presso il Ministero del lavoro, ai fini della 

riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del  

terzo settore. La condivisione dei dati contenuti in tale 

registro unico con l’Agenzia delle entrate consentirebbe 

alla stessa di attuare le proprie procedure di controllo in 

maniera più mirata ed efficace”; 

                                                 
72 Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità 

sociale delle imprese del 26 maggio 2015, n. 34/4860/MA007.A002. 
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segue deliberazione n. 9/2015/G  

d) l’andamento gestionale nell’anno risulta non ancora 

efficiente.  

d) “relativamente alla diffusione più rapida e trasparente 

dei dati, (l’Agenzia delle entrate) segnala che gli elenchi 

degli ammessi e degli esclusi per ciascuna categoria di 

beneficiari con l’indicazione delle scelte e degli importi e 

quelli in forma aggregata ammessi in una o più categorie 

di beneficiari relativi all’anno finanziario 2014 sono stati 

pubblicati il 12 aprile 2016, quindi, con maggiore 

tempestività rispetto agli elenchi relativi all’anno 

finanziario 2013, pubblicati in data 14 maggio 2015”. 

Sulla rendicontazione, il Ministero del lavoro “ha avviato 

un processo di ottimizzazione, in termini di tempi e di 

risorse, delle modalità di controllo, attraverso una verifica 

della completezza documentale dei rendiconti pervenuti. 

Inoltre, al fine di garantire un più incisivo controllo 

sull’adempimento dell’obbligo di inoltro dei rendiconti 

superiori ai 20.000 euro di contributo, la Direzione 

generale sta proseguendo l’attività di implementazione di 

una ‘banca dati interna’, dove registrare i rendiconti 

pervenuti, per ciascun anno finanziario, sulla base degli 

elenchi dei pagamenti trasmessi dall’Agenzia. 

Tale modalità ha prodotto risultati significativi in termini 

di corretta individuazione degli enti inadempienti, per i 

quali, la Direzione generale ha già avviato la procedura 

per la richiesta dei rendiconti mancanti, con conseguente 

recupero del contributo percepito in caso di mancato 

inoltro”.  

La Presidenza del Consiglio riferisce che “riguardo alla 

rendicontazione delle somme erogate, si evidenzia che 

l’attività intrapresa dall’Ufficio per lo sport nel corso del 

2015 e volta a definire forme di collaborazione con il Coni 

in tema di predisposizione delle linee guida per la 

formulazione del rendiconto delle somme percepite dalle 

associazioni sportive, a tutt’oggi non ha prodotto gli esiti 

attesi, in quanto l’ente non ha provveduto a fornire alcun 

riscontro”.  

L’Agenzia delle entrate, invece, puntualizza che “un 

esame della natura giuridica dell’ente al momento della 

ricezione della domanda telematica, come richiesto dal 

Coni, comporterebbe un controllo che non compete 

all’Agenzia delle entrate, la quale non dispone della 

titolarità per emettere un diniego alla domanda di 

iscrizione, che potrebbe essere impugnato perché emesso 

da un organo non competente. 

Infatti, la seconda fase relativa alle attività di 

acquisizione/ricezione delle dichiarazioni sostitutive e di 

controllo dei requisiti di accesso al contributo delle 

associazioni sportive dilettantistiche è di esclusiva 

competenza del Coni, che, con provvedimento formale, 

provvede all’esclusione dal riparto delle somme del 5 per 

mille dei soggetti che non risultano in possesso dei 

requisiti previsti”. 

 

 

 

 

  



 

 

Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 22/2016/G 

56 

GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA 

 

Deliberazione n. 10/2015/G – Relatore cons. Borruso 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

L’indagine ha accertato che la l. 24 dicembre 2007, n. 244, 

aveva avviato un ciclo virtuoso che, attraverso lo sblocco 

delle azioni di recupero degli alloggi indebitamente 

occupati e l’individuazione delle fonti di finanziamento, 

consentiva la predisposizione di un programma 

pluriennale idoneo a soddisfare gli obiettivi prefissati. La 

legge di stabilità per il 2015 ha interrotto tale ciclo.  

La Corte ritiene indispensabile che i vertici della Difesa 

rivalutino la questione al fine di attribuirle una 

attualizzata priorità per valutare l’opportunità di trovare, 

all’interno del bilancio o in appositi stanziamenti del Mef, 

le risorse che possano riattivare il circuito virtuoso già 

tracciato.  

La Corte formula, inoltre, le seguenti raccomandazioni: 

In esito alle raccomandazioni della Corte, il Ministero della 

difesa ha trasmesso un documento di sintesi condiviso con 

il Gabinetto del Ministro, dal quale emerge quanto 

segue73:   

 

a) per quanto riguarda le utenze occupate sine titulo, si 

chiede di valutare l’opportunità di istituire anche per 

l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica la categoria degli 

Asgi, a similitudine di quanto avviene per l’Arma dei 

carabinieri, al fine di contenere, se non eliminare del tutto 

il fenomeno; 

a) l’istituzione della categoria degli Asgi anche per EI, MM 

ed AM è attualmente in fase di studio nell’ambito della 

definizione del “Libro bianco” del Ministero della difesa. 

Nel quadro delle direttive di livello politico è, infatti, 

compresa l’esigenza di sviluppare una “nuova e moderna 

politica degli alloggi per assicurare la pronta reperibilità 

del personale presso il luogo di servizio in un quadro di 

forte mobilità”; 

  b) per le utenze non occupate perché in attesa di lavori 

straordinari di ristrutturazione per cambio di 

assegnatario, la Corte ritiene indispensabile che la Difesa 

affronti il problema con il Mef al fine di: 

- poter destinare, una tantum, una quota parte delle 

proprie risorse, o meglio risorse aggiuntive, per sanare 

la situazione e rendere fruibili i 4.263 alloggi in atto non 

utilizzabili, in modo che gli introiti dei canoni, il cui 

volume, peraltro, verrebbe incrementato dal numero 

degli immobili concessi al personale, siano sufficienti ad 

affrontare le spese di ristrutturazione connesse al 

normale turn over; 

- rivedere, anche mediante uno strumento legislativo, la 

problematica delle imposte gravanti sugli alloggi sfitti, 

per evitare partite di giro che danneggino il bilancio 

della Difesa; 

b) al momento, la soluzione di reperire risorse da destinare 

una tantum alla Difesa, da parte del Mef (per rendere 

fruibili gli alloggi in atto non utilizzabili), risulta non 

perseguibile a causa del complesso quadro normativo di 

riferimento e a fronte di una scarsa disponibilità di risorse 

di bilancio. Allo stato attuale sono in corso 

approfondimenti per individuare soluzioni percorribili, 

alla luce della problematica del disaccantonamento dei 

fondi derivanti dall’alienazione degli alloggi, destinati a 

ripianare il noto vincolo dei 300 milioni, posto sul bilancio 

della Difesa. Il Ministero ha l’obiettivo di elaborare un 

piano dettagliato, in accordo con il Mef, per reperire 

risorse da destinare una tantum alla Difesa, creando un 

circolo virtuoso che, passando dalla sistemazione degli 

alloggi, sollevi l’A.D. dal pagamento degli oneri correnti e 

mitighi la problematica delle imposte sugli alloggi sfitti; 

c) è necessario riesaminare: 

- la possibilità di realizzare la vendita degli alloggi, vista 

la lentezza che ne connota l’avanzamento, 

- le modalità del sistema d’asta, non facilitato dagli 

innumerevoli passaggi di procedimenti previsti; 

c) in relazione alla revisione delle procedure di vendita, 

sono state applicate alcune modifiche dei procedimenti 

d’asta per le quali è possibile applicare, per alcune 

tipologie di immobili composte da intere palazzine/edifici 

anziché le singole unità immobiliari, procedure più snelle 

e veloci di vendita all’asta; 

d) meritano, infine, un’attenta riflessione del Ministero 

della difesa:  

- il progetto finalizzato alla realizzazione di alloggi “a 

riscatto”, rivelatosi un contenitore vuoto; 

- l’idea di Smd di coinvolgere Difesa Servizi s.p.a., 

organo in house, del Ministero della difesa, nella 

gestione degli alloggi. 

d) per quanto attiene la realizzazione di alloggi a riscatto, 

l’iter approvativo (previsto dagli artt. 879 e 880 del Tuom) 

delle Direttive tecniche è in fase conclusiva. 

Quanto al coinvolgimento di Difesa servizi s.p.a., le Forze 

armate (EI e AM) si sono adoperate a stipulare specifiche 

convenzioni con Difesa servizi s.p.a., al momento, soltanto 

per la gestione di alloggi (Asc e App) funzionali alle 

attività di organismi di protezione sociale. Sono allo studio 

estensioni di tale tipo di convenzioni anche ad altre 

tipologie di alloggi, in modo da poter mettere a frutto le 

finalità economiche della società in house della Difesa. 

                                                 
73 Nota dello Stato Maggiore della difesa del 15 dicembre 2016, n. 181003. 
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LA GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SEGRETATI - ANNO 2014  

 

Deliberazione n. 11/2015/G – Relatore cons. Siragusa  

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

La rilevazione dei dati e degli aspetti caratteristici della 

gestione relativa ai contratti pubblici segretati o 

caratterizzati da particolari misure di sicurezza ha posto 

in evidenza, con riguardo all’esercizio 2014, una 

significativa diminuzione nel ricorso all’utilizzo di questa 

particolare procedura, con riferimento soprattutto al 

settore delle opere e dei lavori pubblici, valutabile 

nell’ordine del 30 per cento circa rispetto all’anno 

precedente. Anche a seguito delle indicazioni contenute 

nei referti degli anni precedenti, si è assistito al ritorno 

degli strumenti ordinari di contrattazione nelle attività 

svolte da talune amministrazioni per la realizzazione di 

opere civili. Le principali raccomandazioni di questa Corte 

in ordine all’utilizzo del provvedimento di adozione della 

segretazione, ovvero di particolari misure di sicurezza, 

possono essere così riassunte: 

- non può farsi ricorso a motivazioni di urgenza o ne-

cessità, non essendone per di più prevista la relativa 

dichiarazione, a differenza che nella legislazione 

precedente; 

- per i programmi pluriennali di intervento, può 

considerarsi sufficiente la dichiarazione iniziale di 

segretazione motivata, purché siano puntualmente e 

analiticamente indicate le opere da realizzare; 

- qualora singole opere vengano sostituite da altre aventi 

natura e caratteristiche diverse da quelle previste nel 

programma iniziale, le nuove opere dovranno essere 

oggetto di un ulteriore procedimento di segretazione; 

- la dichiarazione iniziale può anche coprire eventuali 

variazioni in corso d’opera, ma soltanto nel caso in cui 

queste non alterino i caratteri essenziali dell’intervento; 

- per i contratti cui è attribuita una classifica di 

segretezza, ciò deve avvenire nel rispetto delle modalità 

previste dall’art. 42 della l. 3 agosto 2007, n. 124, o di 

altre norme vigenti specificamente indicate; 

- sia i contratti segretati, sia quelli per i quali è necessaria 

l’adozione di particolari misure di sicurezza, devono 

essere eseguiti da operatori economici in possesso dei 

requisiti previsti dal codice e, ai sensi e nei limiti di cui 

all’art. 42, c. 1-bis, l. n. 124/2007. Tenuto conto della 

carenza di personale tecnico all’interno delle 

amministrazioni, la Corte ritiene di dover richiamare 

l’attenzione del Parlamento e del Governo 

sull’opportunità di realizzare un equilibrato rapporto 

fra l’essenziale esigenza delle amministrazioni di 

rivolgersi al mercato per l’acquisizione delle capacità 

tecniche di esecuzione delle opere e la necessità di 

conservare e rafforzare al proprio interno l’indirizzo e il 

“governo” della progettazione e dei processi esecutivi, 

mediante personale dipendente altamente qualificato e 

in grado di vigilare sull’efficiente ed efficace 

perseguimento dei risultati attesi. 

Ha trasmesso la comunicazione di cui all’art. 3, c. 6, della 

l. n. 20/1994, il Ministero della difesa74. Ulteriori note sono 

state trasmesse dal Ministero dell’interno75 per dare atto 

della mancata adozione di provvedimenti connessi alla 

relazione, in assenza di specifici rilievi. 

Il Ministero della difesa ha dato atto di aver sensibilizzato 

gli organismi interessati dell’Amministrazione difesa, 

ovvero gli Stati maggiori e le direzioni operanti in ambito 

contrattuale. 

Analoga nota – rileva la Corte – era stata inviata anche 

per dare seguito alla deliberazione n. 13/2014, che aveva 

esaminato la stessa gestione per l’anno precedente, i cui 

esiti sono stati analizzati nella relazione avente ad oggetto 

“Gli esiti del controllo eseguito nel 2014 sulla gestione delle 

amministrazioni dello Stato”76. 

 

                                                 
74 Nota Segretariato generale della difesa e Direzione degli armamenti dell’11 luglio 2016, n. 49795.  
75 Nota Gabinetto n. 1634/4 del 6 giugno 2016 e Prefettura Vibo Valentia n. 51127 del 16 dicembre 2015. 
76 Deliberazione n. 18/2015/G. 
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L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI AMBIENTALI IN CINA,  

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SICP  

(SINO-ITALIAN COOPERATION PROGRAM FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION) 

 

Deliberazione n. 12/2015/G – Relatore cons. Ferraro 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

L’indagine ha consentito di ricostruire i numerosi progetti 

avviati o conclusi negli oltre 15 anni di collaborazione del 

Ministero dell’ambiente e (Mattm) con le istituzioni cinesi, 

nonché la misura dell’impegno finanziario dallo stesso 

complessivamente sostenuto, superiore a 320 milioni e 

decisamente più elevato di quello risultante dalle relazioni 

ufficiali (185 milioni). 

Interessato all’indagine è stato anche il Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci) e, 

per gli aspetti di natura contabile, l’Ucb presso il Mattm.  

Per superare le gravi anomalie riscontrate nella 

programmazione e gestione del programma di 

cooperazione Sicp e dei finanziamenti connessi, la Corte  

prospetta la necessità che il Mattm:  

Hanno trasmesso la comunicazione di cui all’art. 3, c. 6 

della l. n. 20/1994, il Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale77, il Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare78, che ha presentato 

un’analitica relazione nella quale si dà atto delle iniziative 

intraprese, da sola e unitamente al Maeci,   e l’Ucb presso 

il Mattm, che ha dato notizia delle misure di carattere 

contabile adottate a seguito della deliberazione79. 

 

a) definisca in attuazione del nuovo regolamento di 

organizzazione (d.p.c.m. 10 luglio 2014, n. 142, entrato in 

vigore nel mese di ottobre 2014), una dettagliata disciplina 

delle modalità di coordinamento e controllo delle attività 

demandate alle direzioni generali del ministero, tra cui 

quella competente a seguire l’evoluzione del Sicp, a loro 

volta tenute ad emanare la direttiva di secondo livello per 

le strutture dirigenziali dipendenti; 

a) La direttiva del Ministro per l’ambiente per il 2016 

dettaglia la disciplina delle modalità di coordinamento e 

controllo delle attività demandate ai centri di 

responsabilità. Per quanto, in particolare, interessa la 

gestione in esame, la direttiva evidenzia la necessità che 

“... le procedure di cooperazione si basino su un modello di 

organizzazione incentrato sul coordinamento e una più 

stretta collaborazione con l’Amministrazione degli affari 

esteri, con l’Agenzia italiana per la cooperazione allo 

sviluppo e con le locali Rappresentanze diplomatiche, su 

un consistente rafforzamento della fase istruttoria, nonché 

su un più strutturato ed efficace sistema di 

programmazione, gestione e controllo”; 

b) adotti, come auspicato anche dalla commissione di 

ispezione e verifica amministrativa interna, un efficace 

sistema di controllo di gestione, che consenta, tra l’altro, 

di valutare il rapporto tra risorse destinate ai diversi 

obiettivi e risultati effettivamente conseguiti e di superare 

il disordine organizzativo e contabile riscontrato presso la 

struttura amministrativa controllata; 

b) la competente Direzione generale del Mattm ha posto 

in essere le seguenti attività, finalizzate ad una nuova, 

trasparente, impostazione del lavoro: 

- ricostruzione della attività amministrativo-contabile, 

svolta negli ultimi 15 anni e della relativa 

documentazione, spesso presente solo in lingua cinese e 

per la quale si stanno tuttora chiedendo documenti in 

lingua inglese, firmati dalle istituzioni competenti. Il 

lavoro è ancora in corso; 

- pubblicizzazione dei provvedimenti amministrativi di 

competenza, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; 

- pubblicazione sul sito istituzionale, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, dei risultati 

dell’attività svolta dagli organi di controllo interni; 

- riferimento puntuale nella relazione annuale e nelle 

schede di monitoraggio per il controllo interno, di tutte 

le informazioni riguardanti gli atti amministrativo-

contabili firmati dalla direzione. La valutazione del 

rapporto tra le risorse destinate e i risultati 

effettivamente conseguiti è fatta a chiusura dell’anno 

contabile, in considerazione del fatto che i progetti di 

cooperazione bilaterale e multilaterale richiedono quasi 

sempre almeno due anni di svolgimento; 

                                                 
77 Nota Segr. Unità di coordinamento del 23 giugno 2016, n. 124934. 

78 Note Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione 

europea e gli organismi internazionali del 24 giugno 2016, n. 6293 e del 4 luglio 2016, n. 6513.  
79 Nota Ucb presso il Mattm del 20 settembre 2016, n. 9049. 
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segue deliberazione n. 12/2015/G  

c) promuova un modello di cooperazione con la Cina, in 

materia ambientale, non più ancorato alla logica del 

contributo a titolo di dono (grant), ai paesi in via di 

sviluppo, ma basato su una partnership strategica 

paritaria. Non si può ignorare, infatti, il livello di sviluppo 

e di prosperità economica raggiunto negli ultimi anni dalla 

potenza asiatica, peraltro ancora inserita nel novero dei 

pvs; 

c) le raccomandazioni della Corte sono state trasfuse nella 

direttiva annuale del Ministro dell’ambiente che, in 

relazione alle procedure di cooperazione così si esprime 

“Tale modello (di cooperazione) deve evolvere, ove 

possibile, dalla pregressa logica di grant a un approccio di 

‘intesa paritetica’ basata sulla valutazione delle ricadute 

strategiche per il sistema nazionale, sulla possibilità di 

attivazione di economie di scala e, comunque, su una 

oculata verifica circa la concreta utilizzazione, efficiente 

ed efficace, dei relativi contributi pubblici, anche in 

termini di ‘impatto ambientale’”.  

In conformità a tale previsione, a seguito di una serie di 

incontri con le autorità cinesi, è stato elaborato un nuovo 

modello di Technical Arrangement che descrive le attività 

e le tempistiche del programma di cooperazione, 

prevedendo una procedura di gestione, controllo e 

monitoraggio per entrambe le parti. Gli accordi stipulati 

nel 2016 prevedono il cofinanziamento delle controparti 

cinesi e nuove regole alle quali le parti si atterranno; 

d) scelga progetti di collaborazione che, oltre a soddisfare 

le esigenze cinesi nella lotta all’inquinamento e alla 

desertificazione, assicurino garanzie di ritorni per le 

aziende italiane, in termini di utilizzazione dei risultati 

della ricerca tecnologica, di vantaggi economici, di 

acquisizione di quote di mercato, di incremento del 

marchio; 

d) in linea con quanto richiesto, gli Accordi di 

cooperazione internazionale recentemente firmati dalla 

competente direzione generale del Mattm prevedono: 

- la costituzione di un Comitato di gestione composto da 

due componenti di entrambe le Parti firmatarie, per 

definire la proposta progettuale, budget e tempistica di 

realizzazione di ogni singolo progetto, determinazione 

delle somme dovute a titolo di cofinanziamento dalla 

controparte; 

- l’obbligo per i soggetti attuatori responsabili della 

realizzazione delle attività definite nella proposta 

progettuale (imprese, centri di ricerca, università, 

Ong), di  comunicare al Mattm la procedura di gara 

adottata in base alla propria normativa, in modo da 

consentire al ministero di dare ad essa ampia pubblicità 

e garantire maggiore trasparenza; 

- l’istituzione sul sito web del ministero di una sezione 

dedicata, in cui vengono riportate le attività di 

cooperazione bilaterale e multilaterale in corso, 

saranno pubblicizzate le gare d’appalto e promossi gli 

eventi promossi per presentare al Sistema Italia fondi 

aperti presso Istituzioni finanziarie internazionali. 

Sempre sul punto, lo stesso Ministero dà atto delle attività 

poste in essere in occasione di alcune manifestazioni aventi 

forte rilevanza a livello internazionale, cui   hanno 

partecipato imprenditori e rappresentanti delle istituzioni 

di entrambi i paesi; 

e) promuova lo sviluppo di un coordinamento efficace tra 

tutte le istituzioni coinvolte, con rivalutazione del ruolo 

della rappresentanza diplomatica italiana in Cina, per 

integrare strutture, obiettivi e risorse, con la previsione di 

un più adeguato impegno finanziario da parte della Cina 

nel finanziamento dei progetti congiunti e dell’attività di 

formazione; 

e) dopo la deliberazione della Corte è stato promosso un 

ulteriore consolidamento del raccordo tra i Ministeri 

dell’ambiente e degli affari esteri, che ha portato alla 

predisposizione delle “Linee coordinate di indirizzo Maeci-

Mattm in relazione alle future attività di collaborazione 

tra Italia e Cina nel settore dell’ambiente e dello sviluppo 

sostenibili”. Tali Linee hanno tenuto conto delle 

raccomandazioni contenute nella deliberazione della Corte 

in merito alle opportunità sia di una caratterizzazione 

paritaria della partnership ambientale con la Cina (che 

promuova anche ritorni economici per le aziende italiane 

del settore), sia di un coordinamento efficace tra tutte le 

istituzioni coinvolte, con piena considerazione della 

centralità del ruolo dell’Ambasciata italiana in Cina; 
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f) svolga istruttorie formali e documentate che diano 

conto del procedimento seguito dalla direzione generale 

competente per individuare i progetti di cooperazione da 

realizzare, delle analisi economico-finanziarie compiute e 

della verifica di compatibilità dei progetti con le risorse 

assentite sul pertinente capitolo di spesa; 

f) si dà atto di una serie di iniziative poste in essere dal 

Ministero dell’ambiente nell’ambito del Comitato 

governativo Italia-Cina. Si richiamano, inoltre, la 

sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con il Maeci per il 

finanziamento di progetti bilaterali, di una Dichiarazione 

congiunta con l’Università di Tongji e di un progetto 

pilota con la Municipalità di Pechino. Nell’apprezzare la 

molteplicità delle iniziative adottate, la Corte non può non 

sottolineare che nulla viene riferito in merito alle 

istruttorie sottostanti alla firma dei vari documenti; 

g) promuova l’adozione di meccanismi e procedure per 

rendere più incisiva e puntuale l’attività di “reporting” in 

seno ai comitati e altri organismi previsti dagli accordi 

internazionali, nonché effettivo il controllo 

sull’utilizzazione delle risorse e sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi; 

g) nel corso del 2015, il Mattm, in collaborazione con il 

gruppo di lavoro a Pechino, ha intrapreso una attività di 

verifica dello stato dell’arte dei progetti in corso, a cui è 

seguito il monitoraggio e reporting delle iniziative avviate 

nell’ambito del Programma di Cooperazione. Al fine di 

ottenere un quadro preciso delle spese sostenute, è stato 

predisposto un format per la rendicontazione 

amministrativo-contabile in lingua inglese.  

Quanto alle risorse residue presenti sui fondi, è stato 

predisposto un nuovo documento, che (alla data della 

nota) era all’esame degli organi interni delle diverse 

Istituzioni cinesi. 

Inoltre, al fine di favorire e rendere più efficace l’attività 

di cooperazione internazionale nel settore ambientale, 

sono state avviate le procedure per la stipula di una 

convenzione con Cassa depositi e prestiti (Cdp), quale 

istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale 

allo sviluppo, ai sensi dell’art. 22 della l. 11 agosto 2014, 

n. 125, volta a garantire una più rapida disponibilità delle 

risorse destinate all’esecuzione degli accordi sottoscritti 

dall’Italia. Il Mattm sta procedendo di concerto con Cdp 

alla predisposizione della Convenzione per la gestione delle 

risorse allo stesso assegnate, ai sensi del d.lgs. 13 marzo 

2013, n. 30; 

h) qualora s’intenda proseguire il rapporto di 

collaborazione operativa con Ice-Agenzia, si provveda alla 

revisione delle condizioni previste dalle convenzioni, 

verificando la legittimità e la congruità del corrispettivo 

richiesto per la realizzazione dei progetti concordati. 

h) si rappresenta che non sono stati avviati nuovi rapporti 

di collaborazione con Ice-Agenzia e già dal 2014 si è chiusa 

la Convezione allora in atto. Si sta tuttora lavorando per 

la chiusura della parte contabile delle attività di 

collaborazione svolte nell’ambito della predetta 

convenzione. Qualora si avvieranno le procedure per la 

stipula di una nuova Convenzione, il ministero si impegna 

ad osservare le raccomandazioni previste. 

La Corte suggerisce, inoltre, l’opportunità di: 

 

Al riguardo, è pervenuta soltanto la comunicazione 

dell’Ucb presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare; 

i) ridurre il numero dei capitoli di bilancio dai quali 

attingere per interventi finanziati con contributi 

obbligatori previsti da trattati internazionali; 

i)  l’Ucb presso il Ministero dell’ambiente, dopo aver fatto 

presente che sta monitorando la puntuale e costante 

imputazione della spesa per interventi sui capitoli 

esistenti, istituiti dall’Ispettorato generale di bilancio, con 

riguardo alla normativa vigente, ha reso noto che nel 

bilancio 2016 si è ritenuto opportuno creare, all’interno dei 

capitoli esistenti,  appositi piani gestionali su cui allocare 

le somme necessarie al solo pagamento dei contributi 

derivanti dalla partecipazione italiana ad organismi 

internazionali;  

l) affidare al Mef, che siede con propri rappresentanti nel 

board delle maggiori banche di sviluppo internazionali, il 

monitoraggio dei fondi bilaterali istituiti da altri dicasteri, 

prevedendo la tempestiva comunicazione dell’avvenuta 

attivazione dei fondi medesimi. 

l) sul punto non risulta dato riscontro. 
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LE MISURE DI SOSTEGNO ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN AMBITO 

LOCALE  (ART. 45 L. N. 448/1998) 

Deliberazione n. 13/2015/G – Relatore cons. Galeffi 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

L’indagine concerne la gestione dei contributi alle 

emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale 

previsti dall’art. 45, c. 3 della l. n. 448/1998, “anche al fine 

di incentivare l’adeguamento degli impianti in base al 

piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la 

radiodiffusione televisiva”. 

L’esame della relativa gestione, intestata al Ministero per 

lo sviluppo economico, ha evidenziato la necessità, 

condivisa dall’amministrazione, di un riordino generale 

della materia. 

In particolare: 

Il Ministero dello sviluppo economico80 ha comunicato 

quanto segue:   

 

 

a) la Corte ha rappresentato l’esigenza di un intervento 

legislativo che uniformi la disciplina sull’erogazione dei 

finanziamenti a quella generale dei contributi pubblici, 

mediante l’introduzione di una finalizzazione specifica 

delle misure in discorso e di una rendicontazione 

sull’impiego dei contributi da parte dei beneficiari, nonché 

di una ridefinizione, in sede regolamentare e 

amministrativa, dei tempi per la presentazione e l’esame 

delle domande, tale da consentire una utilizzazione dei 

fondi in tempi brevi; 

a) la disciplina dei contributi di sostegno al settore 

dell’emittenza radiofonica ha trovato nuova disciplina nei 

cc. 162 e 163 dell’art. 1 della l. n. 208/2015 (legge di 

stabilità 2016). In particolare, il c. 163 demanda al Mise la 

definizione, con provvedimento di natura regolamentare, 

dei criteri e delle procedure di erogazione delle risorse del 

Fondo, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche 

e televisive locali evidenziando la necessità di perseguire 

“obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del 

pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione 

nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei 

contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie 

innovative”.   

All’entrata in vigore di tale decreto saranno abrogate le 

norme vigenti in materia e, tra queste, anche l’art. 4, c. 

190, della l. n. 350/2003, le cui peculiari e problematiche 

caratteristiche sono state evidenziate dalla relazione; 

a) b) appare, inoltre, necessario contenere il fenomeno del 

tardivo utilizzo delle disponibilità presenti in bilancio; 

b) la Direzione generale ha precisato che i pagamenti dei 

contributi riferiti ad anni precedenti sono derivati dalla 

complessità del meccanismo di attribuzione del beneficio, 

che presuppone un riparto ad opera dei Corecom regionali; 

b) c) si segnala, infine, la necessità di effettuare i controlli 

sulla ricorrenza dei presupposti per l’erogazione dei 

contributi nei confronti delle due emittenti radiofoniche 

comunitarie a compiere gli accertamenti. 

c) in considerazione della richiesta della Corte, gli 

Ispettorati territoriali hanno effettuato una puntuale 

ricognizione sul segnale irradiato in tecnica analogica dalle 

due emittenti che beneficiano dei contributi in parola 

(Radio Padania Libera e Radio Maria).  Le verifiche 

hanno evidenziato che solo la seconda ha titolo ad ottenere 

il contributo, visto che copre l’86,26 per cento del 

territorio italiano raggiungendo il 94,95 per cento della 

popolazione. Per la seconda, al contrario, è emerso che 

copre solo il 17,56 per cento del territorio raggiungendo il 

33,09 per cento della popolazione.  

Di conseguenza, il Mise ha dato avvio al procedimento di 

revoca della concessione in capo a Radio Padania Libera, 

e ha sospeso l’erogazione del contributo previsto dalla l. n. 

350/2003. 

 

  

                                                 
80 Nota Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del 13 giugno 

2016, n. 42210. 
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L’ATTIVITA’ DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL’ESTERO 

Deliberazione n. 14/2015/G – Relatori cons. Liberati e cons. Cosa 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

L’indagine ha consentito di verificare l’attività degli 

Istituti italiani di cultura all’estero. 

All’esito dell’istruttoria la Corte ha richiamato l’attenzione 

delle amministrazioni esaminate ad attivarsi per superare 

le disfunzioni emerse.  

In particolare, le misure che il Ministero degli affari esteri  

e della cooperazione internazionale era chiamato ad 

adottare erano le seguenti: 

Ha trasmesso la comunicazione di cui all’art. 3, c. 6, della 

l. n. 20/1994, il Ministero degli affari esteri81. 

a) aumentare i rapporti di sinergia con tutte le 

amministrazioni e gli enti operanti in Italia e all’estero nel 

settore della promozione culturale; 

a) Per aumentare le sinergie, la Direzione generale sistema 

paese ha continuato a coordinarsi con gli altri enti e 

ministeri interessati, sviluppando un piano integrato di 

promozione dell’Italia nel mondo. Il piano prevede 

l’individuazione di assi prioritari per proseguire le azioni 

intraprese e sviluppare nuove iniziative trasversali nei 

settori design, archeologia e tutela del patrimonio 

culturale, internazionalizzazione del sistema museale, arte 

contemporanea, promozione della lingua italiana, 

attrazione di talenti stranieri nel sistema universitario e 

imprenditoriale italiano, alta cucina italiana, turismo 

culturale, industrie creative. Il piano prevede inoltre azioni 

integrate specifiche per il Mediterraneo; 

b) sensibilizzare adeguatamente la rete di Ambasciate e 

Consolati affinché le gestioni sostitutive, nei casi di 

chiusura degli Istituti o delle Sezioni, da parte delle 

rappresentanze diplomatiche, comportino un servizio 

pienamente adeguato; 

b) l’amministrazione ha erogato finanziamenti ad hoc sul 

cap. 1613 destinati alle Rappresentanze diplomatico-

consolari territorialmente competenti per la circoscrizione 

in cui sono avvenute tali rimodulazioni, in considerazione 

delle maggiori spese previste per sopperire all’azione 

promozionale degli Iic. Inoltre, ha provveduto anche ad 

accreditamenti secondari, come nel caso dell’Iic a 

Bruxelles, ora competente anche per il Lussemburgo, 

nonché assegnando un’unità dell’Area della Promozione 

culturale nell’organico dell’Ambasciata di riferimento;  

c) promuovere intese con la Funzione pubblica e il Mef per 

consentire assunzioni in deroga ai limiti di assunzioni 

vigenti, qualora si intenda mantenere l’attuale rete degli 

Istituti italiani all’estero; 

c) l’amministrazione ha riferito di avere contezza della 

gravità della problematica, rispetto alla quale sta cercando 

di attivare tutti i canali istituzionali; 

 d) utilizzare al massimo grado le fonti di 

autofinanziamento; 

d) l’amministrazione ha riferito che gli Iic sono consapevoli 

dell’importanza dell’autofinanziamento e attuano le 

misure possibili per quanto consentito dai diversi contesti 

internazionali; 

 e) valorizzare per l’insegnamento della lingua italiana i 

vantaggi di un sistema di certificazione unico; 

e) verso tale problematica la Dgsp ha dimostrato più volte 

sensibilità, promuovendo l’interazione tra i quattro enti di 

certificazione al massimo grado possibile. Purtroppo, ad 

oggi, non è stato possibile unificare il sistema di 

certificazione; 

f) affiancare piattaforme digitali alle attuali forme di 

promozione, sia per la diffusione della lingua che dei libri, 

anche attraverso lo sviluppo di siti web; 

f) la migrazione dei siti degli Iic è in fase di attuazione e 

verrà completata auspicabilmente entro la fine del 2016; 

 

  

                                                 
81 Nota della Direzione generale sistema paese del 4 luglio 2016. 
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g) proseguire l’attività di indirizzo esercitata negli ultimi 

anni mediante il decalogo per i direttori, i briefing ai 

direttori di chiara fama, le riunioni di coordinamento 

generali e di area dei direttori, le lettere di missione, gli 

incontri formativi per il personale, l’istituzione del gruppo 

di lavoro consultivo per la promozione della lingua e della 

cultura italiana, le riunioni degli addetti scientifici e le 

riunioni dedicate alla lingua italiana; 

g) è intenzione della Direzione generale continuare la 

formazione e l’informazione dei direttori degli Iic e del 

restante personale. Nel 2015 si è tenuta la Conferenza dei 

direttori degli Iic e si è svolta a Lima la riunione d’area dei 

direttori in America Latina. Si è svolto un modulo di 

formazione a distanza dedicato alla gestione economico-

finanziaria, per un totale di circa 100 persone. In previsione 

della loro assunzione all’estero, nel 2015 sono state inoltre 

organizzate giornate di formazione e orientamento ad hoc 

per il direttori c.d. “di chiara fama”. Nel gennaio 2016 ha 

avuto luogo a Tokyo la riunione dei direttori degli Iic dei 

paesi dell’Estremo Oriente. Si sta inoltre procedendo 

all’aggiornamento del “Decalogo” dei direttori e si terrà a 

Roma il prossimo dicembre la Conferenza dei direttori degli 

Iic, che d’ora in avanti avrà cadenza annuale; 

h) applicare il nuovo sistema informativo per via 

telematica e la connessa revisione regolamentare 

finalizzata alla dematerializzazione e alla celerità delle 

comunicazioni, particolarmente significativa anche perché 

consente la trasmissione elettronica dei bilanci e dei dati 

contabili, cui vengono allegati obbligatoriamente i 

principali dati gestionali; 

h) la piattaforma è utilizzata ormai correntemente. Il 

ricorso all’applicativo che introduce l’informatizzazione 

nella gestione della contabilità è avvenuto attuando il reg. 

n. 392/1995, che è stato novellato a decorrere dal 15 

gennaio 2016. È in corso l’adattamento del sistema 

informatico al nuovo testo regolamentare. 

 Per quanto riguarda il programma “Inventario web”, esso 

è in fase di definizione e verrà reso operativo; 

i) specificare espressamente le discipline applicabili alle 

sedi estere in tema di rapporti di lavoro; 

i) la Dgsp, di concerto con il Servizio affari giuridici e con 

la Direzione generale risorse e innovazione sta aggiornando 

la materia della stipula di contratti di lavoro da parte degli 

Iic;  

l) introdurre criteri di maggiore flessibilità nella gestione 

delle risorse umane, per evitare irrigidimenti nella spesa; 

l) la Dgri ha già in essere alcuni meccanismi di assegnazione 

temporanea e di contrattazione interinale, che introduce i 

necessari principi di flessibilità. L’attuale legge sugli 

impiegati a contratto permette un limitato utilizzo del 

personale temporaneo, sia nei presupposti oggettivi che 

nella durata;  

m) continuare a sensibilizzare gli Istituti sul rispetto delle 

normative in materia di appalti, di sicurezza sui luoghi di 

lavoro e sul personale; 

m) per gli Iic sono state organizzate attività di formazione 

specifica a distanza che hanno riguardato anche questioni 

legate alla contrattualistica. Inoltre, gli Iic sono 

regolarmente chiamati a partecipare ai corsi di formazione 

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

n) omogeneizzare, rispetto alla normativa interna, istituti 

non del tutto regolamentati, quali ad esempio l’utilizzo dei 

mezzi di trasporto in occasione di trasferimenti degli artisti 

all’interno del paese, i parametri di congruità economica e 

dimensionale delle sedi istituzionali; 

n) l’amministrazione ha riferito che occorre che in fase di 

programmazione degli eventi siano pianificati anche i 

trasferimenti necessari tramite mezzi di trasporto affittati 

all’uopo. Per quanto riguarda il dimensionamento degli 

uffici, valgono le regole generali tenendo conto dell’aspetto 

di rappresentanza degli uffici stessi per le esigenze cui sono 

preposti; 

o) prevedere un’attenta rendicontazione delle spese di 

rappresentanza degli Iic anche mediante una motivazione 

analitica delle ragioni; 

o) l’amministrazione ha fornito precise indicazioni 

operative alle sedi, ricordando in più occasioni agli Iic 

l’esigenza di un’attenta rendicontazione delle spese di 

rappresentanza; 

p) adottare una specifica disciplina delle sponsorizzazioni 

dirette e indirette, che potrebbe, in prospettiva, costituire 

una importante risorsa per gli istituti; 

p) l’amministrazione ha riferito che un riferimento 

normativo è costituito dalle istruzioni date dalla Segreteria 

generale del Maeci su tale tematica;  

q) valorizzare strumenti di selezione e di pubblicità 

adeguate nella scelta delle iniziative culturali; 

q) di concerto con il Mibact, è intenzione della Dgsp 

rafforzare il coordinamento per consentire agli Iic di 

valutare le proposte che provengono da artisti italiani. 

Attraverso il piano di promozione integrata per l’Italia nel 

mondo si stanno fornendo delle linee guida per la scelta 

delle iniziative culturali da realizzare; 
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r) in relazione ai procedimenti di nomina dei direttori degli 

Istituti, la Corte chiede una specifica motivazione circa la 

riserva di sedi specifiche a persone di particolare prestigio 

culturale ed elevata competenza ex art. 14, c. 6, l. n. 

401/1990; 

r) la Dgsp ha riferito di pubblicare con largo anticipo i 

bandi relativi e dare ampia diffusione ai posti che si 

rendono disponibili. Con decreto del Ministro degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale è stato istituito il 

gruppo di lavoro consultivo per la promozione della lingua 

e della cultura all’estero, che si è riunito da ultimo a 

novembre 2015; 

s) adottare una dettagliata disciplina di indirizzo per 

ricorrere a polizze sostitutive per l’assistenza sanitaria del 

personale non di ruolo; 

s) l’amministrazione ha riferito che l’analisi viene condotta 

dalla sede all’estero in base a direttive generali elaborate 

dalla Dgri periodicamente trasmesse con messaggi 

circolari. In particolare, si esaminano i costi minimi a 

carico degli impiegati che, in molti paesi emergenti, sono 

eccessivamente onerosi rispetto agli stipendi; si esamina la 

qualità del servizio offerto dalle strutture sanitarie in 

convenzione che, in alcuni paesi, sono carenti o assenti; si 

verifica la possibilità di stipulare una polizza sanitaria 

locale che, a parità di condizioni, sia economicamente più 

vantaggiosa; 

t) esigenza di un controllo dettagliato da parte dei Revisori 

dei conti degli Istituti italiani di cultura sulle spese 

approvate. 

t) il controllo su singoli atti contabili da parte dell’organo 

di revisione è già previsto nella normativa e la Dgsp lo ha 

ribadito di recente con un messaggio a tutta la rete.  

Per facilitare il compito dei Revisori è stato finalizzato un 

modello di relazione dei Revisori, che si è provveduto a 

rendere disponibile sul Sistema informativo gestionale 

degli Iic. 
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AMMODERNAMENTO DELLA STRADA STATALE 131 “CARLO FELICE” (SARDEGNA), TRA IL 

KM 23,885 E IL KM 47,500  

 

Deliberazione n. 15/2015 – Relatori cons. Oliviero e cons. Buccarelli 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

I lavori di ammodernamento e messa in sicurezza in 

Sardegna della strada statale n. 131 Carlo Felice hanno 

mostrato una dilatazione dei tempi di realizzazione e degli 

impegni finanziari rispetto a quelli preventivati. 

Individuati i fattori che hanno inciso sulla tempistica, la 

delibera prospetta soluzioni idonee da adottare, sia 

normativamente che amministrativamente, al fine di 

contenere la lievitazione dei costi per gli appalti e il 

miglioramento dello spirito collaborativo e sinergico con il  

Dipe da parte delle singole amministrazioni interessate ai 

vari progetti di appalti. 

La Corte ha segnalato quanto segue:  

In relazione a quanto previsto dall’art. 3, c. 6 della l. n. 

20/1994, l’Anas s.p.a.82 ha comunicato le misure adottate. 

 

 

a) mancato incameramento delle cauzioni prestate 

mediante fidejussione a garanzia degli obblighi 

contrattuali relativamente ai primo e secondo lotto; 

a) Riguardo al primo lotto, l’Anas ha dato mandato 

all’Avvocatura di Stato di promuovere azione giudiziaria 

nei confronti di una società per l’escussione della polizza 

fideiussoria prestata a garanzia dell’esatto adempimento 

del contratto d’appalto chiedendo la somma complessiva 

di 3.236.276,70 euro. 

Relativamente al secondo lotto, l’ente ha avviato 

un’azione legale nei confronti delle assicurazioni 

contattate per il recupero credito pari a 2.568.352,12 euro, 

derivante dal diniego di escussione della polizza posta a 

garanzia dei lavori; 

b) necessità che, nei casi di trasferimento/affitto di 

azienda, vengano esaminati con esattezza i beni e le 

attività che costituiscono l’oggetto dell’affitto, al fine di 

garantire la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi 

che hanno determinato la scelta dell’originario 

aggiudicatario, affinché possa essere assicurato il corretto 

adempimento contrattuale; 

b) in ottemperanza di quanto segnalato, nonché con 

l’obiettivo di scongiurare il rischio di elusione della 

normativa in materia di divieto di cessione del contratto, 

l’Anas ha approvato una nuova procedura aziendale, in 

tema di “modifiche soggettive dell’appaltatore e del 

contratto, risoluzione contrattuale e recesso per appalti di 

lavori per contratti affidati con procedure avviate prima 

del 18 aprile 2016”. Con particolare riferimento alle ipotesi 

di trasferimento di ramo d’azienda, si prevede che la 

direzione competente istituisca un gruppo di valutazione, 

cui spetterà formulare una valutazione complessiva 

dell’effettiva operazione di trasferimento d’azienda; 

c) problematica sulla lievitazione dei costi causata 

dall’approvazione di numerosi atti aggiuntivi e varianti 

riconducibili in parte ad una progettazione non 

propriamente accurata; 

c) condividendo la necessità di dover predisporre 

strumenti di controllo e verifica sempre più efficaci, 

nell’ambito della “procedura” sopra citata si è previsto 

che, ove le varianti eccedano il quinto dell’importo 

originario del contratto per errori od omissioni del 

progetto esecutivo, procederà alla risoluzione del 

contratto e all’indizione di una nuova gara alla quale sarà 

invitato l’aggiudicatario iniziale, ferma restando ogni 

valutazione in ordine ad eventuali azioni da intraprendere 

nei confronti dei progettisti; 

d) riserve e rilievi relativi all’introduzione del nuovo 

Codice dei contratti pubblici. 

 

 

d) pur notando che gli strumenti normativi, citati dalla 

Corte dei conti, sono stati di fatto depotenziati dallo stesso 

legislatore della riforma, l’ente, anche al fine di poter 

valorizzare correttamente le misure raccomandate dalla 

Corte, ha richiesto un parere chiarificatore all’Autorità 

nazionale anticorruzione, nonché all’Ufficio legislativo del 

Ministero delle infrastrutture e trasporti. Medio tempore, 

si è dotata di proprie linee guida sul trattamento delle 

riserve che ha divulgato ai Rup e ai direttori lavori. 

  

                                                 
82 Nota Anas s.p.a. dell’11 luglio 2016, n. 78189. 
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LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI 

PUBBLICI (AVCP) ESERCIZI 2011-2014 

 

Deliberazione n. 16/2015 – Relatore cons. Montella 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

La relazione ha esaminato la gestione dell'ex Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici (Avcp), con specifico  

riguardo agli aspetti di ordine finanziario e, in tale ambito, 

agli interventi posti in essere per compensare la 

progressiva riduzione dei contributi pubblici, contenere le 

spese e incrementare la qualità delle funzioni esterne di 

vigilanza.  

Per la verifica di tali interventi sono state considerate, 

oltre all’organizzazione complessiva dell’istituto, 

l’evoluzione della spesa per il personale, l’attività 

contrattuale e l’attuazione delle politiche di spending 

review.  

L’esame dei rendiconti ha evidenziato uno squilibrio tra 

entrate e uscite a livello complessivo, pur a fronte di un 

progressivo contenimento delle spese correnti, soprattutto 

di quelle relative all’acquisizione di beni e servizi, 

diminuite nel triennio di circa il 22 per cento.  

Talune criticità hanno riguardato il numero degli uffici di 

livello dirigenziale, sovradimensionato rispetto al totale 

dei dipendenti nonché, dal punto di vista organizzativo, la 

gerarchizzazione della struttura organizzativa.  

La Sezione ha anche condotto una ricognizione delle 

principali problematiche che, sul piano finanziario e 

contabile, hanno interessato l’Autorità prima 

dell’attribuzione di gran parte delle funzioni della stessa 

all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ad opera 

dell’art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 

modificazioni dalla 1. 11 agosto 2014, n. 114. 

In considerazione dell’intervenuta soppressione 

dell’Authority, si è ritenuto non opportuno interessare 

l’Autorità subentrante per gli adempimenti di cui all’art. 

3, c. 6, della l. n. 20/1994, data la necessità di valutare ex 

novo il processo di riorganizzazione del nuovo Istituto.  
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GLI ARCHIVI DI DEPOSITO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI 

E LA SPENDING REVIEW 

 

Deliberazione n. 17/2015/G – Relatrice cons. Martelli 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

L’indagine condotta sullo stato di attuazione delle 

disposizioni contenute nel d.l. n. 95/2012  in materia di 

“razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo, a 

qualunque titolo, degli spazi destinati all’archiviazione 

della documentazione cartacea” ha evidenziato che, a 

distanza di tre anni dall’entrata in vigore delle predette 

disposizioni, il sistema prefigurato dal legislatore per 

garantire lo scarto annuale da parte delle commissioni di 

sorveglianza non è stato ancora impostato per difficoltà 

incontrate nell’attuazione dell’impianto normativo.  

A chiusura del controllo – che ha interessato la Presidenza 

del Consiglio dei ministri, tutti i ministeri (fatte salve le 

eccezioni previste dalla legge), il Cnel, la Corte dei conti, 

gli organi della Giustizia amministrativa e l’Avvocatura 

dello Stato –, la Corte ha formulato le seguenti 

raccomandazioni: 

Hanno trasmesso la comunicazione di cui all’art 3, c. 6, 

della l. n. 20/1994: la Presidenza del Consiglio dei 

ministri83, i Ministeri dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare84, dei beni e delle attività culturali e 

del turismo85, della difesa86, della giustizia87, dell’interno88, 

il Corpo forestale dello Stato89, l’Ucb presso il Ministero 

dell’ambiente90, la Giustizia amministrativa91 e la Corte 

dei conti92. 

Le misure da ciascuno comunicate vengono riportate in 

relazione alle raccomandazioni formulate dalla Corte. Alla 

fine, si dà atto delle ulteriori notizie trasmesse da alcune 

amministrazioni.   

 

 a) è necessario che le amministrazioni che ancora non lo 

hanno fatto, si dotino degli strumenti previsti dall’art. 68 

del d.p.r. n. 445/2000, essenziali ai fini di una puntuale 

organizzazione della documentazione e di una valutazione 

razionale delle operazioni di selezione della 

documentazione da conservare.  

A tal proposito, tenuto conto di quanto emerso nel corso 

dell’adunanza della Sezione del controllo, la Corte auspica 

che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo 

predispongano – così come prospettato in adunanza –  una 

sorta di modello che le amministrazioni potranno, poi, 

adattare alle proprie esigenze;  

 

a) Non si registrano novità significative rispetto a quanto 

evidenziato dalla relazione.  

Il Mibact ha reso noto che è in corso di predisposizione, con 

la collaborazione dell’Archivio centrale dello Stato, il 

massimario di scarto del Ministero istruzione università e 

ricerca. La Direzione generale archivi sta, inoltre, 

promuovendo la costituzione di un gruppo di lavoro per la 

redazione del piano di scarto per i tribunali e le procure 

della Repubblica e per lo stesso Mibact.  

Anche i Ministeri dell’ambiente e dell’interno hanno 

comunicato di aver avviato le procedure finalizzate 

all’adozione degli strumenti di cui trattasi.  

Peculiari i chiarimenti forniti dal Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria, secondo il quale la 

mancata predisposizione del massimario di scarto va 

ascritta alle “rinvenute difficoltà di omogeneizzazione 

degli elementi a livello nazionale”. 

Quanto alla creazione di un modello di piano di 

conservazione, la predetta direzione generale del Mibact, 

dopo aver richiamato le circolari emanate in materia dal 

2008 al 2015, aventi ad oggetto specifiche indicazioni in 

                                                 
83 Nota Ufficio controllo interno trasparenza e integrità del 25 luglio 2016, n. 1195, con cui sono state trasmesse 

le note del Servizio per la conservazione, l’informatizzazione e la ricerca della documentazione del Segretariato 

generale, del Dipartimento per la protezione civile e della Scuola nazionale dell’amministrazione. 
84 Nota Direzione generale degli affari generali e del personale del 15 settembre 2016, n. 9889. 
85  Nota Direzione generale archivi dell’11 novembre 2016, n. 17037. 
86 Nota Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti dell’11 luglio 2016, n. 49796. 
87 Note Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 15 novembre 2016 n. 

163799, Dipartimento amministrazione penitenziaria del 10 febbraio 2016, n. 49697 e Dipartimento giustizia 

minorile e di comunità del 23 novembre 2016, n. 47980. 
88 Nota Dipartimento per le politiche del personale e dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e 

finanziarie dell’11 luglio 2016, n. 5070 e del Dipartimento della pubblica sicurezza del 10 giugno 2016, n. 2971. 
89 Nota Ispettorato generale del 4 novembre 2016, n. 82618. 
90 Nota Ucb presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 marzo 2016, n. 1891. 
91 Vedi mail, prot. Corte dei conti 25 gennaio 2016, n. 266. 
92 Nota Direzione generale affari generali del 4 marzo 2016, n. 1071. 
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 materia, limitate, peraltro, ai tempi e alle tipologie 

documentarie che risultano ricorrenti, ha sottolineato che 

sia il titolario che il massimario di scarto devono passare 

“attraverso una analisi delle specifiche funzioni di 

ciascuna amministrazione e delle specifiche necessità di 

conservazione”. Si assicura, comunque, che si intende 

aggiornare e riproporre le linee guida precedentemente 

impartite; 

b) è indispensabile che vengano adottate le misure 

organizzative necessarie per creare un sistema di 

monitoraggio delle commissioni di scarto e delle attività 

dalle stesse poste in essere. Utile, a tal fine, potrebbe essere 

l’invio ad una struttura centrale, previamente 

individuata, della relazione annuale che le commissioni 

devono annualmente presentare ai sensi dell’art. 3 del 

d.p.r. n. 37/2001, al fine di rendere noti i risultati ottenuti 

in esito alle procedure di scarto poste in essere.  

Interessati a tale raccomandazioni sono, in particolare: 

b) questo il quadro delle risposte pervenute sul punto: 

- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo; 

-   in esito a tale indicazione, la Direzione generale archivi  

ha richiesto, con nota del 22 dicembre 2015, n. 18239, a 

tutte le commissioni di sorveglianza e scarto attive sul 

territorio, l’invio, per l’anno 2015, della relazione 

annuale. A distanza di circa 11 mesi erano state 

ricevute 541 risposte. 

     Per quanto concerne i rinnovi delle commissioni, la 

stessa Direzione generale ha fatto, altresì, presente che 

“attesi gli scarsi risultati finora conseguiti” sul fronte 

dei rinnovi delle commissioni di scarto, si provvederà a 

richiamare gli archivi di Stato (componenti di diritto 

degli organi collegiali) “alla necessità di sollecitare le 

diverse amministrazioni”, cui spetta la titolarità del 

procedimento. 

La Corte ritiene, dunque, necessario che il Mibact 

prosegua nel percorso avviato e attivi le iniziative che 

riterrà necessarie nei confronti delle amministrazioni 

che seguitano a non tenere nel dovuto conto gli obblighi 

derivanti dall’art. 41 del d.lgs. n. 42/2004; 

- il Ministero della difesa; 

 

- il Ministero della difesa si è limitato a comunicare di 

essersi attivato per assicurare l’efficiente monitoraggio 

dell’operatività della commissione di scarto, senza, 

peraltro, dare atto delle attività concretamente poste in 

essere; 

- il Ministero della giustizia, per quanto concerne il 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 

personale e dei servizi e il Dipartimento per la giustizia 

minorile e di comunità; 

 

- il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 

personale e dei servizi nella comunicazione resa non ha 

fornito aggiornamenti sul punto. 

     Il Dipartimento per la giustizia minorile ha riferito di 

aver svolto un’accurata indagine sul territorio 

nazionale, volta a raccogliere esaurienti informazioni 

da parte di tutti gli uffici e servizi minorili dipendenti. 

Si comunica, inoltre, che si è in attesa di adottare il 

nuovo protocollo informatico il cui titolario di 

classificazione costituirà la base per la preparazione del 

“massimario di scarto”;  

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia per 

l’area infrastrutture e trasporti che per il Comando 

generale del Corpo delle capitanerie di porto; 

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, benché 

sollecitato, non ha inviato alcuna comunicazione; 

- il Ministero dell’interno;  - il Ministero ha reso noto che, al fine di aderire alle 

raccomandazioni della Corte, si è attribuito all’ufficio 

Servizi archivistici dell’Ispettorato generale di 

amministrazione, il compito di raccordare le 

commissioni di sorveglianza, di pianificarne le attività 

e di raccogliere i verbali e le relazioni finali; 
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- il Corpo forestale dello Stato, all’epoca incardinato nel 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 

- il Corpo forestale dello Stato ha fatto presente che la 

razionalizzazione degli archivi dovrà tener conto delle 

modifiche derivanti dal d.lgs.19 agosto 2016, n. 177, 

futuro assetto del Comando unità tutela forestale 

ambientale e agroalimentare dei Carabinieri nel quale 

confluiranno le risorse umane, logistiche e strumentali 

del Corpo forestale, ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 

177; 

- il Ministero della salute; - il Ministero della salute, benché sollecitato, non ha 

inviato alcuna comunicazione; 

c) date le carenze riscontrate fra i dati relativi ai locali 

adibiti esclusivamente ad uso archivio di deposito e quelli 

comunicati alla Corte nel corso dell’istruttoria, si è 

invitata l’Agenzia del demanio a ribadire le istruzioni già 

diramate e a controllare, per quanto possibile, la certezza 

dei dati.  

Le amministrazioni, dal canto loro, dovranno prestare la 

massima in sede di caricamento delle informazioni sulla 

predetta banca dati; 

c) l’Agenzia del demanio, con nota del 23 maggio 2016, 

inviata a tutte le amministrazioni statali e, per conoscenza 

alla Sezione, dopo aver richiamato le raccomandazioni  

formulate nella deliberazione, ha formalmente chiesto alle 

amministrazioni di procedere alla pulizia e al corretto 

caricamento dei dati nel Portale PA. Peraltro, l’esame 

successivamente effettuato ha evidenziato solo un lieve 

miglioramento. Permangono, inoltre, dubbi 

sull’attendibilità di alcuni inserimenti, non in linea con i 

parametri elaborati sulla base dell’esperienza.   

Stando così le cose, la Corte sottolinea la necessità che 

l’ente individui possibili forme di risposta al mancato o 

erroneo inserimento dei dati; 

d) tenuto conto della proposta di modifica normativa 

prospettata dall’Agenzia del demanio per favorire il 

processo di accorpamento degli archivi di deposito, la 

Corte ritiene necessario che l’ente effettui preliminarmente 

le valutazioni ponderate degli investimenti e dei risparmi 

derivanti dalle soluzioni individuate; 

d) non risultano comunicazioni al riguardo. L’ente ha, 

comunque, reso noto che, in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 2, c. 222-ter della l. n. 191/2009, ha avviato diverse 

attività tese all’individuazione di beni statali ovvero di 

proprietà degli enti territoriali ove realizzare i c.d. Poli 

archivistici.  

Sono, inoltre, attualmente in corso alcune iniziative tese 

alla riunificazione in poli logistici degli archivi 

dell’Agenzia delle entrate, del Mibact e del Ministero della 

giustizia; 

e) da ultimo, ma non per ultimo, si invita il Mef a 

perfezionare gli adempimenti previsti dal combinato 

disposto dei cc. 222-bis, sesto periodo, e 224 dell’art. 2 della 

l. n. 191/2009, introdotti dal d.l. n. 95/2012. 

e) il Ministero dell’economia e delle finanze, benché 

sollecitato, non ha inviato alcuna comunicazione; 

 ad integrazione di quanto sopra riferito, è emerso che: 

- la Scuola nazionale dell’amministrazione, a seguito 

della soppressione delle sedi distaccate di Acireale, 

Bologna e Reggio Calabria, ha ridotto gli spazi 

complessivamente adibiti ad archivio di deposito di 269 

mq; 

- il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il 

Ministero della giustizia ha sinteticamente illustrato le 

iniziative intraprese in ordine alla razionalizzazione 

delle sedi a seguito della riforma della geografia 

giudiziaria prevista dalla l. n. 190/2014. Per quanto 

riguarda gli archivi di deposito, si dà atto dell’avvenuto 

rilascio dell’archivio della sede ministeriale e del 

conseguente risparmio di oltre 60.000 euro; 

- la Corte dei conti ha realizzato un applicativo 

informatico che renderà possibile l’elaborazione di 

simulazioni e di raffronti comparati tra diverse 

strutture; ciò agevolerà, nel perdurare contesto di 

spending review, la predisposizione di piani di 

razionalizzazione e di report da sottoporre al vaglio dei 

vertici istituzionali. Comunica altresì che sono stati 

riconsegnati all’Agenzia del demanio spazi adibiti ad 

archivio di deposito, di superficie pari a 213,40 mq. 
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LA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA 

 

Deliberazione n. 18/2015/G – Relatore cons. A. Mezzera 

Osservazioni della Corte Risposte e comportamenti delle amministrazioni 

Interessati dall’istruttoria sono stati: la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, il Commissario delegato per 

l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della 

mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza, 

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Anas 

s.p.a., il Ministero dell’economia e delle finanze, il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, la Regione Veneto, la Veneto strade s.p.a., la 

Provincia di Treviso, la Provincia di Vicenza, la Cassa 

depositi e prestiti s.p.a., la Banca europea per gli 

investimenti, e i comuni di Bassano del Grappa, Breganze, 

Brendola, il Comune di Brogliano, Cassola, 

Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Fara Vicentino, Isola 

Vicentina, Malo, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, 

Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino,  

Mussolente,  Nove, Pianezze,  Romano d’Ezzelino,  Rosà,   

Hanno trasmesso la comunicazione di cui all’art. 3, c. 6, l. 

n. 20/1994: la Presidenza del Consiglio dei ministri93, il 

Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel 

settore del traffico e della mobilità nel territorio delle 

Province di Treviso e Vicenza94, il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti95, il Ministero dell’economia 

e delle finanze96, il Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo97, il Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare98, la Regione Veneto99, la 

Superstrada Pedemontana veneta s.p.a.100, i comuni di 

Montecchio Precalcino101,  Villaverla102,  Trissino103, 

Comune di Fara Vicentino104,  Pianezze105,  Marostica106,  

Molvena107,  Vedelago108,  Isola Vicentina109,  Mason 

Vicentino110,  Altivole,111,  Villorba112. 

 

                                                 
93 Note Segretariato generale del 16 agosto 2016, n. 1405, Dipartimento per la programmazione e il 

coordinamento della politica economica del 10 agosto 2016, n. 3960, e  Dipartimento della protezione civile del 

27 luglio 2016, n. 38332. 
94 Nota del 19 luglio 2016, n. 2701 e del 30 settembre 2016, n. 3275. 
95 Note Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per i sistemi 

informativi e statistici del 23 agosto 2016, n. 3749, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la 

vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del 26 luglio 2016, n. 7989, Direzione generale per lo 

sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del 18 luglio 2016, n. 6874, e  Direzione 

generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del 24 febbraio 2016, n. 3023 e 6 giugno 2016, n. 

9648. 
96 Note Gabinetto del 2 settembre 2016, n. 16660, Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 25 luglio 2016, n. 21657 e Ragioneria territoriale dello Stato di Vicenza del 1° 

settembre 2016, n. 53106. 
97 Note Gabinetto del 19 settembre 2016, n. 26453, Direzione generale belle arti e paesaggio del 4 aprile 2016, 

n. 9067, e Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza del 25 febbraio 

2016, n. 4152. 
98 Note della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del 13 maggio 2016, n. 13114, 

e della Divisione II Sistemi di valutazione ambientale del 1° agosto 2016, n. 20162. 
99 Note del 2 marzo 2016, n. 8477,  del 19 luglio 2016, n. 279371 e del 3 settembre 2016, n. 371324. 
100 Nota del 30 agosto 2016, n. 2147. 
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103 Nota del 24 febbraio 2016, n. 866. 
104 Nota del 25 febbraio 2016, n. 1735. 
105 Note del 2 marzo 2016, n. 921, e del 20 luglio 2016, n. 3530. 
106 Nota del 2 marzo 2016, n. 4106. 
107 Nota del 3 marzo 2016, n. 1072. 
108 Nota del 3 marzo 2016, n. 2436. 
109 Nota del 3 marzo 2016, n. 2873. 
110 Note del 3 marzo 2016, n. 1943, e del 22 luglio 2016, n. 5822. 
111 Nota del 21 marzo 2016, n. 1278. 
112 Nota del 26 luglio 2016, n. 29049. 
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Sarcedo,  Thiene,  Trissino,  Villaverla,  Altivole,  

Castelfranco Veneto,  Castello di Godego,  Giavera del 

Montello,  Loria,  Montebelluna,  Povegliano,  Riese Pio 

X,  San Zenone degli Ezzelini,  Spresiano,  Trevignano,  

Vedelago,  Villorba,  Volpago del Montello, la Superstrada 

Pedemontana veneta s.p.a., il Consorzio Stabile Sis 

s.c.p.a., la Banca Intesa San Paolo s.p.a., l’Unicredit 

s.p.a., il Coordinamento veneto Pedemontana alternativa 

(Covepa), il Parco rurale delle Rogge. 

In particolare, è emerso quanto segue: 

Nel rinviare alla relazione approvata con deliberazione n. 

13/2016/G, “Lo stato di realizzazione della superstrada a 

pedaggio Pedemontana veneta (novembre 2016)” per un 

esame approfondito delle comunicazioni rese dalle 

amministrazioni, si riportano, in questa sede, solo le 

misure conseguenziali adottate in base alle 

raccomandazioni formulate, tralasciando le precisazioni 

svolte su alcune affermazioni ivi contenute; 

a) sulle caratteristiche generali. 

La trentennale vicenda della Pedemontana veneta è stata 

caratterizzata da: a) iniziativa pressoché esclusiva dei 

privati nella progettazione ed esecuzione dell’opera; b) 

ripetuti ripensamenti sulla modalità di realizzazione, con 

la soluzione finale ibrida di una superstrada a pagamento 

con caratteristiche autostradali; c) rilevanti contenziosi 

dei soggetti coinvolti, sia pubblici che privati; d) 

significativa lievitazione dei costi per ogni ridefinizione 

progettuale; e) costante aumento del contributo pubblico; 

a) 

b) sul commissariamento. 

Il commissariamento ha permesso la deroga alla 

legislazione vigente, inclusa la legge obiettivo, che già 

rappresenta una modalità eccezionale e semplificata di 

realizzazione delle opere.  

Le procedure d’urgenza e le conseguenti modalità 

operative hanno prodotto una serie di ricorsi 

giurisdizionali.  

E’ mancato un confronto fra i soggetti coinvolti su un 

progetto ben definito che delineasse, in modo compiuto, 

anche la viabilità di raccordo. 

Il commissario ha assommato in sé tutte le funzioni 

concernenti l’opera, pur essendo stato, in vari momenti, 

anche segretario alle infrastrutture della regione, autorità 

di vertice di Veneto strade e delle commissioni di 

valutazione ambientale e di sostenibilità economico-

finanziaria. Non vi è stata alcuna attività di controllo sul 

suo operato da parte del Dipartimento della protezione 

civile. 

La struttura commissariale presenta costi rilevanti che si 

aggiungono a quelli degli organi ordinariamente preposti 

alle attività ad essa delegate. Peraltro, a causa dei vasti 

poteri attribuitile e alla sua non adeguata composizione, 

è stato necessario il ricorso a consulenze esterne. I 

controlli dei ministeri competenti e della regione sono 

risultati carenti. 

L’assenza di decisioni, a poche settimane dalla fine del 

mandato del commissario delegato circa la futura 

titolarità della competenza alla continuazione dell’opera, 

determina una situazione di incertezza - sia sul piano 

organizzativo, sia su quello delle azioni necessarie alla 

compiuta realizzazione dell’intervento - che non risponde 

ai canoni di una efficiente programmazione e contrasta, 

pertanto, con il canone di buon andamento dell’agire 

amministrativo; 

b) secondo il Dipartimento della protezione civile, “è in 

corso l’iter per l’adozione di un d.p.c.m., di concerto con il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente 

per materia, finalizzato a disciplinare” il passaggio alla 

gestione ordinaria. 

Lo stesso Dipartimento manifesta perplessità sul 

commissariamento. 

La Regione Veneto riferisce che “il commissariamento 

dell’opera si concluderà alla data del 31 dicembre 2016. 

(…) La regione sta predisponendo una strategia operativa 

che contempli ogni azione ritenuta necessaria e 

indifferibile, anche nei confronti dell’attuale gestione 

commissariale, allo scopo di definire compiutamente il 

quadro conoscitivo indispensabile, corretto e aggiornato”; 

 

c) sulla progettazione. 

Il progetto dell’opera è risultato carente, tanto da essere 

oggetto di continue rielaborazioni già immediatamente 

dopo l’approvazione del preliminare da parte del Cipe. 

Anche alcuni enti locali hanno contestato lo scarso 

approfondimento tecnico del progetto. 

c) sul finanziamento di parte privata, acquisita 

“l’oggettiva difficoltà per il perfezionamento degli atti 

necessari a garantire la copertura del finanziamento 

dell’opera per la parte privata e atteso che tali difficoltà 

venivano, in parte, attribuite, dal concessionario, a 

valutazioni fornite da Cassa depositi e prestiti”, il 

commissario “ha ritenuto, in primo luogo, opportuno 
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Talune rimodulazioni - che hanno comportato, fra l’altro, 

due nuove procedure di valutazione di impatto ambientale 

- si sarebbero potute evitare con una previa, più puntuale 

e rigorosa attività progettuale. 

Anche una più penetrante analisi economico-finanziaria 

dell’investimento, fin dalle fasi iniziali, per valutarne 

fattibilità e finanziabilità, nonché per definire una 

corretta allocazione dei rischi associati alla realizzazione e 

alla gestione dell’opera, avrebbe contribuito ad evitare le 

successive, sfavorevoli rimodulazioni per la finanza 

pubblica. 

Appare incerta la sostenibilità finanziaria dell’opera, viste 

le previsioni ottimistiche sui volumi di traffico e il 

conseguente rischio che gli insufficienti flussi di cassa 

generati possano produrre ulteriori esborsi pubblici; alla 

perdita di strade a libera circolazione si potrebbe, 

pertanto, aggiungere un ulteriore onere collettivo, 

attraverso la socializzazione delle eventuali perdite; 

interessare della questione gli organi governativi centrali. 

(…) Veniva espressamente incaricato dal Ministro delle 

infrastrutture di convocare un tavolo di lavoro (…) 

finalizzato ad individuare ogni possibile utile soluzione per 

consentire la definizione del closing finanziario”.  

La perplessità avanzata dalla Cdp e dalla Bei riguarda il 

“ritorno economico e sociale associato al progetto”, che 

“risulta notevolmente inferiore rispetto ai livelli ritenuti 

accettabili dalla Bei per la finanziabilità di questo tipo di 

interventi”113. Pertanto, risulta: a) la difficoltà a far fronte 

al closing finanziario, ricorrendosi, in contrasto con i 

principi ispiratori della finanza di progetto, all’intervento 

di organismi pubblici, al fine di superare le criticità 

dell’operazione; b) la traslazione del rischio di mercato a 

danno del concedente, anch’essa in contraddizione con la 

ratio della finanza di progetto e c) la problematicità della 

previsione di traffico sulla quale si è impostato il piano 

economico-finanziario; 

d) sui costi. 

Il costo di realizzazione, nel corso degli anni, è cresciuto 

notevolmente. Nello studio di fattibilità del 2003 veniva 

valutato sotto il miliardo di euro; oggi ha superato, con gli 

oneri capitalizzati, i 3 miliardi, anche a causa del 

necessario, continuo miglioramento progettuale e delle 

opere compensative richieste dagli enti locali. Queste 

ultime avrebbero dovuto essere preventivamente definite 

nella loro entità in sede di progetto preliminare, 

ammettendo solo quelle generate direttamente 

dall’impatto dell’infrastruttura sul territorio e destinate 

alla mitigazione dei suoi effetti sull’ambiente e sulla 

collettività interessate, con puntuale definizione 

dell’onere economico. 

Parte della viabilità di raccordo con l’opera non è inclusa 

nel costo dell’opera e a ciò dovrà provvedersi con ulteriori 

fondi pubblici; 

d) il commissario riconosce che per “alcuni tratti di 

viabilità complementare (…) sussistevano, come 

continuano a sussistere, condizioni tali da richiedere un 

approfondimento. (…) Tali condizioni permangono e 

rendono non definite le relative progettazioni”. 

Nell’adunanza del 21 dicembre 2015, l’assessora regionale 

ai lavori pubblici ha dichiarato la disponibilità a 

finanziare ulteriori interventi a favore della viabilità di 

raccordo; tali opere non sono incluse nel costo complessivo 

e a ciò dovrà, pertanto, provvedersi con ulteriori fondi 

pubblici. Tuttavia, nel settembre del 2016 la Regione 

Veneto ha precisato che “non dispone ancora di documenti 

attendibili, non risultando pervenuti dati afferenti alla 

viabilità di raccordo. (…) Un eventuale intervento 

finanziario regionale non può che essere parametrato alla 

esatta quantificazione dei costi in relazione alle risorse 

concretamente disponibili”; 

e) sulla convenzione e i ritardi nei finanziamenti privati. 

La convenzione presenta condizioni favorevoli per il 

concessionario, accollando molti rischi al concedente; la 

regione è esposta all’alea di un potenziale debito, dal 

momento che il rischio di mercato risulta sbilanciato a 

sfavore del concedente. Ad oltre sei anni dalla stipula della 

convenzione, non è ancora disponibile gran parte del 

capitale privato per la realizzazione dell’opera, al punto 

che il suo costo, finora, è gravato soprattutto sul 

contributo pubblico. 

L’art. 144, c. 3-quater, del codice dei contratti stabilisce 

“la risoluzione del rapporto in caso di mancata 

sottoscrizione del contratto di finanziamento o in 

mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle 

obbligazioni di progetto di cui all’art. 157, entro un 

congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque 
non superiore a ventiquattro mesi”; 

e) secondo la Regione Veneto, “il bando di gara europeo 

per l’affidamento della concessione di progettazione 

costruzione e gestione è stato pubblicato nella Guce in 

data 26 ottobre 2006 e, quindi, non poteva contenere la 

previsione di cui al comma 3-quater dell’art. 144”. 

Tuttavia, se è vero che la disposizione non si applica alle 

fattispecie anteriori, il principio della buona fede 

contrattuale richiede l’acquisizione in tempi ragionevoli 

del finanziamento privato; in tal senso, non può non 

rilevare che l’approvazione del progetto definitivo risale al 

2010; 

 

f) sui controlli. 

Modesta risulta l’attività di controllo e di monitoraggio 

dell’opera da parte del Ministero delle infrastrutture. 

Scarsi sono anche i controlli del Ministero dell’economia 

sulla contabilità speciale. 

Il collaudo è stato affidato all’esterno della stazione 

appaltante, intuitu personae e applicando la tariffa 

professionale a pubblici dipendenti. 

f) si confermano le carenze di controllo sull’opera, cui, solo 

a seguito dell’intervento della Corte, si è cominciato a 

provvedere. 

 

                                                 
113 Nota del concessionario al commissario delegato del 19 agosto 2016, n. 2143-16-GDA. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#157
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