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EDITORIALE 

di Mauro Orefice 

LAVORARE INSIEME 
 

 

In questa sorta di immobilità della vita acti-

va a cui siamo stati chiamati in questo tempo 

recente, non siamo stati tuttavia privati dello 

spazio per riflettere. In questo tempo sospeso, 

c’è stato agio per lasciar decantare le tante no-

vità degli ultimi anni e consolidare così la con-

sapevolezza dell’importanza di una Corte dei 

conti “in relazione”, pienamente inserita nella 

trama istituzionale repubblicana, aperta alla so-

cietà civile, protagonista anche sulla scena eu-

ropea e internazionale. 

Oggi, le attività della Corte, in realtà mai in-

terrotte durante il periodo della pandemia ma 

anzi sviluppate attraverso i moderni mezzi 

messi a disposizione dalle nuove tecnologie di 

comunicazione, sono pronte, con slancio e con-

vinzione rinnovata, ad essere nuovamente pro-

tagoniste di quegli spazi relazionali “fisici” mai 

sostituibili da strumenti elettronici.  

Ma il tempo non è passato invano. 

L’esperienza che ha caratterizzato gli anni più 

recenti dell’attività della Corte – anni davvero 

“speciali” – ha radicato nei giudici e in molti 

protagonisti della giustizia amministrativo-

contabile la persuasione che una Corte aperta 

sia foriera di una giustizia più ricca. I benefici 

recati dall’esperienza della Corte “in uscita” 

sono entrati a far parte del nostro patrimonio 

comune; il viaggio della Corte dei conti in Ita-

lia, in Europa e oltre l’Europa è chiamato nel 

prossimo futuro a proseguire trovando ed ulte-

riormente sperimentando nuove modalità di 

esprimersi secondo tutte le sue potenzialità. 

Ma oggi, dove gli obiettivi sono divenuti 

“targets” ed i traguardi “milestones”, dove, nel 

monitoraggio delle attività, l’elemento quantita-

tivo è sempre più intimamente connesso a quel-

lo qualitativo, il cammino della Corte è inevita-

bilmente – e molto più che in passato – chiama-

to a trovare sinergie che ne caratterizzino 

l’identità sia esterna che interna. 

Esterna, perché l’esercizio delle funzioni at-

tribuite costituzionalmente alla Corte dei conti 

trovano oggi nei confini nazionali un limite ol-

tre il quale è assolutamente necessario andare 

per poter affermare il proprio ruolo di Istituzio-

ne superiore di controllo. 

La rinnovata sensibilità verso 

l’internazionalizzazione delle funzioni di con-

trollo, o più correttamente di “audit”, ha spinto 

l’Istituto, specie negli ultimi anni, a farsi cono-

scere ed a far conoscere sulla scena internazio-

nale il proprio modello operativo nella con-

giunzione di controllo e giurisdizione, parteci-

pando attivamente ai principali fori internazio-

nali – la Corte è tra l’altro membro di Intosai, 

di Eurosai, è membro associato di Olacefs – ed 

a far valere attraverso i propri magistrati 

l’esperienza consumata nei settori più delicati 

dell’amministrazione (gli apporti forniti, ad 

esempio, nel settore della lotta alla corruzione 

sono emblematici).  

In tale prospettiva rilevano in particolare i 

raccordi con la Corte dei conti europea, con la 

quale le contingenze relative all’attuazione del 

Pnrr faranno sì che più intensi e più frequenti 

saranno i reciproci rapporti rispetto al passato. 

Al riguardo, non va dimenticato come dalla di-

sciplina europea emergano due aspetti correlati: 

quello della compliance normativa e quello di 

un sistema di controllo interno efficace ed effi-

ciente, non disgiunto dai normali sistemi nazio-

nali di gestione del bilancio che assicuri 

un’effettiva conformità al diritto dell’Unione e 

nazionale applicabile, nonché strumenti che 

consentano la prevenzione, l’individuazione e 

la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e 

dei conflitti di interessi. 
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Ma questa prospettiva, pur alla luce dei lu-

singhieri risultati finora conseguiti, traccia una 

via irrinunciabile allo sviluppo dell’Istituto. 

Una via per la quale il prossimo futuro richiede 

uno sforzo ancora ulteriore di presenza e di 

professionalità che consenta una partecipazione 

sempre più adeguata nelle scelte sinergiche che 

l’Europa e non solo l’Europa opera per il cor-

retto sviluppo dell’economia mondiale. 

Da altra angolazione, questo approccio con-

giunto, questa ricerca di forte integrazione, 

chiama a sé inevitabilmente un’altra necessaria 

sinergia, quella interna. 

Non si tratta solo di una pur auspicabile 

buona collaborazione istituzionale; c’è qualco-

sa di più. Un qualcosa che riguarda l’attenzione 

ai fenomeni amministrativi, alla loro comples-

sità che chiama a sviluppare sempre più quei 

momenti di approfondimento comune volti ad 

isolare le criticità principali, consentendo quin-

di miglioramenti nella gestione della cosa pub-

blica e dei beni pubblici. 

In questa logica, sul piano tecnico, va segna-

lata innanzitutto la necessità di una program-

mazione degli interventi da monitorare e con-

trollare. Presupposto per la programmazione, 

per la gestione e per il controllo è la disponibi-

lità condivisa dei dati e delle informazioni. Da 

questo punto di vista, considerata la trasversali-

tà dei fenomeni controllati, è lecito ritenere che 

la linea di collaborazione delle varie anime del-

la Corte debba e possa in qualche modo essere 

rafforzata ed allargarsi anche al momento della 

programmazione dando vita ad un incrocio uti-

le e virtuoso dal quale far scaturire nuovi temi 

all’attenzione del Governo e del Parlamento.  

Un secondo aspetto, forse ancora più stimo-

lante, risiede nel fatto che questa logica del la-

vorare insieme travalica anche la fase preventi-

va per interessare l’effettività dell’attività di 

controllo, quella cioè degli esiti delle correzioni 

proposte e della risposta data da parte 

dell’amministrazione. In altri termini appare 

necessario il feedback, il follow up sulle conse-

guenze degli audit di performance svolti quan-

do le gestioni sono complesse. 

E questa rinnovata sinergia interna non potrà 

che diventare a sua volta, in una sorta di ciclo 

chiuso, la chiave di lettura di fenomeni comuni 

internazionali ai quali non basta più dare rispo-

sta attraverso una indagine nazionale nella con-

sapevolezza del loro incardinamento necessario 

in un confronto e nella sintesi con le esperienze 

di altri Paesi chiamati a fronteggiare problema-

tiche concorrenti. Come è possibile, è lecito 

chiedersi, una corretta programmazione interna 

dei controlli senza tener conto, ad esempio, del-

le precise indicazioni dell’Agenda europea 

2030? Ed ancora, il recentissimo “audit” sulle 

problematiche di inquinamento del Mar Adria-

tico, condotto dalla Sezione di controllo sulla 

gestione in collaborazione con la Sezione affari 

comunitari ed internazionali, sfociato in un 

“Joint statement” sottoscritto in quel di Trieste 

dalla Corte italiana con l’omologa Istituzione di 

tutti gli Stati rivieraschi dell’Adriatico, rappre-

senta una chiara esemplificazione di quel che 

vuol dire “lavorare insieme” dentro e fuori la 

nostra Istituzione. 

Conclusivamente, tutto ciò non può che por-

tare ad ipotizzare ad un ripensamento di un si-

stema di sinergie sia interno che esterno. Mo-

menti cioè ulteriori di raccordo tra le diverse 

articolazioni della Corte e tra le diverse Istitu-

zioni di controllo a livello internazionale non 

solo in termini di programmazione e di effet-

tuazione di indagini comuni ma anche in termi-

ni di una organizzazione del lavoro in cui le di-

verse componenti possano trovare una migliore 

combinazione in una flessibilità operativa de-

stinata a creare nuove metodologie programma-

torie gestionali e anche di tutela degli interessi 

finanziari, e non solo, del nostro Paese e 

dell’Unione europea. 

* * * 
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APPUNTI SULLA FUNZIONE DI PROPOSTA E SUL RUOLO PROPOSITIVO 

NELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI 

di Massimiliano Atelli (*) 

Abstract: Ai fini del danno alla finanza pubblica, caratteristiche peculiari riveste il ruolo – all’interno degli organi 
collegiali dell’amministrazione – del soggetto che, per la sua posizione, deve fare o dovrebbe fare una proposta, 
sottoponendo agli altri componenti un progetto di decisione. 

For the purposes of damage to public finance, particular characteristics are played by the role – within the collegial 
bodies of the administration – of the subject who, due to his position, must make or should make a proposal, 
submitting a draft decision to the other members. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Organi collegiali e limitazione della solidarietà passiva. – 3. Unicità dell’organo 
collegiale e diversificazione dei ruoli interni. – 4. Non esercizio e cattivo esercizio della funzione di proposta. – 5. 
Il ruolo del proponente e l’expertise necessaria. 

1. Premessa 

Il tema della responsabilità per danno erariale dei componenti un organo collegiale soggetti alla giurisdizione della 
Corte dei conti assume da sempre tratti peculiari. Non solo quando riguardi il caso, tipico ma non certo unico, dell’or-
gano collegiale di direzione politica.  

Nel tempo, l’attenzione sulla esperienza (complessa e variegata) degli organi collegiali si è andata concentrando 
sugli aspetti maggiormente controversi più che sulla logica situazionista, allo scopo (o, se si preferisce, nel tentativo) 
di fornire un quadro di certezze a operatori e magistrati. Un’attenzione, questa, sfociata alfine – sulla scorta del pro-
gressivo consolidarsi di indirizzi pretori (1) – nell’art. 1, c. 1-ter, della l. n. 20/1994, a tenore del quale, come noto, 
“Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso 
voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la respon-
sabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano auto-
rizzato o consentito l’esecuzione”. 

L’obiettivo della norma è chiarissimo: coniugare la struttura collegiale dell’organo con il carattere personale della 
responsabilità amministrativa, che è e resta pietra angolare del sistema. Anche nei casi in cui l’evento dannoso sia 
unitariamente imputabile a deliberazioni di organi collegiali, infatti, si deve procedere all’analisi selettiva delle posi-
zioni dei singoli componenti effettivamente presenti, categorizzandola a seconda di come ciascuno si è determinato al 
momento del voto (2). 

In particolare, restando personale la responsabilità dei singoli componenti, a rispondere del danno che ne sia derivato 
saranno coloro che abbiano espresso voto favorevole all’adozione della delibera “dannosa”. Se, dunque, nel sistema 
generale del diritto amministrativo l’atto collegiale è imputato indistintamente all’organo in quanto tale, nel sistema di 
settore della responsabilità amministrativa, il danno va imputato a tutti i componenti, fatta eccezione per quelli che 
abbiano fatto constare a verbale il proprio motivato dissenso (3). 

Questo meccanismo di imputazione, che opera in sostanza per sottrazione e condizionatamente ad un’aperta presa 
di distanza (4), per così dire, da parte di singoli componenti, ha – per vero, a buon motivo, attesa la sua rilevanza – 
preso il centro della scena, ai fini che qui interessano, lasciando per diverso tempo in secondo piano profili che meritano 
invece anch’essi attenzione, seppur non di eguale intensità. Fra questi, in particolare, l’impatto – sul piano 

 
(*) M. Atelli è magistrato della Corte dei conti. 

(1) Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, n. 35/1993, in questa Rivista, 1993, 3, 138; Sez. giur. reg. Toscana, n. 94/2016; Sez. II 
centr. app., n. 161/2003, ivi, 2003, 2, 159. 

(2) Per approfondimenti, si rinvia da ultimo a V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile. Profili sostanziali, in La nuova 
Corte dei conti, a cura di V. Tenore, Milano, Giuffrè, 2018, 261 ss. 

(3) Con l’avvento della previsione contenuta nell’art. 1, c. 1-ter, della l. n. 20/1994 è uscito dunque sovvertito il precedente assetto, nel 
quale per essere chiamati a rispondere dinanzi al Giudice contabile era sufficiente aver partecipato ai lavori dell’organo collegiale. Dal che 
derivava l’estensione della responsabilità anche nei confronti di coloro che si fossero astenuti e avessero garantito, con la mera presenza, 
il numero legale, condizione necessaria per la validità della seduta e del voto espresso. 

(4) Riguardo alle forme di manifestazione del dissenso da parte del singolo componente, va puntualizzato che esso deve essere espresso 
e univoco. Inoltre, va fatto constare a verbale, sicché è essenziale che chi lo esprime partecipi anche alla seduta (quella successiva, o una 
delle successive) nella quale il verbale viene approvato, e si accerti che esso risulti e sia conforme al modo in cui è stato espresso, per toni 
e contenuti. Quella di approvazione del verbale deve considerarsi a tutti gli effetti un’autonoma e apposita delibera, con tutto ciò che per 
quanto qui rileva ne consegue. 
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dell’incidenza causale nella produzione del danno – della funzione di proposta nell’ambito degli organi collegiali, e dei 
connessi ruoli propositivi. 

2. Organi collegiali e limitazione della solidarietà passiva 

Per vero, la l. n. 20/1994 ha come noto fortemente innovato il sistema previgente anche attraverso l’introduzione 
del principio della limitazione della solidarietà passiva ai soli casi di dolo ed illecito arricchimento, che impone al 
Giudice contabile la ripartizione dell’addebito e l’attenta analisi delle singole condotte in contestazione. 

Il che vale anche, se non (per certi versi) soprattutto, agli effetti dell’indagine sull’elemento psicologico che con-
traddistingue la condotta di ciascuno.  

Il punto ha valenza generale e non certo solo con riferimento al funzionamento degli organi la cui struttura è infor-
mata al principio di collegialità, ma, va detto, assume caratteri in qualche modo peculiari ove si abbia riguardo al 
comportamento del singolo componente tenuto nella cornice di un operare pluripersonale e di una decisione collegiale 
(5). In tali situazioni, è infatti necessario vieppiù sforzarsi di distinguere e discernere – per discriminarne appropriata-
mente la sorte, sul piano del trattamento assolutorio o repressivo – i diversi, personali possibili apporti causali di cia-
scuno (6).  

Da questo punto di vista, appare utile evidenziare – nell’economia del ragionamento complessivo brevemente svi-
luppato in queste pagine – che è certo possibile che un abile componente, pur se privo di ruoli particolari in seno al 
collegio, possa avere la capacità e/o l’autorevolezza per “pilotare” nella direzione voluta (disponendo magari di infor-
mazioni strategiche ignote ai suoi colleghi (7)) la discussione che precede il voto, orientando così l’opinione degli altri 
verso un partito di decisione piuttosto che un altro. Ma se questo è ben possibile per un componente privo di ruoli 
particolari in seno all’organo collegiale, a fortiori è da ritenersi alla portata di chi ne abbia. 

3. Unicità dell’organo collegiale e diversificazione dei ruoli interni 

In ambito pubblico, è dato di comune esperienza l’irriducibilità dell’intero universo esperienziale degli organi col-
legiali ad unità, coprendo essi un’area che si estende dagli organi di governo di un ente sino agli organi di mero supporto 
consultivo alla funzione di governo (laddove i primi in genere operano basandosi sull’esito dell’istruttoria di uffici 
terzi, mentre i secondi non di rado tendono a cumulare in sé la funzione istruttoria con quella decisoria, nella forma di 
parere). Tuttavia è da dire che, di regola, gli organi collegiali non sono plessi strutturali stabilmente operanti nell’ambito 
dell’ente, ma si riuniscono periodicamente.  

In particolare, essi vengono convocati a intervalli – da chi ne ha la legittimazione – sulla base di un ordine del giorno 
predisposto, esso pure, dal medesimo soggetto che è detentore del potere di convocazione. Non sempre detto soggetto 
ha tuttavia, in esclusiva o con altri, anche il potere di proporre una bozza di deliberazione da mettere a disposizione, 
per tempo (8), degli altri componenti dell’organo, al fine di consentire loro di assumere decisioni consapevoli e ponde-
rate. 

Da qui, l’evidenza che funzione di proposta e ruolo propositivo possono assumere, all’interno degli organi collegiali, 
forme diverse, e appuntarsi in capo a figure differenti. Ciò è correlato ad un dato oggettivo, immanente nel modulo 
collegiale: la pluralità e diversità dei ruoli all’interno dell’organo, fra i vari componenti che lo formano. Una diversità, 
questa, che ha carattere marcatamente funzionale, in quanto strettamente correlata all’allocazione di specifici profili di 
competenza. 

Così è per il presidente dell’organo collegiale, che è primus inter pares agli effetti del potere deliberativo finale, e 
allo stesso tempo detentore, naturaliter, anche di un essenziale potere, che è suo proprio, quale quello di convocare la 
seduta, fissare il calendario dei lavori e l’ordine del giorno (9). Così è, parallelamente e distintamente, per il componente 
designato (in forma stabile, ratione materiae, oppure, nelle singole occasioni, volta per volta) “relatore” o referente, 
nei confronti del collegio, riguardo a una (proposta di) decisione istruita dagli (o con gli) uffici e iscritta (da altri, cioè 
dal presidente o da chi ne fa le veci) all’ordine del giorno. 

Questi profili, ferma restando l’eguaglianza formale di tutti i componenti il medesimo organo collegiale, sul piano 
dei diritti intestati a ciascuno, in particolare ai fini del concorso nell’assunzione della decisione finale, segna invece, 

 
(5) Corte conti, Sez. I centr. app., n. 110/1997, in Foro amm., 1998, 583. 

(6) Per tutte, Corte conti, Sez. riun., n. 15/1999. 

(7) V. Tenore, op. cit., 265. 

(8) Ritiene censurabile la prassi comunale di convocare i componenti della giunta in modo che “unicamente in sede di seduta venivano 
a conoscere le cartelline di bozza con i relativi allegati” Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, n. 82/2018, in questa Rivista, 2018, 1-2, 357, 
con nota di richiami. 

(9) Potere, questo, che rimane “suo” anche laddove sia previsto che un numero prestabilito di componenti dell’organo possa richiedere 
l’iscrizione all’o.d.g. di una seduta già convocata di un argomento che il presidente non abbia iscritto di propria iniziativa. La circostanza 
che il presidente non possa, in questo caso, non integrare l’o.d.g. non toglie che la titolarità del potere di formarlo resti – sul piano formale 
– in capo al presidente, che in sostanza diviene (in ragione dell’esercizio di quella prerogativa da parte degli altri componenti) “costretto” 
ad esercitarlo. 
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sul piano sostanziale, una marcata e ineliminabile differenza – dal punto di vista dei doveri e delle correlative possibili 
responsabilità individuali dinanzi al Giudice contabile – fra alcuni componenti e gli altri. 

Il punto è da tempo all’attenzione della magistratura finanziaria (10), ad avviso della quale, nei casi che qui interes-
sano, la competenza funzionale di tipo propositivo suppone e sottintende un “ruolo preminente” della figura del propo-
nente ai fini della decisione finale dell’organo collegiale (11). Anzi, nella giurisprudenza più recente (12), la circostanza 
dell’essersi reso autore della proposta è elevata, di per sé, al rango di elemento con peculiare forza probante da cui 
desumere il “ruolo preponderante” del soggetto proponente nell’ambito dell’operato dell’intero organo collegiale. 

È proprio la preminenza o la preponderanza di questo ruolo che, in particolare agli effetti della responsabilità am-
ministrativa individuale, distanzia queste figure dal resto dagli altri componenti il medesimo organo collegiale. Non 
soltanto sul piano della maggiore incidenza causale dell’azione o dell’inazione del proponente nella produzione del 
danno erariale, ma anche, se non soprattutto, su quello dell’elemento soggettivo contrassegnante la sua condotta. 

4. Non esercizio e cattivo esercizio della funzione di proposta 

L’atto propositivo (perfino quando negativo, risolventesi cioè nella non proposta) partecipa – iscrivendosi all’ampia 
categoria degli atti propulsivi – dell’esercizio del potere pubblico intestato ad un organo collegiale, e ne è espressione 
e forma. Lo è a iniziare dal momento strettamente convocativo, che è esso pure proposta (di riunirsi, per discutere (13) 
e, nel caso, deliberare) destinata agli altri componenti, e lo è anche nel proporre determinati argomenti (e non altri, o 
non meno) alla discussione, e, nel caso, alla deliberazione, inserendoli nell’ordine del giorno della seduta convocata.  

In quanto mezzo necessario (e anche naturale, rispetto ad un’eventuale estrema possibilità di autoconvocazione, 
quando prevista o ammissibile) per occasionare l’adozione di una decisione da parte dell’organo collegiale competente, 
da un lato, e, dall’altro lato, per occasionarla, in specie, su determinate questioni (e non su altre, o su minori) (14), l’atto 
propositivo poggia sulla competenza specifica della figura del proponente, che lo abilita ratione offici a porlo in essere, 
e concretizza l’esercizio della funzione (amministrativa, e quindi pubblica) di proposta. 

L’atto propositivo è dunque momento intraneo a quell’esercizio concreto del potere pubblico che evolve e si sublima 
nell’adozione della decisione finale di competenza di ciascun organo collegiale. Esso non si colloca, dunque, al di fuori 
di quell’esercizio, ma ne è invece parte integrante ed espressione, a tutti gli effetti. 

E ciò è tanto vero che detto atto è perfino in grado di condizionare sin dal principio la regolarità di esercizio di quel 
potere, come accade nelle ipotesi in cui, ad esempio, il presidente non convochi o non convochi tempestivamente la 
seduta dell’organo collegiale. Nel primo caso, la fattispecie può assumere addirittura contorni di rilevanza penalistica 
(cfr. art. 328 c.p.); nel secondo, può comportare la perdita di occasioni utili foriera di nocumento patrimoniale (si pensi 
alla convocazione in data incompatibile, o financo successiva alla scadenza, con termine perentorio da rispettare ai fini 
dell’accesso a provvidenze a carico di economie terze: è il caso, ad esempio, della partecipazione a bandi per l’asse-
gnazione di fondi da parte di fondazioni di origine bancaria, che ha già dato occasione di lavoro alle corti contabili). 

Il non esercizio o il cattivo esercizio del potere di convocazione (quale proposta di riunirsi indirizzata agli altri 
componenti), a ben vedere, espropria indebitamente l’organo collegiale della possibilità di esperire le sue prerogative 
(discussione e decisione su materie di competenza), viziando ab origine l’azione della p.a. e/o pregiudicandola – anche 
patrimonialmente, all’occorrenza –, sì da comprometterne il buon andamento di cui all’art. 97 Cost.  

Il non esercizio o il cattivo esercizio della funzione di proposta può ovviamente configurarsi anche con riguardo 
alla concreta declinazione dell’ordine del giorno della seduta convocata (non inserendovi, ad esempio, argomenti ri-
spetto ai quali penda termine perentorio di imminente scadenza dal cui mancato rispetto possano prevedibilmente de-
rivare effetti sfavorevoli o mancata acquisizione di effetti utili), e, a fortiori, nella definizione del contenuto delle sin-
gole proposte riferite a ciascuno degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

 
(10) Ex multis, Corte conti, Sez. giur. reg. Molise, n. 59/2018; Sez. giur. reg. Umbria, nn. 51 e 63/2016; Sez. giur. reg. Siciliana, n. 

204/2019, ivi, 2019, 2, 207 (m); Sez. I centr. app., n. 216/2019; Sez. III centr. app., n. 358/2018; nonché Sez. giur. app. reg. Siciliana, n. 
10/2018, che danno chiara e autonoma rilevanza alla figura e al ruolo del proponente. 

(11) Pone l’accento sui ruoli preminenti (collegati al possesso di maggiori informazioni rispetto agli altri componenti) anche V. Tenore, 
op. cit., 265-266. 

(12) In tal senso, Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, n. 680/2021. 

(13) Come progressivamente emerso nella ricca esperienza giurisprudenziale in materia di conflitto di interessi, il semplice partecipare 
alla discussione ha assunto autonomo rilievo, nella valutazione delle corti giudicanti, in quanto ciò può condizionare nel complesso la 
formazione dell’organo collegiale, concorrendo a determinare un assetto complessivo non coerente con la volontà che sarebbe scaturita 
senza la loro presenza (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3385). 

(14) È da ritenere che il ruolo propositivo si esaurisca con la presentazione della proposta nei modi e tempi previsti, venendo a quel 
punto il momento individuale superato da quello, collegiale, della discussione e deliberazione. Il proponente non è peraltro tenuto anche 
ad adoperarsi per l’approvazione della proposta, essendo il suo un compito di valenza prettamente istruttoria e propulsiva, che introduce la 
discussione ponendo un tema di decisione, il che gli lascia di regola la libertà di determinarsi in via autonoma perfino nel voto, laddove 
esso sia preceduto da una discussione (all’esito della quale potrebbe legittimamente mutare avviso).  

Resta salvo – a certe condizioni – il potere di ritiro della proposta, anche in corso di seduta, che è ovviamente esplicabile solo dal 
proponente. 
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In queste situazioni, il componente dell’organo collegiale che rivesta un ruolo particolare, e che per tale motivo è 
gravato del dovere di proposta, si rende inadempiente in tutto o in parte a quest’ultimo. Assumendosi le connesse 
responsabilità, ove ne ricorrano in concreto tutti i presupposti stabiliti dalla legge.  

5. Il ruolo del proponente e l’expertise necessaria 

La riflessione intorno alla funzione di proposta e al ruolo del proponente nell’ambito degli organi collegiali tende a 
far emergere svariati aspetti riflessi anche sul piano del controverso tema della c.d. esimente politica (15). 

Fra questi è da dire che se è vero che, ai sensi dell’art. 1, c. 1-ter, della l. n. 20/1994, “Nel caso di atti che rientrano 
nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi 
politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione”, è anche però 
vero che la pietra angolare di siffatta disposizione è da ravvisare nell’elemento della buona fede, che ne sposta l’asse 
nella direzione dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo. 

Da questo punto di vista, va evidenziato che negli ultimi anni si va facendo strada un indirizzo pretorio (16) secondo 
il quale la ricorrenza dell’elemento soggettivo imputabile non può essere esclusa dal mancato possesso di adeguate 
cognizioni tecnico-giuridiche giacché chi assume, per propria iniziativa e libera scelta, un munus pubblico, ha anche 
l’onere di acquisire le necessarie cognizioni per espletarlo in conformità alla legge. Altrimenti, soggiunge la magistra-
tura finanziaria, vi sarebbe una condizione soggettiva precostituita utile a favorire l’adozione di atti illegittimi, forieri 
di illeciti erariali, senza alcuna conseguenza per l’autore.  

Ai fini che qui interessano, appare ragionevole osservare che se quanto sopra è stato affermato dalla giurisprudenza 
contabile con riguardo ai componenti non aventi – in seno all’organo collegiale – alcun ruolo particolare, a fortiori 
siffatto indirizzo di pensiero appare ragionevole che spieghi l’effetto per chi invece ne abbia.  

L’allocazione di competenze specifiche nell’ambito dell’organo collegiale (naturaliter, per il presidente, e per de-
lega, nel caso ad esempio degli assessori) fa, come detto, insorgere un dovere di proposta in capo a chi riveste certe 
posizioni, il che onera in via strumentale l’interessato a procacciarsi l’expertise necessaria (acquisendo nello specifico 
il possesso, anche volta per volta, di informazioni di quantità e qualità adeguata al congruo svolgimento del mandato 
correlato ad una posizione particolare in seno al collegio), se non già posseduta.  

Ma se si ritiene che l’esimente politica non spieghi effetto – indistintamente – nei riguardi di chi ha scelto di rivestire 
un munus pubblico, men che meno potrebbe spiegare effetto nei confronti di chi, in seno all’organo collegiale, abbia 
un ruolo particolare, che lo grava del dovere di proposta (onerandolo del procacciamento dell’expertise occorrente, nel 
senso appena indicato, ove non già posseduta).  

* * *

 
(15) La letteratura in materia è ampia. Fra i moltissimi, F. Garri et al., I giudizi innanzi alla Corte dei conti, Milano, Giuffrè, 2007, 

224-225; R. Schülmers, Principio di affidamento ed esimente politica nel giudizio di responsabilità amministrativa, in questa Rivista, 2007, 
3, 317; P.L. Rebecchi, Il principio di separazione tra politica e amministrazione nella prospettiva della responsabilità amministrativo-
contabile, ivi, 2002, 6, 400.  

Per la limitazione degli effetti della c.d. esimente politica ai componenti delle sole assemblee elettive di enti rappresentativi di interessi 
generali e non per organi amministrativi, v. Corte conti, Sez. III centr. app., n. 117/2000. 

(16) Ex multis, Corte conti, Sez. giur. reg. Siciliana, n. 306/2014; Sez. I centr. app., n. 107/2015. 
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GLI EQUILIBRI DEL BILANCIO STATALE E REGIONALE, TRA OBIETTIVI  

ETERODETERMINATI E COORDINAMENTO DELLA FINANZA TERRITORIALE:  

UNA RILETTURA DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI PER UNA RICOSTRUZIONE  

DELLA NATURA DEL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE SUL RENDICONTO REGIONALE 

di Marco Scognamiglio (*) 

Abstract: La giurisprudenza della Corte costituzionale ha negli ultimi anni definito natura e funzioni del giudizio di 
parificazione sui bilanci regionali, operato dalla Corte dei conti nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo. 
Tale percorso giurisprudenziale prende l’abbrivio dalle modifiche apportate al testo costituzionale dalla riforma che 
ha introdotto il c.d. principio del pareggio di bilancio. Scopo dell’articolo è pertanto mettere in luce come la tematica 
del giudizio di parificazione sia connessa a quella degli equilibri di bilancio. Viene quindi analizzata, in premessa, 
l’evoluzione di tale ultimo concetto e come esso sia stato inciso dalle esigenze connesse al percorso di integrazione 
europea. Nel prosieguo si cercherà così di chiarire il legame tra questa tematica e quella della copertura delle leggi 
di spesa regionali, rilevante in sede di parificazione. L’analisi è finalizzata ad esplicitare quei presupposti, di natura 
economica e contabile, talvolta rimasti solo parzialmente espressi dalla giurisprudenza costituzionale, che tuttavia 
rappresentano la chiave di lettura per dare coerenza ad un percorso logico che, come alcune voci minoritarie non 
hanno mancato di sottolineare, appare talvolta più controverso di quanto la maggioranza degli Autori abbia invece 
finora evidenziato. 

The Italian Constitutional Court has been shaping with its jurisprudence, over the past few years, the role and 
boundaries of the “Giudizio di parificazione” (“Judgment of Recognition”) over the budget of the Regioni, which 
is conducted by the Court of Audit in its so-called “control” function. The afore-mentioned jurisprudential path 
stems from the Constitutional reform which amended the text of the fundamental law in order to make room for the 
so-called principle of budgetary balance. The aim of this work is, therefore, to point out how the problem of the 
“Judgment of Recognition” is intertwined with that of the budgetary balance. The evolution of this last concept, 
and how it has been affected by the needs related to the path of European integration, is therefore analyzed in the 
premises. In the main body of the article, we will try to clarify the link between this issue and that of the spending 
laws coverage, which is relevant in the context of the judgment made by the Court of auditors. The analysis is aimed 
at explaining those assumptions, of an economic and accounting nature, sometimes only partially expressed by 
constitutional jurisprudence, which nevertheless represent the key to understand a logical path that, as occasionally 
argued by some Authors, is sometimes actually less streamlined than its current representation in mainstream legal 
scholarship purports to show. 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Questione di legittimità costituzionale in via incidentale e parifica del rendiconto dello 
Stato: la sentenza della Corte costituzionale n. 244/1995. – 3. Le riforme costituzionali del XXI secolo: federalismo 
fiscale e c.d. “pareggio di bilancio”. – 4. Il difficile problema della giustiziabilità dell’equilibrio di bilancio: la 
Corte costituzionale individua una “clausola generale” fondata sugli art. 81 e 97? – 5. Il giudizio di parificazione 
nell’ambito dei controlli della Corte dei conti sulla finanza regionale. – 6. Conclusioni. 

1. Introduzione 

La contabilità pubblica in generale ed il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura del giudizio di parifica 
sul rendiconto regionale, in particolare, stanno attraversando una stagione caratterizzata da forti perturbazioni, che 
offrono agli studiosi nuove frontiere da esplorare, in una materia dove il diritto costituzionale abbraccia l’economia, e 
di questa deve tenere il passo, aumentando la frequenza delle svolte che caratterizzano un percorso più accidentato di 
quanto tradizionalmente il diritto costituzionale, più stabile per sua natura, sia avvezzo ad affrontare. 

Il contenzioso costituzionale degli ultimi vent’anni è stato alimentato in maniera assai significativa da questioni 
riguardanti il coordinamento tra i vari livelli entro cui si estrinseca la responsabilità finanziaria del decisore pubblico: 
non è un caso che ciò sia avvenuto in un’epoca caratterizzata, in breve tempo, dalla messa in discussione di modelli 
economici consolidati e dal successivo ripensamento delle linee di politica di bilancio che, in ambito nazionale e so-
vranazionale, erano ancora in via di consolidamento dopo il primo smottamento. 

Di fronte a tali spinte contrastanti (espansione della spesa pubblica e suo contenimento, decentramento delle re-
sponsabilità e suo riaccentramento) non sorprende che la Corte costituzionale abbia intrapreso percorsi evolutivi volti 
a dare stabilità ad un sistema ordinamentale percorso da moti sussultori.  

 
(*) M. Scognamiglio è magistrato della Corte dei conti. 
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I meriti di questa giurisprudenza e della sua capacità di adattarsi al mutevole contesto sono stati ampiamente sotto-
lineati dalla dottrina. Ma compito dello studioso è quello di ricostruire il filo logico che lega tali reazioni giurispruden-
ziali ai moti ordinamentali, senza aggirare gli ostacoli rappresentati da svolte così repentine ed incisive da rendere 
talvolta ardua la ricostruzione della ratio decidendi delle diverse pronunce della Corte. 

Quello che si cercherà di fare nelle pagine che seguono, nel delineare il percorso evolutivo della Consulta che ha 
interessato la tematica degli equilibri del bilancio e quella, intimamente connessa, del ruolo della Corte dei conti nel 
contesto del coordinamento della finanza pubblica, è esplicitare quei principi e quei presupposti, che talvolta sono 
rimasti inespressi, ma che rappresentano la chiave di lettura per dare coerenza al percorso. Un percorso che è ben lungi 
dal considerarsi terminato, posto che le sollecitazioni, a volte contraddittorie, cui il sistema deve adattarsi, sono ancora 
pienamente caratterizzanti il periodo attuale. 

In particolare, come si vedrà, occorre interrogarsi, in chiave evolutiva, sulla natura, gli scopi e le funzioni del giu-
dizio di parifica, nonché degli altri controlli sul bilancio regionale intestati alla Corte dei conti, nel tentativo di inqua-
drare più compiutamente la tematica nell’ambito di quella relativa agli equilibri di bilancio. Il metodo seguito sarà 
quello di tentare di unire la prospettiva del giurista a quella dell’economista, in quanto, a parere di chi scrive, tale 
bilinguismo è l’unico idioma che può consentire di sciogliere il bandolo di una matassa che appare più intricata di come 
abbiano voluto rappresentare molti dei numerosi contributi al tema. 

2. Questione di legittimità costituzionale in via incidentale e parifica del rendiconto dello Stato: la sentenza della Corte 
costituzionale n. 244/1995 

2.1. Tutto ebbe inizio nel 1995, quando la Consulta affermò per la prima volta la legittimazione della Corte dei conti 
a sollevare questione di legittimità costituzionale nell’ambito del giudizio di parificazione del bilancio dello Stato (1). 

Il contesto economico e politico del tempo è noto: liberalizzazione dei mercati finanziari, crisi internazionali carat-
terizzate dalla presenza di crescenti squilibri di finanza pubblica, crisi di fiducia nel modello di Stato fino ad allora 
vigente, ritenuto essersi trasformato da promotore ad ostacolo dello sviluppo economico: sono tutti fattori che hanno 
concorso a determinare un nuovo approccio al governo della finanza pubblica, maggiormente incentrato su un controllo 
della spesa in termini sia qualitativi che quantitativi, anche in relazione al contenimento dell’indebitamento in aderenza 
agli accordi di Maastricht. 

2.1.1. Il legislatore italiano aveva invero già in precedenza ritenuto di intercettare le esigenze di una più razionale 
gestione della spesa pubblica, con riforme tese a dare una differente caratterizzazione alla manovra di bilancio dello 
Stato: il riferimento è alla l. 5 agosto 1978, n. 468, ed alla l. 23 agosto 1988, n. 362.  

Con la prima riforma citata, in particolare, si era inteso superare la limitazione rappresentata dal valore all’epoca 
solo formale della legge di bilancio, con la quale, in base al terzo comma dell’allora vigente art. 81 Cost., non potevano 
essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese. Tale disposizione, letta in combinato disposto con il successivo quarto 
comma, in base al quale “Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”, 
portava a concludere che la sola legge di bilancio fosse sottratta all’obbligo di copertura finanziaria in senso stretto, 
potendo in sede di approvazione del bilancio preventivo garantirsi il pareggio finanziario attraverso la previsione di 
ricorso all’indebitamento (2).  

La natura formale della legge di approvazione del bilancio rappresentava tuttavia in sede programmatoria un ele-
mento di rigidità, per ovviare al quale la l. n. 468/1978 riformò il sistema, riconducendo ad un unico momento decisio-
nale la manovra annuale delle grandezze di finanza pubblica, a tale scopo introducendo nell’ordinamento la legge 
finanziaria (3), alla quale pure andò ad applicarsi in maniera differente il principio di copertura delle leggi di spesa, 

 
(1) L’art. 39 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante la “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”, riprendendo 

analoga disposizione già presente all’art. 29 l. 14 agosto 1862, n. 800, stabilisce che: “La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato 
e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto verifica se 
le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici 
e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l’esercizio concordino con le 
scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno 
ed alle proprie scritture. La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed 
amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro”. Tale momento di controllo della Corte dei conti sul rendi-
conto statale non sembra aver ottenuto significativa attenzione dottrinaria, almeno fino al momento di svolta rappresentato dalla sentenza 
della Corte costituzionale n. 244/1995 qui in commento ed alla sua successiva estensione alle regioni a statuto ordinario da parte del d.l. 
10 ottobre 2012, n. 174 (convertito con modificazioni dall’art. 1, c. 1, della l. 7 dicembre 2012, n. 213). Nella sua essenza, il giudizio di 
parificazione del bilancio dello Stato va ricondotto al rapporto fiduciario tra il Parlamento ed il Governo, rappresentando, attraverso l’eser-
cizio di una funzione “certativa” da parte di un organo terzo ed imparziale come la Corte dei conti, momento di verifica sulla gestione delle 
risorse da parte dell’esecutivo in conformità a quanto stabilito dall’organo legislativo in sede di approvazione, con legge, del bilancio di 
previsione. 

(2) Tale conclusione è rinvenibile in V. Onida, Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, Giuffrè, 1969, e condivisa da A. Brancasi, 
La legge finanziaria e la legge di bilancio, Milano, Giuffrè, 1985, cui è pertanto sufficiente rinviare. 

(3) Un’altra innovazione della stessa legge fu l’introduzione del bilancio di previsione pluriennale, nell’ottica di informare le previsioni 
di bilancio al metodo della programmazione finanziaria. 
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potendo la copertura essere rappresentata, per tale legge, dalla previsione di ricorso al debito pubblico (4). In tal modo, 
alla legge formale di approvazione del bilancio andava ad affiancarsi una legge di natura sostanziale, la finanziaria 
appunto, attraverso la quale governare i principali saldi di finanza pubblica: tale innovazione ordinamentale sarà posta 
a fondamento del mutato orientamento della Consulta. 

2.1.2. Si è sostenuto come le citate riforme rappresentassero l’esito di “una maggiore attenzione al tema del rispetto 
sostanziale, da parte del Governo, degli equilibri di bilancio” (5). Va ricordato come però il concetto di equilibrio di 
bilancio fosse, anche allora, da tempo presente nella giurisprudenza costituzionale: già la sentenza n. 1/1966, la prima 
ad affrontare il problema della copertura delle leggi dello Stato (6), aveva infatti affermato, in relazione all’obbligo di 
copertura, che tale precetto costituzionale “attiene ai limiti sostanziali che il legislatore ordinario è tenuto ad osservare 
nella sua politica di spesa, che deve essere contrassegnata non già dall’automatico pareggio del bilancio, ma dal 
tendenziale conseguimento dell’equilibrio tra le entrate e la spesa” (punto 5 del Considerato in diritto, sottolineatura 
aggiunta).  

Come è agevole rilevare, nel linguaggio seguito già all’epoca dalla Corte, l’equilibrio è qualcosa di più del pareggio. 
La prospettiva merita allora di essere spiegata.  

In un bilancio in contabilità finanziaria, come quello dello Stato, il pareggio finanziario può essere sempre raggiunto, 
almeno a preventivo, iscrivendo in entrata la contrazione di nuovo debito (7). L’obbligo di copertura delle leggi di 
spesa diventa allora strumentale a garantire il mantenimento del rapporto tra entrate e spese al quale è correlato il 
programmato livello di indebitamento. Equilibrio inteso pertanto come non alterazione degli obiettivi finanziari pro-
grammatici definiti dal bilancio di previsione, cui è allora strumentale l’obbligo di copertura di ogni legge di spesa 
estranea al momento programmatorio. 

2.1.3. La configurazione assunta dal bilancio preventivo dello Stato a seguito della l. n. 468/1978 trova un elemento 
caratterizzante nei c.d. risultati differenziali (risparmio pubblico, indebitamento o accreditamento netto, saldo netto da 
finanziare o da impiegare, ricorso al mercato), valorizzati al punto da rappresentare la chiave di volta del fondamentale 
cambio di orientamento da parte della Corte costituzionale avvenuto negli anni Novanta.  

È infatti, dichiaratamente, la previsione della loro rappresentazione nel quadro riassuntivo che ha indotto la Corte 
costituzionale a mutare l’orientamento sino ad allora seguito, con la sentenza n. 244/1995 qui in commento, che per la 
prima volta apre alla possibilità, da parte della Corte dei conti, di sollevare questioni di legittimità costituzionale pro-
poste in sede di giudizio di parificazione del rendiconto dello Stato, con riferimento alla conformità delle leggi di spesa 
al precetto costituzionale della copertura. 

Per giungere a tale approdo la Corte costituzionale valorizza ulteriormente il concetto di “equilibri di bilancio” 
(stavolta al plurale) dando la stura alle successive evoluzioni che nel XXI secolo andranno ad incidere sul giudizio di 
parificazione del rendiconto regionale. Per comprendere tale evoluzione, evidenziandone punti di forza e punti di de-
bolezza, occorre dunque partire da qui, chiarendo sin d’ora che il concetto di equilibri cui essa fa riferimento si confi-
gura ancora in maniera molto differente da come impone l’attuale testo costituzionale.  

2.2. La sentenza in commento afferma che “Nella nuova fisionomia assunta dal bilancio dello Stato a seguito della 
legge 5 agosto 1978, n. 468, la funzione di riscontro, che costituisce l’essenza del giudizio di parificazione del bilancio 
consuntivo dello Stato, attiene anche alla verifica degli scostamenti che, negli equilibri stabiliti nel bilancio preventivo, 
si evidenziano in sede consuntiva, coerentemente con la previsione dell’art. 39, primo comma, del regio decreto 12 
luglio 1934, n. 1214, alla luce della sua interpretazione in chiave sistematica nel più recente quadro ordinamentale 
della materia”.  

Il passaggio merita di essere commentato. 

2.2.1. Com’è noto, l’art. 39 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, prevede, al c. 2 (riproponendo la formulazione dell’art. 
29 della l. 14 agosto 1862, n. 800) che “La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati 
tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio” (8) (sottolineatura aggiunta). 

 
(4) Cfr. C. Buzzacchi, Copertura finanziaria e pareggio di bilancio: un binomio a rime obbligate?, in <www.rivistaaic.it>, 23 ottobre 

2012 

(5) R. Scalia, Il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni, dopo il 2012. Gli orientamenti della Corte Costituzio-
nale, in <www.federalismi.it>, 9 aprile 2018.  

(6) Cfr. M. Pieroni (a cura di), La finanza pubblica nella giurisprudenza costituzionale (dicembre 2001), reperibile in <www.corteco-
stituzionale.it>. 

(7) Ciò in quanto il maggior livello d’indebitamento, in una prospettiva temporale, qual è quella cui viene riferito il bilancio, inferiore 
a quello entro il quale si prevede l’integrale rimborso del debito, non trova altra contropartita dal lato delle spese che l’onere periodale 
legato a tale rimborso, rimanendo quindi non iscritto il debito totale (come invece avviene con un bilancio di natura economico-patrimo-
niale). 

(8) Il senso della disposizione è chiaro: poiché il bilancio viene trasmesso alla Corte dei conti dal Governo prima della sua approvazione 
con legge da parte del Parlamento, il giudizio di parifica serve ad accertate la conformità di quel rendiconto alle fonti normative primarie 
emanate dall’Assemblea rappresentativa, ed in tal senso è strumento del rapporto fiduciario che, in materia di bilancio, si concretizza 
nell’autorizzazione di spesa al Governo, il quale dovrà portare dimostrare a rendiconto di aver utilizzato tali facoltà nei limiti entro cui è 
stato autorizzato. 
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Ebbene, ad avviso della Corte costituzionale, alla nozione di “leggi di bilancio” vanno ricondotti anche i risultati 
differenziali, quali espressione numerica degli equilibri programmati: è per tale ragione che essi rilevano dal punto di 
vista della Corte dei conti, in quanto “la decisione da assumere [sulla parifica del rendiconto] non può non vertere 
anche sulla verifica, a consuntivo, del rispetto degli accennati equilibri, in relazione, tra l’altro, ai vincoli posti dalla 
legge finanziaria” (punto 3 del Considerato in diritto).  

Per comprendere la portata del passaggio, occorre meglio chiarire tre punti: 

- la determinazione annuale (ma con orizzonte triennale) dei risultati differenziali riassume gli effetti dinamicamente 
voluti e prodotti dalle leggi che concretizzano le linee di politica economica: essenzialmente le leggi di approvazione 
dei collegati alla manovra, le quali definiscono un mutamento della situazione finanziaria reale dello Stato, determi-
nando all’occorrenza una variazione in aumento della posizione debitoria, entro i limiti stabiliti dalla finanziaria; 

- il principio di copertura va allora interpretato nel senso che ogni altra legge di spesa, comportando una variazione 
della situazione finanziaria dello Stato sotto il profilo qualitativo (prevedendo cioè la copertura di nuovi debiti con 
nuovi crediti o con precedenti stanziamenti) non potrà però farlo incidendo sui limiti quantitativi d’indebitamento già 
fissati. Una legge priva di copertura determinerebbe infatti una variazione della situazione finanziaria incoerente con 
la programmazione sintetizzata dai risultati differenziali, attraverso la creazione di una posizione debitoria non com-
pensata; 

- detto in altri termini (ed è qui che la Consulta rinviene lo spazio di legittimazione della Corte dei conti) una legge 
di spesa priva di copertura avrebbe l’effetto di alterare la posizione debitoria dello Stato senza una preventiva rideter-
minazione contabile di essa, che deve invece trovare sede nel momento programmatico. 

Può allora dirsi che, dal punto di vista della Corte dei conti, la mancata copertura altera la rappresentazione degli 
equilibri, che qui assumono quindi in sostanza il significato di “risultati differenziali”, legittimando in tal modo la 
proposizione di questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio parificazione del rendiconto dello Stato. La 
finalità della regola costituzionale di copertura della spesa assume dunque una più ricca connotazione: quella di garan-
tire anche che le scritture contabili approvate a consuntivo dal Parlamento siano rappresentazione veritiera della situa-
zione finanziaria dello Stato, come presupposto per una politica di bilancio incentrata sulla gestione dei saldi rappre-
sentativi dell’evoluzione della situazione debitoria (9).  

2.2.2. Si badi bene all’evoluzione del contesto politico-economico. L’idea di un pareggio di bilancio inteso come 
equivalenza tra entrate e spese, senza necessità di ricorso ad indebitamento, non aveva trovato alcun successo nel do-
poguerra, sovrastata da una differente ideologia, basata sull’idea della spesa in disavanzo quale indispensabile stru-
mento di stimolo al ciclo economico.  

Questa impostazione, come si è appena detto, è in effetti presente nella programmazione per saldi descrittivi della 
dinamica dell’indebitamento nella legge di bilancio, espressione del momento programmatorio di politica economica. 
La rinnovata visione che emerge della sentenza n. 244/1995 è allora chiaramente influenzata dal dato pre-giuridico 
ormai mutato: l’esigenza di un contenimento della dinamica della spesa pubblica impone allo Stato degli anni Novanta 
di governare con principi prudenziali l’evoluzione dell’indebitamento (10), e la scelta di governare l’indebitamento 
attraverso la rappresentazione contabile dei saldi differenziali, secondo la Consulta, conduce a valorizzare il ruolo della 
Corte dei conti come garante imparziale dell’equilibrio così inteso e rappresentato in bilancio. Un’intuizione, questa, 
che precederà i successivi sviluppi del diritto costituzionale di bilancio. Si badi bene però che qui si parla ancora dello 
Stato come entità singolare, non venendo in rilievo la finanza locale, stante la situazione di accentramento che caratte-
rizzava ancora l’epoca. Le cose, com’è noto, saranno destinate a cambiare di lì a breve. 

3. Le riforme costituzionali del XXI secolo: federalismo fiscale e c.d. “pareggio di bilancio” 

3.1. Apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia, coerenza: sono queste le cinque coordinate che avrebbero 
dovuto contraddistinguere la rinnovata governance europea, secondo la prospettiva del Libro bianco del 2001. L’ap-
plicazione di questi cinque punti va a sostegno dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà (11) ai quali è ispirata 
la riforma del Titolo V della Costituzione italiana, recante, com’è noto, una nuova e diversa ripartizione delle compe-
tenze normative e amministrative tra Stato, regioni ed enti locali. Il principio di sussidiarietà vuole favorire l’imple-
mentazione di interventi di politica attiva mirati alle singole realtà locali, in un’ottica di sempre maggiore aderenza alle 

 
(9) Questa prospettazione caratterizzerà di molto anche la giurisprudenza più recente della Corte costituzionale: v., ad esempio, la sent. 

14 febbraio 2019, n. 18, in questa Rivista, 2019, n. 1, 212, con nota di C. Forte, M. Pieroni, Prime osservazioni a margine della sentenza 
della Corte costituzionale n. 18 del 2019, che stigmatizza il “meccanismo manipolativo” del deficit di un ente locale consentito dalla norma 
in quell’occasione dichiarata incostituzionale. 

(10) Fino a metà anni Settanta la spesa delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL non era elevata, sebbene le spese con finalità 
anticicliche (quindi di sostegno all’economia reale) andassero crescendo in questo periodo più delle entrate. All’inizio degli anni Ottanta 
vi sarà un aumento della spesa primaria. Negli anni successivi, crescendo la spesa per interessi, la spesa totale crescerà fino a portare nel 
1991 il debito pubblico a superare l’ammontare del PIL. Nel 1992, il Trattato di Maastricht costringe l’Italia ad una immediata azione di 
risanamento che si concretizza nella legge finanziaria per il 1993 (l. 23 dicembre 1992, n. 500). L’inasprimento della pressione fiscale e la 
contrazione della spesa permetteranno nel 1997 il raggiungimento dei parametri fiscali compatibili con l’entrata nell’Unione europea. 

(11) Come afferma il Libro bianco, dalla prima elaborazione di una politica fino alla sua esecuzione, la scelta del livello al quale 
intervenire, dal livello europeo a quello locale, e degli strumenti da utilizzare, deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti. 
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esigenze di un dato territorio e dei suoi abitanti, anche in ragione delle diverse caratteristiche dei mercati ivi presenti. 
Una componente fondamentale del decentramento è allora la riallocazione delle responsabilità finanziarie: per svolgere 
le funzioni decentrate in modo efficace, i governi locali devono avere un adeguato livello di entrate e la facoltà di 
prendere decisioni sulle spese: è questa l’essenza del federalismo fiscale, la cui disciplina costituzionale si trova prin-
cipalmente (ma non solo) nell’art. 119 della Costituzione.  

L’autonomia finanziaria degli enti territoriali dovrebbe pertanto riguardare sia l’entrata che la spesa (12).  

3.1.1. Dal lato dell’entrata, si deve ricordare la legge delega sul federalismo fiscale (l. 5 maggio 2009, n. 42), ema-
nata nell’intento di dare avvio al processo di attuazione dell’art. 119 Cost., del quale tuttavia ad oggi deve registrarsi la 
mancata attuazione (nota: ad interrompere il percorso federalista sono state le esigenze resesi nel frattempo ancora più 
pressanti di contenimento della spesa (con quali effettivi risultati, questa è un’altra storia) tradottasi in plurimi interventi 
legislativi, per lo più in via d’urgenza, volti a privilegiare l’equilibrio dei conti pubblici e il coordinamento statale).  

3.1.2. Dal lato della spesa, la disciplina statale si è presto confrontata in sede giurisdizionale con il dettato costitu-
zionale, sia in riferimento all’art. 117 Cost. sul riparto delle competenze, sia in riferimento all’art. 119 Cost. Tuttavia, 
in questo ambito, non è emersa una questione di “attuazione” dell’art. 119, così come per i profili di entrata. Le dispo-
sizioni statali sono risultate non solo immediatamente operative, ma talmente stringenti nei confronti delle autonomie 
territoriali che l’alimentazione, per questa via, del contenzioso costituzionale, è stato fenomeno assai rilevante. In tale 
ottica, la Corte costituzionale ha progressivamente ampliato gli ambiti di intervento del legislatore statale individuando 
nel coordinamento della finanza pubblica una materia “trasversale”, così avallando le scelte del legislatore statale di 
introdurre vincoli anche molto puntuali per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali (sent. n. 23/2014 
e n. 198/2012). 

3.2. Alcuni Autori (13) hanno ritenuto di sottolineare l’importanza rivestita in tale ambito dalla sentenza n. 70/2012, 
rimarcando che “la Corte costituzionale – in una fase antecedente rispetto alla conclusione dell’iter del disegno di 
revisione dell’art. 81 Cost. – è, per la prima volta, giunta a una declaratoria di incostituzionalità di alcune disposizioni 
contenute in una legge regionale di bilancio per mancato rispetto dell’obbligo di copertura di cui all’art. 81, quarto 
comma, Cost., e per contrasto con i principi sul sistema contabile dello Stato e sul coordinamento della finanza pub-
blica”. In realtà, quella pronuncia, nei suoi tratti essenziali, si muove ancora sul solco della precedente, già consolidata 
giurisprudenza costituzionale, che correttamente rinveniva nella violazione dell’obbligo di copertura un vizio di legit-
timità della legge regionale di spesa, impugnabile in via principale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ciò che 
si afferma, infatti, è che un avanzo di amministrazione incerto non può rappresentare idonea copertura delle spese. Ma 
il principio, esposto in questi termini, era allora già ricavabile, ad esempio, dalla sentenza della n. 213/2008 (14), la 
quale aveva statuito che “l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura 
delle spese, richiedendo la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli 
posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime” (punto 6.1 del Con-
siderato in diritto). Come si osserva, era stato in quell’occasione sufficiente fare applicazione dell’obbligo di copertura, 
senza neppure bisogno di alcun riferimento agli equilibri. Il richiamo al coordinamento della finanza pubblica, che 
rappresenterebbe allora la novità della sentenza n. 70/2012, a propria volta era già stato posto al centro della copiosa 
giurisprudenza cui si è fatto cenno in precedenza (par. 3.1.2) e qui appare svolgere l’unica finalità di rafforzamento 
della motivazione, basata come si è detto sulla mancata copertura delle leggi di spesa (rectius: sulla mancata certezza 
in ordine al mezzo di copertura impiegato).  

3.2.1. I passaggi più significativi della sentenza n. 70/2012, in un’ottica evolutiva, stanno invece, ad avviso di chi 
scrive, in due differenti statuizioni, presenti in forma di obiter dicta.  

3.2.1.1. Il primo è quello dove si afferma che: “la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 81, quarto comma, 
Cost. (parametro invocato) risulta inscindibilmente connessa al coordinamento della finanza pubblica perché, da un 
lato, i richiesti elementi, di carattere non solo finanziario ma anche economico (valore del contratto nel suo com-
plesso), costituiscono indefettibili informazioni al fine della definizione dell’indebitamento pubblico in ambito nazio-
nale” (punto 3.2 del Considerato in diritto).  

Si ha qui ancora un richiamo agli equilibri come rappresentazione finalizzata al governo della dinamica del debito, 
ma si afferma che l’informazione contabile che discende dall’obbligo di copertura è funzionale non solo alla corretta 

 
(12) V. Servizio studi e Servizio bilancio del Senato della Repubblica, Servizio studi della Camera dei deputati, Dipartimento Bilancio 

“Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale”, 2017. 

(13) G. Rivosecchi, Il c.d. pareggio di bilancio tra Corte e legislatore, anche nei suoi riflessi sulle Regioni: quando la paura prevale 
sulla ragione, in <www.rivistaaic.it>, 18 settembre 2012, testualmente citato in C.A. Ciaralli, Il bilancio quale “bene pubblico” e l’eser-
cizio “condizionato” del mandato elettivo. Riflessioni sulla nuova fase della democrazia rappresentativa, in <www.costituzionalismo.it>, 
25 novembre 2018. 

(14) La fattispecie posta all’attenzione della Consulta in tale occasione era rappresentata dallo scrutinio di legittimità costituzionale di 
leggi regionali che prevedevano l’iscrizione, al bilancio per l’anno 2006, di quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spet-
tanti per gli anni 2013, 2014 e 2015 (nonché la possibilità di destinare al finanziamento di determinate tipologie di spese di investimento 
gli importi che sarebbero stati trasferiti dallo Stato in anni futuri) così generando un avanzo di amministrazione spendibile nell’immediato. 
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determinazione dei saldi differenziali nel bilancio finanziario, ma altresì a quella delle grandezze, valutate secondo la 
differente prospettiva economico-patrimoniale, che rappresentano lo stato della finanza pubblica complessivamente 
intesa: il riferimento, neanche troppo implicito, è allora al conto economico consolidato delle pubbliche amministra-
zioni (15).  

In altri termini, già prima della riforma costituzionale del 2012, la Consulta aveva valorizzato i riflessi del coordi-
namento statale (discendenti dall’aver assunto impegni a livello sovranazionale) sulla rappresentazione contabile, che 
non è più soltanto la rappresentazione contabile dello Stato-ente. Ma, al di là di questo, traspare ancora una visione 
tradizionale degli equilibri, il che rende necessario rinvenire una violazione dell’obbligo di copertura per addivenire ad 
una pronuncia di illegittimità costituzionale di una legge di spesa regionale.  

3.2.1.2. Il secondo obiter dictum che, in retrospettiva, assume grande rilievo, è quello in cui la Corte afferma che 
“La forza espansiva dell’art. 81, quarto comma, Cost. nei riguardi delle fonti di spesa di carattere pluriennale, aventi 
componenti variabili e complesse, è frutto di un costante orientamento di questa Corte”, richiamando a sostegno i 
precedenti delle sentenze n. 68/2011, n. 141 e n. 100/2010, n. 384/1991, n. 283/1991, n. 69/1989, n. 17/1968, n. 47/1967 
e delle qui già citate n. 213/2008 e n. 1/1966.  

In realtà, è agevole osservare come nessuno di questi precedenti avesse mai fatto esplicito riferimento ad una “forza 
espansiva” dell’art. 81, ognuna di esse basando la propria ratio decidendi sul concetto di copertura come classicamente 
inteso.  

Sicché l’inciso della pronuncia, in tale contesto, sembrava doversi interpretare nel senso di ribadire la già affermata 
estensibilità del principio di copertura alle leggi di spesa regionali, ma verrà invece differentemente declinato attraverso 
una pronuncia di poco successiva, la n. 192/2012, ove si afferma, anche se ancora soltanto in via incidentale, che “la 
forza espansiva dell’art. 81, quarto comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera 
e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione 
finanziaria e contabile”.  

Si badi bene: l’insieme degli “enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e conta-
bile” non è affatto coincidente con quello rappresentato dalle leggi prive di copertura. L’enunciazione del principio in 
questi termini rappresenterà la vera chiave di volta della svolta giurisprudenziale che si concretizzerà dopo la riforma 
costituzionale del bilancio. Prima di analizzare finalmente in che modo ciò avverrà, è necessario un ultimo passo di 
avvicinamento, che consiste nel rammentare brevemente i tratti essenziali di tale riforma. 

3.3. Nella primavera 2010, a seguito dello scoppio della grande recessione e della crisi del debito sovrano europeo, 
la Germania chiese agli altri stati membri di inasprire le regole riguardante l’applicazione delle regole parametriche di 
politica fiscale riguardanti i rapporti deficit/PIL e debito/PIL. Dopo qualche mese di trattative, il 30 gennaio 2012 i 
rappresentanti degli esecutivi dei paesi dell’Unione, costituenti il Consiglio europeo, con l’eccezione del Regno Unito 
e della Repubblica Ceca, hanno approvato il nuovo patto di bilancio, denominato Fiscal compact.  

Prima ancora che il Fiscal compact venisse ratificato, l’Italia, tra i Paesi più esposti alla crisi del debito sovrano, nel 
tentativo di dare un segnale d’impegno al contenimento della dinamica esplosiva che si era generata, ha attuato, per 
mezzo della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, la riforma costituzionale di introduzione del principio del pareggio 
di bilancio nella Carta.  

Per vero, come immediatamente evidenziato dai commentatori più attenti, il termine “pareggio” privo di ulteriori 
aggettivazioni è di per sé poco significativo, in quanto (come del resto si è già avuto qui modo di evidenziare al par. 
2.1.2) “sia nel bilancio dello Stato che in quello di un qualsiasi ente regolato dalla contabilità pubblica, il totale delle 
spese corrisponde esattamente al totale delle entrate: una situazione quindi di pareggio che può essere però scarsa-
mente significativa quando tra le entrate sono iscritte, magari in misura ingente, risorse da reperire mediante la con-
trazione di debito pubblico” (16). In effetti, a dispetto della rubrica della legge costituzionale, ad essere introdotto ora 
testualmente nel corpo del c. 1 del rinnovato art. 81, è il concetto di equilibrio, non di pareggio, in quanto ora “lo Stato 
assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli 
del ciclo economico”.  

Cosa debba intendersi per equilibrio lo avrebbe poi chiarito la l. 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del c. 6 
dell’art. 81 (in base al quale “Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare 
l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministra-
zioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei 
princìpi definiti con legge costituzionale”). L’equilibrio individuato dalla l. n. 243/2012 corrisponde all’obiettivo di 
medio termine (Omt) determinato di volta in volta in sede negoziale europea e riferito al saldo del conto economico 

 
(15) Com’è noto, l’Istat, sulla base del Sistema europeo dei conti (Sec 2010), definito dal regolamento (Ue) del Parlamento europeo e 

del Consiglio n. 549/2013, e delle interpretazioni del Sec stesso fornite nel Manual on Government Deficit and Debt (Eurostat 2016), 
predispone l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle amministrazioni pubbliche: nell’ambito delle statistiche di 
contabilità nazionale, per tale settore si compila il conto economico consolidato, che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi 
alla Commissione europea in applicazione del Protocollo sulla procedura per i deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht, vale a 
dire: deficit/PIL e debito/PIL. 

(16) A. Brancasi, Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, in <www.osservatoriosullefonti.it>, 2012. 
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consolidato delle pubbliche amministrazioni (corretto per gli effetti del ciclo): in una parola, al rapporto deficit/PIL 
calcolato in contabilità economica.  

Il passaggio è cruciale: se la sentenza n. 244/1995 parlava di equilibri intesi al tempo stesso come obiettivi determi-
nati in fase programmatoria ed altresì come rappresentazione in contabilità finanziaria (con ciò ammettendo, come si 
è visto, questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale dalla Corte dei conti in sede di parifica, per 
violazione dell’obbligo di copertura da parte di leggi che così rendessero non veritiera detta rappresentazione) con la 
riforma del 2012 l’equilibrio diventa un preciso obiettivo eterodeterminato. In tal modo, l’obbligo di conseguimento 
dell’equilibrio sancito dal primo comma del rinnovato art. 81 diventa astrattamente giustiziabile, anche a prescindere 
dalla mancata copertura di una legge di spesa, di cui al terzo comma (non più quarto) della nuova versione del medesimo 
art. 81, posto altresì che nell’attuale formulazione risulta superata la natura di legge solamente formale del bilancio. 

Giustiziabilità dell’equilibrio di bilancio e coordinamento della finanza pubblica nell’ambito dell’autonomia finan-
ziaria riconosciuta alle realtà territoriali sono allora le due coordinate che, unitamente alla già riconosciuta facoltà da 
parte della Corte dei conti di sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parifica, hanno condotto ai 
nuovi, originali indirizzi in materia di finanza pubblica coltivati dalla Consulta, con approdi che hanno inciso signifi-
cativamente sul ruolo della Corte dei conti.  

4. Il difficile problema della giustiziabilità dell’equilibrio di bilancio: la Corte costituzionale individua una “clausola 
generale” fondata sugli art. 81 e 97? 

4.1. Il problema della giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio (recte: dell’equilibrio) è stato affrontato 
da tempo dalla dottrina. Si è affermato che “la giustiziabilità di tale regola appare per più versi accidentata e ciò non 
è dovuto a elementi di casualità, ma rappresenta, in qualche misura, il riflesso di una quasi inevitabile scarsa coerci-
bilità giuridica delle norme costituzionali sul bilancio” (17). Altri Autori avevano già in precedenza sottolineato, prima 
ancora che la riforma costituzionale del 2012 fosse portata a compimento, come il termine “equilibrio” avrebbe potuto 
rappresentare un elemento di ambiguità, suggerendo dunque l’utilizzo del termine “pareggio”, il quale avrebbe invece 
costituito un parametro più facilmente individuabile e, quindi, giustiziabile (18). Tale conclusione appare invero non 
condivisibile. Come già osservato, anche il termine pareggio, in assenza di ulteriori aggettivazioni, inteso quindi come 
equivalenza tra entrate e spese in un bilancio di natura autorizzatoria come quello statale, si può tradurre semplicemente 
nella iscrizione, a mezzo di nuovo indebitamento, di poste entrata capaci di portare in pareggio le minori altre entrate 
con le spese. Un pareggio inteso come impossibilità di ricorso all’indebitamento rappresenterebbe d’altra parte un 
vincolo troppo stringente, che neppure la governance macroeconomica europea richiede, costituendo l’indebitamento 
un fenomeno fisiologico per ogni Stato moderno. Ciò che rileva è, piuttosto, la sostenibilità di tale indebitamento: ma 
questo è proprio ciò che richiede il (concettualmente rinnovato) requisito dell’equilibrio (19). 

4.1.1. Chiariti i presupposti del ragionamento, s’intende come la giustiziabilità dell’equilibrio sia concepibile solo 
in relazione all’intero bilancio. Con riferimento al bilancio dello Stato, quindi, la Corte dei conti dovrebbe avvedersi, 
in sede di parifica, accedendo alle informazioni contenute nel conto economico consolidato e non solo a quelle del 
rendiconto finanziario, di un eventuale scostamento dai parametri-obiettivo, sollevando eventuale questione di legitti-
mità sull’intero a bilancio. È facile osservare come a tale ipotesi si frappongano ostacoli probabilmente insormontabili 
e di varia natura: vi è innanzitutto un problema dogmatico, che attiene alla sindacabilità di un intero bilancio astraendo 
da problemi di copertura; vi è poi un problema di ordine pratico, che riguarda disponibilità di tutti i dati necessari da 
parte della Corte dei conti; vi è da ultimo, ma non certo per ordine di importanza, un problema squisitamente di diritto 

 
(17) G. Scaccia, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio, in <www.rivistaaic.it>, 25 settembre 2012. 

(18) N. D’Amico, Oplà: il pareggio di bilancio non c’è più, Istituto Bruno Leoni, briefing paper del 12 dicembre 2011. 

(19) Sul punto, v., ad esempio, G.L. Tosato, La riforma costituzionale del 2012 alla luce della normativa dell’Unione: l’interazione 
fra i livelli europeo e interno, in Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012 (Atti del seminario, 
Roma, 22 novembre 2013), Milano, Giuffrè, 2014, 95. L’Autore ricostruisce la disciplina dei vincoli puntuali di bilancio, risultante dall’in-
treccio tra normativa nazionale e sovranazionale, e chiarisce tra l’altro come, in base all’art. 2-bis del regolamento Ue 1466/97: “Alla 
disciplina preventiva, imperniata sull’OMT, è assegnata una triplice finalità: fornire un margine di sicurezza rispetto al limite del disa-
vanzo del 3% del PIL a fronte delle normali fluttuazioni del ciclo economico; assicurare la convergenza del debito pubblico verso livelli 
prudenti di sostenibilità a lungo termine; consentire spazi di manovra per l’adozione di politiche di bilancio, con particolare riguardo agli 
investimenti pubblici”. 

L’irrisolto problema di fondo è sempre terminologico, in quanto bisogna preliminarmente intendersi sul significato di “pareggio” e di 
“equilibrio” nel nuovo testo costituzionale. La l. cost. n. 1/2012 per prima fa confusione, perché, come si è visto, è rubricata menzionando 
il pareggio ma poi introduce all’art. 81 il concetto di equilibrio. La l. n. 243/2012, nel definire il concetto di equilibrio (cfr. supra, par. 3.3), 
probabilmente genera a propria volta ulteriore confusione quando, nel capo dedicato alle autonomie locali, rubricato menzionando l’equi-
librio, definisce poi come “pareggio” la condizione da raggiungere, ivi dettando peraltro per le autonomie prescrizioni in termini di conta-
bilità finanziaria. È probabilmente la valenza ideologica del termine “pareggio”, evocativa di vincoli più stringenti, che ha condotto alla 
maggiore popolarità del termine. Ma tale prospettiva è viziata dal significato, effettivamente molto più lasco, che si attribuiva all’espres-
sione “equilibri di bilancio” prima del Fiscal compact. Imporre una condizione di equilibrio nel senso del Fiscal compact significa porre 
un freno alla crescita del debito attraverso la determinazione di certi valori-obiettivo del suo complessivo ammontare e della sua crescita, 
da rapportarsi ambedue al PIL. Imporre il pareggio in senso stretto significherebbe invece negare in toto la possibilità di nuovo indebita-
mento. 
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costituzionale, in quanto la determinazione dell’obiettivo è oggetto di negoziazione continua tra gli organi politici na-
zionali e le istituzioni europee, ed un sindacato che inevitabilmente finirebbe per ampliarsi su scelte di spettanza del 
Parlamento (approvare o no, tramutandola in legge, una linea di condotta che si sia tradotta in un mancato o parziale 
raggiungimento, finanche voluto, dei parametri-obiettivo) potrebbe risultare esorbitante l’ambito di azione riconosciuto 
alla Corte dei conti dalla Costituzione. 

4.1.2. Quello che occorre chiedersi è, in quanto ciò sia vero per lo Stato, se la giustiziabilità in astratto del principio 
possa incidere invece sugli esiti del giudizio di parificazione del bilancio regionale. La giurisprudenza costituzionale, 
da un certo momento in poi, sembra essersi orientata verso la risposta affermativa a tale quesito, nei termini che adesso 
si andranno ad illustrare. 

4.2. Rappresenta un vero e proprio momento di svolta la sentenza n. 196/2018, con la quale la Corte costituzionale, 
in esito alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la 
Liguria, in sede di parificazione del rendiconto generale della regione per l’esercizio 2016, ha dichiarato l’incostituzio-
nalità delle leggi regionali istitutive dell’area contrattuale della vice-dirigenza nell’ambito della contrattazione integra-
tiva del c.c.n.l. del comparto delle regioni e delle autonomie locali.  

4.2.1. È importante sottolineare come nessuna violazione dell’obbligo di copertura finanziaria in senso stretto (alla 
base della giurisprudenza costituzionale di cui si è dato conto nei precedenti paragrafi) sia qui venuto in rilievo. Parla 
infatti la Corte costituzionale di “copertura normativa”, che appare un concetto ben diverso (20). Il passaggio decisivo 
è il seguente: «Appare, pertanto, evidente l’illegittimità dell’iniziativa del legislatore ligure che ha disposto una spesa 
priva di copertura normativa, e quindi lesiva dell’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto relativa a una voce, quella 
che concerne l’indennità dei vice-dirigenti regionali, connessa all’istituzione di un ruolo del personale regionale, av-
venuta senza il necessario fondamento nella contrattazione collettiva e in violazione della competenza statale esclusiva 
in materia di “ordinamento civile”». Premesso che non è dato comprendere il significato del richiamo al quarto comma 
dell’art. 81 (che nell’attuale formulazione dell’articolo prevede l’approvazione con legge del bilancio e del rendiconto 
consuntivo presentati dal Governo) e che dunque null’altro si può fare se non intendere il riferimento corretto al terzo 
comma (“Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”) va sottolineato come, in 
ogni caso, non sia stata qui dimostrata alcuna carenza quanto all’individuazione delle fonti di finanziamento.  

La mancanza di “copertura normativa”, che discende dall’avere la Costituzione riservato la materia dell’ordina-
mento civile (cui la Corte riconduce l’istituzione dell’area della vice-dirigenza) è certamente un vizio, ma, se la possi-
bilità di sollevarlo in sede di parifica dovrebbe dipendere, come da giurisprudenza consolidata, da una violazione 
dell’obbligo di copertura finanziaria, è evidente che la rilevanza della questione riposa sull’aver voluto attribuire anche 
alle norme sulla competenza legislativa una valenza di carattere, appunto, economico-finanziario.  

L’idea di fondo che anima questa e successive pronunce sembra essere allora che il riparto di competenze sia fun-
zionale anche al governo della finanza pubblica, che risulta quindi definitivamente riaccentrato dalla riforma del 2012: 
una sorta di controriforma che, quanto all’ambito finanziario, va in direzione opposta rispetto alle previsioni del legi-
slatore costituzionale del 2001.  

A ben vedere, il presupposto interpretativo che anima tale idea di fondo riposa a propria volta sulla lettura del 
vincolo dell’equilibrio, in combinato disposto con il principio di coordinamento della finanza pubblica, come una sorta 
di clausola di generale che consentirebbe alla Corte dei conti di estendere l’ambito del sindacato richiesto alla Corte 
costituzionale sulle leggi di spesa regionali oltre i limiti definiti nella medesima materia per lo Stato. Non appaia az-
zardata né originale una tale interpretazione, in quanto, seppure esplicitata in termini letterali parzialmente differenti, 
l’esistenza di un tale presupposto di sindacabilità, come si è visto nel paragrafo precedente, era già stata affermata in 
un obiter dictum della sentenza n. 190/2012, per poi essere ripresa nelle sentenze n. 184/2016 e n. 197 e n. 227/2019, 
in ognuna delle quali si afferma che “la forza espansiva dell’art. 81, terzo comma, Cost. si sostanzia quindi in una vera 
e propria clausola generale, in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione 
finanziaria e contabile”.  

Se in ognuno di questi precedenti la ratio decidendi restava ancorata ad un problema di copertura finanziaria, in 
relazione a questioni di legittimità costituzionale sollevata in via diretta dal Governo nei confronti di leggi regionali di 
spesa, rimane del tutto evidente che il principio così formulato non sia equivalente a quello, da tempo presente nella 

 
(20) Come è stato sostenuto da ben condivisibile dottrina: «soltanto la prospettazione di una violazione diretta dei parametri finanziari 

dovrebbe ritenersi rilevante agli effetti del giudizio di parificazione, in quanto la Corte dei conti, in quella sede, deve limitarsi a stabilire 
se le norme legislative presupposto di autorizzazioni legislative di spesa siano “coperte” e comunque non violino il principio dell’equili-
brio di bilancio. E nella specie, la legislazione della Liguria prevedeva, insieme all’onere, anche i mezzi per farvi fronte, individuando un 
apposito fondo per il trattamento accessorio del personale (art. 2 l.r. n. 42/2008); il che avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni, 
sia pure con le precisazioni che più oltre verranno esposte […] Quanto dunque alla ratio decidendi della sentenza, ossia la violazione 
degli obblighi di copertura finanziaria ad opera di una noma regionale approvata sine titulo, appare dunque fonte di perplessità avere 
collegato le due fattispecie (illegittimità della norma sotto il profilo del riparto costituzionale di competenze tra Stato e regioni e di con-
seguenza della relativa copertura finanziaria), le quali invece risultano oggettivamente distinte e non assimilabili né logicamente né fun-
zionalmente» (C. Forte, M. Pieroni, Prime osservazioni relative alla sentenza n. 196 del 2018 della Corte costituzionale, in <www.federa-
lismi.it>, 16 settembre 2019). 
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giurisprudenza costituzionale, per il quale l’obbligo di copertura previsto in Costituzione si impone anche nei confronti 
delle leggi regionali. Un conto è affermare che l’art. 81, c. 3, si applica direttamente alle regioni, un altro che in tal caso 
sia in grado colpire tutti gli enunciati normativi che, a prescindere da un problema effettivo di copertura finanziaria, 
abbiano “effetti perturbanti la sana gestione finanziaria”.  

Parte della dottrina non ha mancato di osservare, criticamente, che così potrebbe crearsi un varco, potenzialmente 
illimitato, di sindacato delle leggi regionali per violazione indiretta delle disposizioni poste a tutela dell’equilibrio di 
bilancio (21). Per formulare un giudizio su queste posizioni critiche, occorre approfondire il ruolo giocato dall’art. 97, 
richiamato con tale frequenza dalla Corte al punto da rappresentare, nella più recedente giurisprudenza costituzionale, 
una sorta di endiadi con l’art. 81. 

4.3. L’importanza della novella che ha riguardato, sempre in occasione della riforma costituzionale del 2012, anche 
l’art. 97, è stato progressivamente chiarita dalle sentenze. n. 247/2017, n. 101/2018 e n. 6/2019 (22). Quello che la 
Corte costituzionale afferma con queste sentenze è che il primo comma della nuova formulazione dell’articolo in esame 
(“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bi-
lanci e la sostenibilità del debito pubblico”) contiene in sé due distinti precetti: il primo impone l’equilibrio individuale 
degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata, il secondo riguarda l’equilibrio complessivo di quest’ultima, in 
quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale.  

Ancora una volta, vanno esplicitati i presupposti contabili del ragionamento.  

4.3.1. Se, come si è visto, il valore complessivo del debito è determinato dal conto economico consolidato delle 
pubbliche amministrazioni, un maggior indebitamento da parte di una regione va ad impattare sui parametri che defi-
niscono l’obiettivo dell’equilibrio di cui al primo comma dell’art. 81. Questo consente, secondo la lettura della Corte 
costituzionale, un sindacato delle leggi di spesa regionali più intenso di quanto non sia tuttora ammesso in relazione 
alle leggi statali, in quanto è evidentemente lo Stato il responsabile del raggiungimento di quegli equilibri. Se si inter-
preta allora la locuzione “leggi di bilancio” di cui all’art. 39 del r.d. n. 1214/1934 come il complesso di ogni fonte 
normativa che incide sulla situazione finanziaria ed economico-patrimoniale del complesso della finanza pubblica al-
largata, si potrà dire che la parifica è inibita dal fatto che il rendiconto regionale sia non conforme a quel complesso di 
fonti normative statali che esprimono il coordinamento della finanza pubblica, le quali hanno anche l’obiettivo di ga-
rantire l’equilibrio nel suo nuovo significato.  

In altri termini, se la manovra di finanza pubblica statale deve garantire anche il saldo Sec, la finalità di tale ordito 
normativo messo in piedi dal legislatore statale sarebbe messa in discussione da una manovra regionale non necessa-
riamente priva di copertura, ma anche soltanto priva di coerenza con tale obiettivo. Coerenza che va verificata, a monte 
ed in astratto, in relazione al riparto di competenze legislative fissato in Costituzione. Secondo questa impostazione, 
una legge regionale potrebbe quindi anche trovare adeguata copertura (e per tale via rappresentare correttamente in 
bilancio la reale situazione finanziaria dell’ente) ma potrebbe determinare una difficoltà aggiuntiva di governo, da parte 
dello Stato, dell’indebitamento complessivo (in senso economico-patrimoniale) del settore delle amministrazioni pub-
bliche. Ecco allora come entrano in gioco, più che il terzo comma dell’art. 81, il primo comma dell’art. 97 (nella parte 
in cui prevede che le regioni, al pari di ogni altra pubblica amministrazione, concorrono ad assicurare la sostenibilità 
del debito) ed il riparto di competenze legislative operato dall’art. 117 (23). 

 
(21) F.S. Marini, La disomogeneità dei controlli e la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità: una 

giurisprudenza in espansione, ivi, 10 luglio 2019; M. Bergo, Nuovi confini del sindacato di controllo della Corte dei conti in sede di 
parifica e di tutela degli interessi adespoti, ivi, 15 ottobre 2019, citati in questi termini anche in M. Midiri, Essere “giudice” per la corte: 
implicazioni istituzionali, in Nomos, 2019, n. 3, il quale ritiene che «questo allarme sembra invero da circoscrivere, sia per l’eccezionalità 
dell’intervento della Corte, quasi “a compenso” della mancata impugnazione della legge regionale da parte del Governo, sia per il vaglio 
selettivo compiuto in punto di rilevanza», non mancando tuttavia di sottolineare che “il giudizio di costituzionalità perde l’ancoraggio 
sostanziale al processo e alla dialettica degli interessi tra le parti, che è parte essenziale del giudizio sulle leggi instaurato in via inciden-
tale. Tra le due anime presenti nel controllo delle leggi – la tutela delle situazioni soggettive nel processo a quo attraverso l’incidente di 
costituzionalità; e l’annullamento delle leggi incostituzionali a garanzia del corretto esercizio della funzione legislativa – prevale netta-
mente la seconda”. 

(22) V., in particolare, il passaggio contenuto nel punto 4.1.3.1 del Considerato in diritto dell’ultima pronuncia citata: “gli enti facenti 
parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – 
all’equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale, ma questa Corte ha già chiarito (sentenze n. 101 del 2018 
e 247 del 2017) che l’art. 97, primo comma, Cost., nella vigente formulazione, si compone di due precetti ben distinti: quello contenuto 
nel primo periodo riguarda l’equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata, mentre quello del secondo 
periodo riguarda l’equilibrio complessivo di quest’ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale. È 
evidente che l’equilibrio complessivo deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il 
cosiddetto bilancio consolidato dello Stato”.  

(23) Art. 117 di cui a questo punto vanno valorizzati in particolare: il primo comma, in base al quale la potestà legislativa di Stato e 
regioni va esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, le lett. a) ed e) del 
secondo comma, che rispettivamente riservano alla legislazione statale la materia dell’ armonizzazione dei bilanci pubblici e la materia di 
rapporti con l’Unione europea, ed il terzo comma, che individua il coordinamento della finanza pubblica come materia di legislazione 
concorrente (in realtà, trattata dalla giurisprudenza costituzionale alla stregua di una “materia trasversale” in grado di radicare la compe-
tenza statale: cfr. supra, par. 3.1.2) 
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Diventa qui evidente il differente trattamento riservato, nel giudizio di parificazione, al bilancio dello Stato ed a 
quello della regione. Motivato dalle esigenze di finanza pubblica sulle quali ci si è anche qui ormai sufficientemente 
dilungati, tale differente trattamento trova la propria giustificazione in chiave costituzionale nei principi espressi dalla 
sentenza n. 39/2014, il cui fondamentale contributo adesso si andrà ad esaminare. 

5. Il giudizio di parificazione nell’ambito dei controlli della Corte dei conti sulla finanza regionale 

5.1. L’ultimo fondamentale tassello delle riforme del 2012 è rappresentato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (conver-
tito con modificazioni dall’art. 1, c. 1, della l. 7 dicembre 2012, n. 213), il quale introdusse, tra le altre, disposizioni 
riguardanti il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle re-
gioni, tramite innovative forme di controllo sulle stesse da parte delle competenti sezioni regionali, quali: 

a) la previsione di una relazione semestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali 
e sulle tecniche di quantificazione degli oneri; 

b) la verifica, con le modalità già previste per gli enti locali e di cui alla l. 23 dicembre 2005, n. 266, tramite l’esame 
del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario 
nazionale, “del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto 
in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento 
e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli 
enti”,  

c) la previsione per la quale l’accertamento, nell’ambito delle verifiche di cui sub b), “di squilibri economico-finan-
ziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione 
finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno” (24), comporta l’obbligo per 

 
(24) Il riferimento al Patto di stabilità interno deve intendersi riferito, dopo il progressivo superamento del patto, al rispetto dell’obbligo 

di equilibrio ex art. 9 l. n. 243/2012.  

Più in dettaglio, la l. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) all’art. 1, cc. 463 ss., stabilì, a decorrere dall’anno 2017, la 
cessata applicazione dei cc. da 709 a 712 e da 719 a 734 dell’art. 1 della l. 28 dicembre 2015, n. 208, che recavano l’ultima formulazione 
del patto, e che pertanto tutti gli enti tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni) avrebbero dovuto conseguire il saldo non negativo, 
in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’art. 9, c. 1, l. n. 243/2012, dovendosi intendere per entrate finali 
si intendono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e per spese finali 
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema.. 

La Corte costituzionale è successivamente intervenuta su alcuni degli istituti previsti dalle nuove regole, ed in particolare su quelli 
costituiti dall’ avanzo di amministrazione e dal fondo pluriennale. La sent. n. 247/2017 (in questa Rivista, 2018, n. 1-2, 396, con nota di 
richiami) fa riferimento alla circostanza secondo cui la regola contabile, per come formulata, escludeva l’avanzo di amministrazione dalle 
entrate computabili ai fini del conseguimento dell’equilibrio di bilancio, posto che tale risultato deriva da risorse non imputabili alla com-
petenza economica dell’esercizio: ciò che non consentirebbe quindi agli enti di utilizzare nell’esercizio corrente la quota di avanzo conse-
guita nell’anno precedente. Sul punto, la Consulta, nel riconoscere che l’esclusione dell’avanzo in questione dal saldo soggetto al pareggio 
costituirebbe, ove fosse permanente, una immotivata penalizzazione finanziaria degli enti virtuosi, afferma infatti che tale esclusione risulta 
giustificabile unicamente in via transitoria, vale a dire con riferimento al bilancio di previsione. Una volta invece che l’avanzo risulti 
determinato in sede di rendiconto, lo stesso può essere iscritto in bilancio tra le entrate del nuovo esercizio in corso, in quanto, precisa la 
sentenza, il risultato di amministrazione è parte integrante del concetto di equilibrio di bilancio. 

Con successiva sent. n. 101/2018 la Corte costituzionale è giunta invece, applicando i principi desumibili dal precedente appena illu-
strato, alla declaratoria di incostituzionalità, relativa all’art. 1, c. 466, della legge di bilancio 2017, nella parte in cui questo stabilisce, con 
riferimento al fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, che (a partire dal 2020) ai fini del conseguimento dell’equilibrio di bilancio 
le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui 
non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali 
abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di competenza. 

La legge di bilancio dello Stato 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145) ha recepito le indicazioni contenute nelle citate pronunce. L’art. 1, 
c. 820, prevede che, a decorrere dall’anno 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metro-
politane, le province e i comuni utilizzano in modo pieno il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di 
spesa, osservando le (sole) disposizioni sull’equilibrio di bilancio previste dal d.lgs. n. 118/2011.  

Per effetto della nuova disciplina, l’art. 1, c. 821, dispone che gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, attestato in ciascun anno dal 
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011).  

Il c. 824 prevede che per le regioni ordinarie l’applicazione delle nuove regole decorra a partire dall’anno 2021, in base ad un’intesa 
Stato-regioni sancita in Conferenza Stato-regioni del 15 ottobre 2018. L’art. 1, c. 542, della legge di bilancio 2020 (l. 27 dicembre 2019, 
n. 160), ha anticipato poi al 2020 anche per le regioni ordinarie le regole dell’equilibrio di bilancio di cui al d.lgs. n. 118/2011. 

Il c. 822 inserisce una clausola di salvaguardia prevedendo la possibilità di introdurre, ai sensi del c. 13 dell’art. 17 della l. n. 196/2009, 
adeguate misure di contenimento della spesa qualora emergessero, sulla base dei monitoraggi periodici dei flussi di cassa della finanza 
territoriale, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l’Unione europea. 

L’art. 1, c. 823, dispone che cessino di avere applicazione, dall’anno 2019, alcune disposizioni della l. n. 232/2016, tra cui quelle 
relative: 

- alle sanzioni previste per la mancata sottoscrizione di intese regionali per investimenti di cui al d.p.c.m. in attuazione dell’art. 10, c. 
5, della l. n. 243/2012;  
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l’amministrazione di adottare provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, 
pena l’inibizione dei programmi di spesa per i quali si sia accertata la mancata copertura; 

d) l’introduzione del giudizio di parifica, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del qui citato r.d. n. 1214/1934, anche nei 
confronti del bilancio delle regioni a statuto ordinario. 

e) la verifica da parte delle sezioni regionali di controllo della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari delle 
assemblee regionali. 

5.1.1. La sentenza n. 39/2014, chiamata a vagliare la legittimità costituzionale delle norme introdotte dal d.l. n. 
174/2012, riveste capitale importanza ai fini della lettura dei principi costituzionali che connettono la materia degli 
equilibri di bilancio alla parificazione del rendiconto regionale, sia nella parte in cui dichiara costituzionalmente ille-
gittimi i previsti esiti del controllo di cui al punto c), sia nella misura in cui, facendo salve le altre forme di controllo, 
ne riconduce ratio e finalità ai principi costituzionali emergenti dalla riforma del 2012.  

5.1.1.1. Per inquadrare nel modo più compiuto la vicenda, va rammentato che il decreto-legge in esame, com’è noto, 
ha rafforzato anche i controlli sugli enti locali, dando una nuova configurazione al possibile esito delle verifiche di cui 
al richiamato art. 1, c. 166, della l. n. 266/2005, prevedendo nell’ambito di esse (tramite l’introduzione, a mezzo dell’art. 
3, c. 1, lett. a), dell’art. 148-bis nel corpo del Tuel) che “l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione 
di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con 
il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comuni-
cazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristi-
nare gli equilibri di bilancio”; dunque una misura identica a quella prevista per le regioni, che però ha superato in tal 
caso lo scrutinio di costituzionalità, attribuendo ai controlli in esame la possibilità di avere esito cogente e non più 
soltanto collaborativo nei confronti degli enti locali.  

5.1.1.2. A tale proposito, sarà importante rammentare l’evoluzione che ha contraddistinto i controlli sugli enti locali. 
La l. 5 giugno 2003, n. 131, contenente “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, aveva introdotto nell’ordinamento forme innovative di controllo originariamente 
definite di natura c.d. “collaborativa”. A completamento del nuovo ordinamento dei controlli, la citata l. n. 266/2005 
aveva poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l’obbligo di trasmissione alle 
competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul 
rendiconto dell’esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del 
legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto dei parametri sopra ricordati. Nello scrutinio 
di legittimità di tale norma la Corte costituzionale aveva affermato come tale forma di controllo esterno fosse “ascrivi-
bile alla categoria del riesame di legalità e regolarità” concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della 
finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno” (sent. n. 
179/2007), ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell’art. 100 Cost., il quale come 
noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed impar-
ziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato” ivi previsto come oggi esteso ai 
bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.  

Il passaggio è importantissimo. I controlli di cui alla l. n. 266/2005 altro non sono che l’evoluzione dei controlli 
sulla gestione per primo introdotti dalla l. 14 gennaio 1994, n. 20 (basti rammentare la primissima formulazione dell’art. 
148 Tuel, che proprio come tali definiva i controlli esterni della Corte dei conti sulla finanza locale) ma, a differenza 
di questi, hanno come riferimento parametri non aziendalistici, bensì giuridici, configurandosi quali controlli di legalità-
regolarità sui bilanci: è proprio questa caratteristica di base che ne ha consentito la ricordata evoluzione, che ha potuto 
renderli “cogenti” e non più soltanto “collaborativi”. 

È allora essenziale comprendere le argomentazioni che hanno condotto a differenti esiti dello scrutinio di costitu-
zionalità dei controlli introdotti con il d.l. n. 174/2012, ammettendo, come si è detto, la legittimità costituzionale di 
ognuno di essi ad eccezione che per l’esito cogente dei controlli di legalità-regolarità nei confronti delle sole regioni: 
ciò risulterà decisivo al fine di illuminare definitivamente il ruolo assunto dalla parifica del rendiconto regionale in 
virtù della successiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale. 

5.2. La sentenza n. 39/2014 statuisce innanzitutto che “il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre 
che dai predetti principi di coordinamento, dall’art. 117, primo comma, Cost. e dall’art. 2, comma 1, della legge 
costituzionale n. 1 del 2012, che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., impone al complesso delle pubbliche ammini-
strazioni di assicurare, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità 
del debito pubblico” (punto 2 del Considerato in diritto); di conseguenza, i nuovi controlli affidati alla Corte dei conti 
“sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle 

 
- alle certificazioni degli spazi finanziari ricevuti anche per effetto delle intese regionali e la sanzione per il mancato utilizzo degli stessi 

spazi per quote inferiori al 90 %; 

- alle sanzioni nel caso di mancata trasmissione delle informazioni sugli spazi delle intese regionali richieste dal d.p.c.m. in attuazione 
dell’art. 10, c. 5, della l. n. 243/2012. 
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politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale alle esigenze di coordinamento e di armonizzazione dei conti 
pubblici, essi possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa 
copertura e dell’equilibrio di bilancio, che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del 
controllo di legittimità della Corte dei conti” (ibidem). 

5.2.1. Come si osserva, la coercibilità che adesso caratterizza i controlli della Corte dei conti sugli equilibri di 
bilancio discende, secondo questa ricostruzione, dal combinato dal primo comma dell’art. 117 e dal primo comma 
dell’art. 97. Sorprende a questo punto che solo una dottrina minoritaria (25) si sia interrogata sulla coerenza del ri-
chiamo, a più riprese operato dalla giurisprudenza successiva, al terzo comma dell’art. 81 della Costituzione, che in 
effetti sembra non venire in rilievo. La copertura viene qui infatti richiamata non come parametro costituzionale, ma 
come precetto la cui violazione, da parte degli enti locali, che non legiferano, giustifica l’esito cogente del controllo 
(26). Si rammenti la tesi che si è sostenuta nel paragrafo precedente: dopo il passaggio dagli equilibri come rappresen-
tazione agli equilibri come obiettivo eterodeterminato, la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale delle 
leggi regionali di spesa sollevate in sede di parifica da parte della Corte dei conti, secondo la Consulta, si basa non più 
soltanto sulla violazione dell’art. 81, terzo comma, ma altresì, quand’anche tale parametro non risulti violato, sulla 
individuazione di una clausola generale (come si è visto, fondata appunto sugli artt. 97, c. 1, e 117, c. 1) che consenti-
rebbe alla Corte dei conti di estendere l’ambito del proprio sindacato oltre i limiti definiti nella medesima materia per 
lo Stato. Questa tesi sembra trovare pieno riscontro in un enunciato immediatamente successivo della sentenza qui in 
commento: “Dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, 
e cioè nell’ambito di una materia di tipo concorrente, è naturale che da esso derivi una, per quanto parziale, compres-
sione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province auto-
nome, nonché della loro stessa autonomia di spesa”. Secondo l’interpretazione della Consulta, quindi, la legge costi-
tuzionale n. 1/2012 finisce in pratica col completare una sorta di contro-riforma del federalismo fiscale e giustifica una 
nuova configurazione dei controlli da parte della Corte dei conti, funzionale ad una limitazione delle competenze delle 
Regioni e della loro autonomia di spesa. 

5.2.2. Tuttavia, tale estensione dei controlli incontra un limite “nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, 
in base all’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi 
a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull’efficacia degli atti che ne sono espressione” (ancora sent. n. 
39/2014, punto 2 del Considerato in diritto); è in base a tale argomentazione che viene dichiarata l’illegittimità della 
previsione per la quale l’accertamento, nell’ambito delle verifiche della Corte conti, dei precetti evocati dalla norma, 
avrebbe dovuto comportare per la regione l’obbligo di adottare provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a 
ripristinare gli equilibri di bilancio, pena l’inibizione dei programmi di spesa per i quali si fosse accertata la mancata 
copertura. La mancanza di copertura o sostenibilità finanziaria, dunque, non risultano “coercibili” nei confronti delle 
regioni, come lo sono invece per gli enti locali, perché ciò implicherebbe una compressione dell’autonomia legislativa 
ad esse riconosciuta, giudicata inammissibile dalla Corte costituzionale. La sentenza in commento, tuttavia, completa 
tale enunciato con un inciso che, a dispetto delle parentesi che lo racchiudono, risulterà decisivo: “salvo, beninteso, il 
sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale”. 

5.3. A questo punto diventa chiaro perché, ed in che modo, il giudizio di parificazione diviene sede idonea a solle-
vare la questione di legittimità sulle leggi regionali di spesa. Da un lato, le altre forme di controllo previste sulla regione, 
non potendo incidere sulla potestà legislativa di questa, non potranno produrre esiti cogenti di blocco della spesa. 
Dall’altro, il novellato primo comma dell’art. 97, in base al quale l’equilibrio complessivo deve essere coerentemente 
coordinato con l’equilibrio dei singoli bilanci che compongono il conto economico consolidato, consente quel sindacato 
di costituzionalità sulle leggi regionali che si estende oltre la mancata copertura in quanto tale, operando in combinato 
disposto con l’art. 81, del quale a questo punto più che il terzo comma relativo alla copertura vengono in rilievo il primo 
ed il sesto comma che (nei termini qui esposti al par. 3.3) definiscono il concetto di equilibrio in senso contabile. 

Ecco allora che, negata la cogenza degli esiti del controllo di legalità-regolarità nei confronti della regione, ma fatta 
salva dalla sentenza n. 39/2014 la possibilità dello scrutinio di costituzionalità delle leggi di spesa, l’unica via percor-
ribile è risultata essere l’impugnativa in via incidentale in sede di parifica. Il meccanismo è ormai noto: la sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti, dubitando della legittimità costituzionale della legge regionale che deter-
mina l’iscrizione contabile oggetto del giudizio di parificazione, sospende il giudizio stesso in attesa dell’esito 
dell’esame, da parte della Corte costituzionale, della legittimità di quella norma. 

 
(25) Cfr. note 20 e 21. 

(26) Per meglio illustrare il punto, si tenga a mente che il c. 3 del già richiamato art. 148-bis Tuel (applicabile dunque agli enti locali, 
con disposizione che l’art. 1, c. 7, del d.l. n. 174/2012 in esame intendeva altresì replicare per le regioni) prevede che, qualora a seguito 
della pronuncia di accertamento della sezione regionale di controllo l’ente non provveda alla trasmissione dei provvedimenti necessari a 
rimuovere la rimozione dei rilevati squilibri o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo: “è preclusa l’attuazione dei 
programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. Si nota 
come la copertura in questo caso sia intesa quasi come sinonimo di insostenibilità finanziaria, vale a dire incapacità, desumibile dalle 
scritture contabili dell’ente, di sostenere una determinata spesa con le risorse disponibili.  
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A determinare tale approdo è stato evidentemente anche il fatto che, prima del 2012, la legittimazione della Corte 
dei conti, nello svolgimento delle funzioni di controllo, a sollevare la questione di legittimità costituzionale in via 
incidentale, era stato ammesso in relazione a due sole tipologie di controllo: il controllo preventivo di legittimità (sent. 
n. 226/1976) e, appunto, il giudizio di parificazione del rendiconto (dello Stato: sent. n. 244/1995, commentata in 
apertura) rinvenendosi in essi (e soltanto in essi) quei caratteri di giurisdizionalità che consentono l’accesso al giudizio 
in via incidentale. 

Nel frattempo, la giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 18/2019, ha riconosciuto la legittimazione 
della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale anche in sede di controllo di legalità-regolarità 
sui bilanci degli enti locali (27). Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale in relazione a tali 
controlli hanno finora riguardato l’attuazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale (Prfp), non contemplati 
dalla normativa relativa alle regioni. Va rimarcato quindi che, così come nell’ambito del giudizio di parifica la sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti deve necessariamente statuire circa la corrispondenza o meno del rendiconto 
alle leggi di bilancio, nel controllo di legalità-regolarità un meccanismo analogo è individuabile solo in materia di Prfp 
o di blocco dei programmi di spesa ai sensi dell’art. 148-bis del Tuel. Ecco allora la caratteristica che accomuna i 
controlli in relazione ai quali è stato finora ammesso l’incidente di costituzionalità: la predeterminazione dei possibili 
esiti (cogenti) del controllo, che assiste il giudizio di parifica e la valutazione del Prfp così come il preventivo di legit-
timità, a differenza di altri controlli intestati alla Corte dei conti (28). 

5.3.1. Tuttavia, sembra possibile rintracciare a sistema degli elementi che, in una prospettiva evolutiva, finalizzata 
ad una maggiore completezza e coerenza del sistema, consentono di delineare una possibile valorizzazione degli altri 
controlli privi di effetti cogenti sulla regione. Il d.l. n. 74/2012, come si è visto, introduceva una disciplina organica di 
tali controlli, prevedendo più o meno esplicitamente dei momenti di confronto tra l’amministrazione e la sezione re-
gionale, ed articolando il sistema in più fasi interdipendenti. La relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie 
adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, ad esempio, avrebbe potuto risultare pro-
dromica ad un eventuale ripensamento da parte del consiglio regionale in ordine a leggi di cui fosse stato anticipata-
mente evidenziato il difetto di copertura, in tal modo conservando la funzione di ausiliarietà del controllo. Stesso dicasi 
del controllo sul bilancio preventivo che, seppure non potendo condurre ad esiti “cogenti”, potrebbe portare alla indi-
viduazione anticipata di programmi di spesa privi di copertura o di sostenibilità finanziaria, prima che gli stessi si 
traducano in provvedimenti di spesa i cui effetti, una volta intercettata la illegittimità costituzionale della legge fonda-
tiva dell’appostazione in bilancio in sede di parifica, non potranno essere incisi retroattivamente nella misura in cui 
abbiano definito rapporti esauriti. Le verifiche sul funzionamento dei controlli interni, a propria volta, sono per loro 
stessa natura strumentali all’attuazione di misure autocorrettive capaci di prevenire gli squilibri di bilancio.  

Il legislatore del 2012 sembrava insomma aver delineato un quadro centrato sul confronto dialogico. Ciò che è 
mancato in tale quadro sembra allora essere stata finora la procedimentalizzazione di tale sistema integrato, nel senso 
di aver definito un solo obbligo nei confronti del controllore: quello di pronunciarsi in sede di parifica. Ed a cagione di 
ciò, nel giudizio di parifica hanno finito con il confluire le finalità che nel disegno sembravano dover essere riservate 
ad altri controlli. 

5.4. La centralità assunta dalla parifica ha portato recentemente ad una discussione dottrinaria riguardante l’impu-
gnativa della legge regionale di approvazione del bilancio non parificato o parificato in parte. Due sono gli orientamenti 
che si confrontano a tal proposito. Il primo ritiene che la decisione della sezione regionale di controllo non esplichi 
alcuna efficacia obbligatoria diretta rispetto alle determinazioni degli organi regionali, inserendosi quindi come ele-
mento di ausiliarietà all’interno del rapporto dialettico fra giunta e consiglio, con l’intento di fornire a quest’ultimo 
elementi di valutazione per l’approvazione del disegno di legge sul rendiconto proposto dall’organo esecutivo (29). Il 
secondo orientamento sostiene, viceversa, che, in virtù della natura giurisdizionale riconosciuta al medesimo giudizio, 

 
(27) È interessante notare come, in tale pronuncia, vengano evocati a parametro (non il c. 3 dell’art. 81, ma) l’intero art. 81 ed il c. 1 

dell’art. 97 (come si legge al punto 5 del Considerato in diritto: “È utile sottolineare come i profili di censura meritevoli di accoglimento 
in relazione agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. operino in modo strettamente integrato nel contesto di fondamentali principi del diritto 
del bilancio che, pur presidiando interessi di rilievo costituzionale tra loro distinti, risultano coincidenti sotto l’aspetto della garanzia 
della sana ed equilibrata gestione finanziaria”). 

(28) Menzione a parte merita in questa sede Corte cost. n. 157/2020, in questa Rivista, 2020, n. 4, 273, con nota di K. Nikifarava, Il 
diritto alla salute e la contabilità degli enti del Ssn, riguardante la legittimità costituzionale di una norma statale che consente una deter-
minata operazione contabile sul bilancio (in contabilità economico patrimoniale) degli enti del Servizio sanitario. In questa occasione pure 
la Corte costituzionale ha ritenuto di individuare la giustiziabilità del provvedimento di controllo (che “fa sorgere l’obbligo, in capo all’ente 
controllato, di adottare i provvedimenti di modificazione del bilancio o del rendiconto necessari per la rimozione delle irregolarità e il 
ripristino degli equilibri di bilancio”) perdendo forse l’occasione di fare chiarezza sui requisiti di rilevanza della questione, in relazione 
all’interpretazione da parte del giudice a quo della disposizione relativa al blocco della spesa rimasta in vita per gli enti del servizio 
sanitario.  

(29) P. Santoro, Le due anime del giudizio di parificazione. L’approccio giustizialista, in <www.contabilita-pubblica.it>, 2 maggio 
2018; M. Graffeo, Il Giudizio di parificazione del rendiconto statale, in E.F. Schlitzer, C. Mirabelli (a cura di), Trattato sulla nuova 
configurazione della giustizia contabile, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 801 ss.; C. Chiappinelli, Il giudizio di parificazione del ren-
diconto generale dello Stato e dei rendiconti delle regioni, in questa Rivista, 2016, n. 3-4, 505. 
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la decisione da esso scaturita produca effetti conformativi che dovranno pertanto essere recepiti dalla legge regionale 
di approvazione del rendiconto e dalla legge di assestamento del bilancio (30). 

A parere di chi scrive, la validità della prima tesi discende direttamente dalle premesse e trova una conferma nelle 
statuizioni della richiamata pronuncia n. 39/2014 della Corte costituzionale, nella parte in cui si afferma che la potestà 
legislativa, che i consigli regionali devono esercitare in piena autonomia politica, rappresenta il limite delle funzioni di 
controllo della magistratura contabile (31).  

6. Conclusioni 

Giunti a questo punto, l’indagine deve arrestarsi, in quanto un adeguato approfondimento circa la natura di tutti i 
controlli sulla regione, presi sia singolarmente che a sistema ed in un’ottica evolutiva, richiederebbe evidentemente 
un’analisi a sé stante. I presupposti di tale analisi, peraltro, sembra non siano stati finora affrontati dalla dottrina, che 
si è piuttosto concentrata su problemi attinenti alla “giurisdizionalità” del giudizio di parifica sul rendiconto regionale.  

Le sezioni regionali della Corte dei conti, nella fluidità di un quadro in divenire, sembrano finora aver unificato gli 
scopi della parifica a quelli dei controlli di legalità-regolarità sulle regioni, evidentemente valorizzando il secondo 
periodo del quinto comma dell’art. 1 del d.l. n. 174/2012, in base al quale “Alla decisione di parifica è allegata una 
relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della 
gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di 
assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa”. In relazione alla questione di 
legittimità in via incidentale, se il richiamo ad un parametro di costituzionalità individuato in maniera non del tutto 
perspicua (facendo riferimento ora alla “portata espansiva” del terzo comma dell’art. 81, ora all’intero articolo 81 senza 
distinzioni tra le eterogenee disposizioni che esso contiene, ora al secondo precetto individuato nel primo comma 
dell’art. 97) può essere giustificabile dalla necessità di intervenire nel rinnovato contesto economico in assenza di 
precedenti ben definiti, non sembra con ciò doversi necessariamente abdicare alla ricerca di criteri più definiti. 

Occorre poi chiedersi in che misura il quadro possa essere destinato ad un nuovo, repentino mutamento. L’idea 
basata sulla spesa in disavanzo quale indispensabile strumento di stimolo al ciclo economico sembra aver trovato nella 
nuova congiuntura, determinata dalla necessità di fronteggiare le conseguenze della grave crisi sanitaria in atto a livello 
mondiale, un nuovo momento propizio, assumendosi la decisione strategica di far sì che la mano statale possa interve-
nire in modo sistemico e strutturale a sostegno dell’imprenditoria privata e delle famiglie. A tale logica vanno ascritti 
la sospensione del Patto di stabilità e crescita in ambito eurounitario, il quadro temporaneo (temporary framework) 
adottato dalla Commissione per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle 
norme sugli aiuti di Stato (risultando in ciò coinvolte anche le regioni e le autonome locali) ed infine, soprattutto, il 
programma Next generation EU. 

Tutto ciò inevitabilmente andrà ad impattare anche sul sistema dei controlli che le sezioni regionali della Corte dei 
conti svolgono sugli enti territoriali, forse non principalmente, almeno nel medio periodo, in termini di trasformazione 
della disciplina dei controlli, quanto piuttosto di una modifica dei parametri del controllo stesso, dato il cambiamento 
in senso meno stringente del complesso e sopra meglio riferito quadro vincolistico, che in materia finanziaria aveva 
caratterizzato l’evoluzione legislativa nelle ultime due decadi. Se il principio dell’equilibrio di bilancio cominciasse ad 
atteggiarsi in maniera differente per gli Stati membri, si potrà ancora legittimamente far leva sul primo comma dell’art. 
97 per integrare i principi dell’art. 81 nel senso di consentire un sindacato di costituzionalità su ogni legge regionale 
pur non tempestivamente impugnata in via principale? Al momento la giurisprudenza non sembra mostrare ripensa-
menti. A parere di chi scrive, occorre tuttavia chiedersi se l’equilibrio di bilancio, inteso come obiettivo che diventa 
più flessibile e contemporaneamente si colora di ulteriori significati, non implichi la necessaria definizione, ai fini di 
un sindacato di legittimità costituzionale che su esso incida, di metodologie di analisi giuridico-contabile che meglio 
dimostrino l’impatto sul consolidato, ancorando il giudizio a predefiniti parametri di natura statistico-contabile, evol-
vendo dunque oltre la non solidissima dogmatica della “clausola generale”, di cui si è ampiamente discusso nei para-
grafi precedenti. Ciò al fine di trovare percorsi stabili che possano dare continuità, rischiandosi altrimenti di rendere 
incerti i profili dogmatici del diritto di bilancio e di mettere in discussione le conquiste ottenute, laddove un nuovo 
smottamento del sistema renda non più perseguibili certi approdi giurisprudenziali, la cui bontà dei fini sembra non 
poter essere messa seriamente in discussione. 

La soddisfazione di tali esigenze sembra passare attraverso la costruzione di un formante giurisprudenziale del 
controllo che riesca ad assicurare, attraverso la continuità dei principi, l’adattabilità degli stessi a contesti in perenne e 

 
(30) A. Carosi, Il ruolo della Corte dei conti nella salvaguardia delle regole di bilancio nazionali e comunitarie, ivi, 2015, n. 3-4, 577; 

F. Sucameli, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, in A. Canale, F. Freni (a cura di), Responsabilità, contabilità, con-
trollo, Milano, Giuffrè, 2019; G. Rivosecchi, La parificazione dei rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale, in <www.fe-
deralsimi.it>, 26 luglio 2019. 

(31) La portata di tale statuizione pare allora doversi necessariamente estendere anche alla legge di approvazione del rendiconto. In 
ogni modo, come è stato evidenziato da una recente ricerca (V. Caroli, S. Fonaciari, Studio sull’effettività del giudizio di parificazione dei 
rendiconti regionali: norme, prassi e dati quantitativi a confronto, in <www.dirittoeconti.it>, 1° luglio 2020), i dati di fatto sembrerebbero 
escludere, allo stato attuale, un’effettiva capacità conformativa delle decisioni della Corte dei conti in sede di parifica in grado di condi-
zionare anche l’attività legislativa delle regioni. 
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non sempre lineare evoluzione. In tal senso, va certamente sottolineato il grande lavoro svolto dalla magistratura con-
tabile nella costruzione, in così breve tempo, di un percorso già estremamente ricco di approdi capaci di imprimere 
maggior tutela alle finanze pubbliche. È con rinnovato coraggio, senza perdere di vista il faro del rigore metodologico, 
che occorre affrontare le sfide del futuro.  

* * * 
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LE DEROGHE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI PER IL CONTRASTO  

ALLA PANDEMIA NEL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI” DEL 2020 E NEL PIANO  

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. INQUADRAMENTO SISTEMATICO 

di Riccardo Zamaro (*) 

Abstract: Le pubbliche amministrazioni, oltre a produrre direttamente i beni e servizi di cui fanno uso, ne acquistano 
sul mercato, da terzi, un gran numero. La disciplina della contrattualistica pubblica regola gli scambi di beni e 
servizi tra le amministrazioni pubbliche che li acquistano e le entità che li offrono. In particolare, si osserva che 
nell’attività delle amministrazioni pubbliche l’uso di strumenti contrattuali non solo è onnipresente, ma oscilla tra 
disposizioni applicate in via ordinaria e disposizioni destinate a gestire urgenze e/o emergenze. Così, per effetto 
dell’esigenza di fronteggiare le sfide poste alle amministrazioni italiane dall’inattesa esplosione della pandemia da 
Covid-19, nel corso degli ultimi 18 mesi la disciplina pre-Covid-19 è stata oggetto di rilevanti modifiche. Il 
contributo, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla più autorevole dottrina e dall’Anac, delinea un quadro 
aggiornato della materia analizzando le norme introdotte per gestire il contrasto alla pandemia. L’articolo segue 
un’impostazione cronologica ed è organizzato in tre parti. Nella prima si considerano le deroghe approvate nel corso 
della prima ondata. La successiva è dedicata alle deroghe adottate nel corso della seconda ondata, con un interesse 
particolare al decreto Semplificazioni e alla sua conversione in legge. Infine ci si occupa delle integrazioni più 
recentemente adottate con il Piano nazione di ripresa e resilienza. 

To deal with the scale and scope of government action, public administrations may decide to directly produce the goods 
and services they are asked for of or to buy those goods and services in the market, typically from third-party actors. 
Contracting, as a tool of government, is designed to frame the arrangements dealing with this kind of exchange of 
goods and services between public administrations and some other market organization. Contracting ar-
rangements are ubiquitous, however while they usually aim at managing planned demands for goods and services, 
are increasingly required to face unplanned demands or emergency situations. To a certain extent this is what hap-
pened here in Italy when, in Febraury 2020 and on, because of the Covid-19 pandemic unexpected outbreak, some 
of the ongoing contracting arrangements were significantly modified. The paper, leveraging on some insights from 
official documents by the National Anti-corruption Authority (ANAC) and other experts on the subject matter, draws 
an updated picture of the whole set of norms that ushered the public administrations’ fight against the Covid-19 
pandemic outbreak. The article is divided in three sections, following the outbreak cycle, from the first to the last 
wave, and analysing in a systematic way the wide array of norms issued to address the action of those public admin-
istrations directly facing the emergency situation. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. La normativa derogatoria in tema di contrattualistica pubblica nel corso della c.d. “prima 
ondata”. Le ordinanze del Capo della Protezione civile. – 3. La normativa derogatoria in tema di contrattualistica 
pubblica nel corso della c.d. “prima ondata”. La decretazione d’urgenza. – 4. La normativa derogatoria in tema 
di contratti pubblici nel corso della “seconda ondata”. Il decreto Semplificazioni e la sua conversione in legge. – 
5. La governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza ad integrazione del decreto “Semplificazioni”. – 6. 
Conclusioni. 

1. Premessa 

Tra il luglio del 2020 ed il giugno 2021, il Governo prima, ed il legislatore poi, sono intervenuti sulla materia dei 
contratti pubblici cercando di adattare la disciplina del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche “codice”) al con-
testo pandemico, in un’ottica di ripresa economica e di accelerazione delle procedure (a differenza delle misure adottate 
nel corso della c.d. “prima ondata”, incentrate, per lo più, sul monitoraggio ed il controllo della situazione epidemiolo-
gica).  

In questo lasso temporale, ha assunto particolare rilevanza il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, c.d. decreto “Semplifica-
zioni”, convertito nella l. 11 settembre 2020, n. 120, ed emesso a cavallo tra la prima e la seconda ondata. Su tale tessuto 
normativo, è bene evidenziare come, più di recente sia intervenuto anche un secondo d.l. 31 maggio 2021, n. 77 –
convertito nella l. 29 luglio 2021, n. 108 – recante le misure di governance connesse al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Pnrr). 

 
(*) R. Zamaro è praticante avvocato presso lo studio dell’avv. prof. Carmine Punzi, è esperto in materia di appalti pubblici ed ha 

conseguito, presso l’Università degli studi di Ferrara, il Master di II livello in “Appalti pubblici e prevenzione della corruzione”, nell’a.a. 
2020-2021. Il presente contributo è frutto della rielaborazione di alcune parti della tesi su “Le deroghe al codice nell’emergenza sanitaria. 
Inquadramento sistematico e primi risultati” (relatore avv. prof. Andrea Maltoni), presentata all’esito del Master. 



N. 4/2021  PARTE I – DOTTRINA 

23 
 

Nel tracciare lo stato della disciplina dei contratti pubblici così come modificata per far fronte alla pandemia e nel 
limitarsi, appunto, alle misure adottate durante e dopo la “seconda ondata”, si terranno pertanto in considerazione gli 
articoli da 1 a 9 del decreto Semplificazioni del 2020, distinguendo le modifiche che interessano permanentemente il 
codice e la disciplina di settore, da quelle temporalmente delimitate, per poi evidenziare quelle disposizioni del Pnrr 
che incidono sul decreto semplificazioni. 

Lo scopo del presente contributo è tracciare un quadro, generale e sistematico, degli strumenti emergenziali utilizzati 
durante la c.d. “seconda ondata” della pandemia, dal Governo e dal Parlamento, per gestire e contenere il pericolo per 
la salute dei cittadini causato dal diffondersi incontrollato del contagio da Covid-19 (1).  

Nel compiere detta operazione, si è scelto un approccio di tipo analitico e settoriale, cercando di cogliere l’efficacia 
degli interventi, derogatori o sistematici, temporanei o permanenti, in materia di contratti pubblici, rispetto al bilancia-
mento dei principi ed interessi che sorreggono la disciplina. 

A seconda del tipo di modifica, quando necessario, si evidenzierà, pertanto, il contesto sostanziale, procedurale o 
processuale in cui queste novità si innestano, affrontando sistematicamente: dapprima il tenore testuale delle integra-
zioni disposte nel decreto semplificazioni, poi i problemi interpretativi sollevati dalla dottrina e dall’Anac nei mesi 
successivi alla sua adozione, ed infine il modo in cui la legge di conversione ha accolto (o evitato) le proposte di 
correzione avanzate dagli operatori del settore (2). Al riguardo, è bene sottolineare che, tenuto conto che il Piano na-
zionale di ripresa e resilienza si occupa di molteplici aspetti anche in relazione alla disciplina della contrattualistica 
pubblica, in questa sede si terranno in considerazione esclusivamente le disposizioni riconducibili alla gestione della 
pandemia.  

2. La normativa derogatoria in tema di contrattualistica pubblica nel corso della c.d. “prima ondata”. Le ordinanze 
del Capo della Protezione civile 

Prima di procedere all’analisi sopra richiamata, è necessario, seppur brevemente, accennare alle modifiche apportate 
al settore dei contratti pubblici nel contesto della “prima ondata” ad opera delle principali ordinanze della protezione 
civile e dei decreti-legge adottati dal Governo (con le relative leggi di conversione). 

A seguito della deliberazione dello stato di emergenza il 31 gennaio 2020 (3), alcune ordinanze del Capo della 
protezione civile hanno avuto ad oggetto la materia della contrattualistica pubblica. 

Tra queste, precipuo rilievo ha assunto l’ordinanza del 3 febbraio 2020, n. 630, rubricata “Primi interventi urgenti 
di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie deri-
vanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile ha affrontato le misure 
iniziali di contrasto all’epidemia, assumendo il ruolo di coordinatore tra il Servizio nazionale della protezione civile ed 
i soggetti attuatori (individuati tra gli enti pubblici economici e non economici ed i soggetti privati) (4). 

Al fine di espletare questo ruolo di coordinamento e di diretto contrasto alla pandemia, ai sensi del c. 1 dell’art. 3 
dell’ordinanza, è stata attribuita al Capo del Dipartimento della protezione civile ed ai soggetti attuatori la possibilità 
di derogare a specifiche disposizioni di legge, previa adeguata motivazione. 

L’ordinanza, nei suoi aspetti qui rilevanti, ha riguardato due ambiti principali: il primo, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. 
a), è stata la previsione di una serie di misure necessarie per organizzare il soccorso e l’assistenza nelle aree colpite 
dalla pandemia, anche per quel che concerne l’acquisizione di farmaci, dispositivi medici e di protezione individuale, 
direttamente o tramite soggetti attuatori; il secondo, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b), è stato quello finalizzato al ripristino 
o potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, di tutti quei servizi pubblici o infrastrutture sospesi, interrotti 
o inadeguati per il superamento dell’emergenza sanitaria, con la possibilità di agire per garantire la continuità nell’ero-
gazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati. 

A tali fini, privilegiando l’affidamento dei contratti secondo le procedure in caso di somma urgenza e di protezione 
civile di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016, è stato poi indicato, al sopracitato art. 3, l’elenco specifico delle disposi-
zioni derogabili del codice.  

 
(1) Cfr. la recente analisi della Corte dei conti sugli interventi derogatori adottati nel contesto pandemico, I contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, in Relazione sul rendiconto generale dello stato 2020, vol. I, t. II, 97 ss. 

(2) Nella predisposizione del presente paragrafo si è tenuto in particolar conto del contributo offerto dall’Anac nella sua relazione 
Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 
in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione, del 4 agosto 2020 in cui l’Autorità evidenzia come il Governo abbia intrapreso 
una strada diversa rispetto a quella che l’Autorità stessa aveva consigliato, che si incentrava su alcune modifiche della normativa settore 
solo in senso acceleratorio e senza alcuna alterazione della disciplina complessiva, frutto di delicati bilanciamenti con i principi europei. 

(3) Con delib. del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prevedendo l’utilizzo di ordinanze da parte del 
Capo del Dipartimento della protezione civile, in possibile “deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’or-
dinamento giuridico”. 

(4) Con l’art. 1, c. 3, decr. 2 marzo 2020, n. 666, il Capo del Dipartimento della protezione civile, ha individuato Consip s.p.a. quale 
soggetto attuatore, prevedendo che il suo amministratore delegato potesse avvalersi delle deroghe di cui all’art. 3 dell’ord. n. 630/2020 (e 
successive modifiche) al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi. 
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Fra queste, a titolo esemplificativo, rilevano le deroghe inerenti le procedure di scelta del contraente – ai sensi degli 
artt. 60, 61 e 85, e, soprattutto, dell’art. 63, c. 2, lett. c) del codice – nell’ottica di una loro semplificazione e accelera-
zione, o quelle sulla possibilità di aggiudicare le gare secondo il criterio del prezzo più basso anche alle ipotesi di cui 
al c. 3 dell’art. 95 (e cioè oltre i casi di servizi e forniture standardizzati), nonché l’immediata efficacia del contratto di 
subappalto (con deroga all’art. 105 del codice, applicandovi le autocertificazioni da parte dell’operatore economico, 
previste dall’art. 163 d.lgs. n. 50/2016).  

Inoltre, è stata prevista la possibilità di autocertificare il possesso dei requisiti per la partecipazione agli affidamenti, 
sottoposto a verifica da parte dei soggetti attuatori tramite la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. 

Per quel che attiene poi alle verifiche delle anomalie nelle offerte, l’ordinanza n. 630/2020, all’art. 3, c. 7, ha previsto 
che il contraddittorio potesse espletarsi anche richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, in un termine compa-
tibile con l’emergenza e non inferiore a 5 giorni (escludendo, pertanto, la necessità di procedere all’audizione finale 
del concorrente). 

A causa dell’aggravarsi della situazione pandemica, la successiva ordinanza 26 febbraio 2020, n. 638, ha parzial-
mente modificato la precedente.  

Mentre l’ordinanza n. 630 aveva attribuito ai soggetti attuatori il potere di procedere all’acquisizione di lavori, beni 
e servizi secondo le procedure di cui agli artt. 36 e 63 del codice, previa selezione di almeno cinque operatori economici 
(preferibilmente dalle white list delle prefetture), la nuova ordinanza ha permesso l’adozione delle procedure anche 
senza previa consultazione di operatori economici, e con determinazione del corrispettivo delle prestazioni: o consen-
sualmente con l’affidatario o, in mancanza di accordo, sulla base dei prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20% 
(ai sensi del c. 3 dell’art. 163 del codice) o, nel caso di servizi o forniture di valore pari o superiore a 40.000 euro, in 
cui non vi fossero prezziari di riferimento, ai sensi del c. 9 del medesimo art. 163 del d.lgs. n. 50/2016. 

Un’ulteriore modifica è poi intervenuta con l’ordinanza 25 febbraio 2020, n. 639, che, sempre sulla scorta dell’ur-
genza, ha derogato l’art. 35 del codice, statuendo, da un lato, la possibilità di corrispondere un’anticipazione del prezzo 
del contratto fino al 50% del valore dell’appalto, o anche in misura superiore, “previa adeguata motivazione”, anche in 
assenza della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa e, da altro lato, inserendo ulteriori deroghe alla disciplina 
delle garanzie provvisorie e definitive di cui agli artt. 93 e 103 del d.lgs. n. 50/2016.  

Importanti interventi in materia di contratti pubblici sono stati, poi, attuati dalle ordinanze 25 marzo 2020, n. 655, e 
1° aprile 2020, n. 659. 

Nella prima, ai sensi dell’art. 4, il Capo di Dipartimento della protezione civile ha esteso agli enti locali la possibilità 
di procedere ad appalti di servizi e forniture “in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di 
cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del Codice dei contratti pubblici”, al fine di dare “piena ed immediata attuazione 
ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19” e 
“per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all’emergenza epidemiologica”. 

Nella seconda, invece, in deroga all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, sono stati prorogati di sei mesi, agli stessi prezzi, 
patti e condizioni, i contratti di acquisizione di beni e servizi, sia del Dipartimento della protezione civile e sia delle 
regioni, in scadenza nel periodo dell’emergenza. 

3. La normativa derogatoria in tema di contrattualistica pubblica nel corso della c.d. “prima ondata”. La decretazione 
d’urgenza 

Per quel che attiene, invece, ai decreti-legge adottati tra febbraio e giugno, alcuni di questi, ed in particolare il 
decreto “Cura Italia”, sono intervenuti in due direzioni: una generale, indirizzandosi a tutte le procedure di evidenza 
pubblica e non, finalizzate all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture; un’altra, invece, specifica, a seconda 
dei settori e materie di volta in volta interessati dalle problematiche causate dalla pandemia. 

Anche nelle fonti primarie, i primi interventi governativi hanno interessato la disciplina della contrattualistica pub-
blica. 

Già all’inizio dell’emergenza, con il c. 1 dell’art. 34 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, il Governo ha espressamente auto-
rizzato il Capo del Dipartimento della protezione civile e Consip s.p.a. ad acquisire dispositivi di protezione individuali, 
nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura, in deroga al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino al termine 
dello stato di emergenza.  

Ma gli interventi più permeanti sono stati quelli disposti con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, convertito 
in l. 24 aprile 2020, n. 27. 

In generale, tale decreto ha disposto la sospensione (5) di tutti i termini, anche endo-procedimentali, dei procedi-
menti amministrativi. Ciò ha creato non pochi problemi interpretativi, richiedendo il contributo dell’Anac, che ha 

 
(5) Sospensione dettata dall’art. 103 del decreto Cura Italia. All’inizio prevista fino al 15 aprile, è stata successivamente prorogata (con 

il successivo art. 37 d.l. 8 aprile 2020, n. 23) fino al 15 maggio. 
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provveduto, a predisporre, in un’ottica di coordinamento, alcune linee guida generali (6) per le stazioni appaltanti, e a 
sottolineare al Governo e al Parlamento i profili problematici delle misure sospensive – primo fra tutti il pericolo di 
paralisi delle procedure di gara già iniziate – attraverso una segnalazione urgente (7). 

Il decreto Cura Italia ha poi escluso la responsabilità del debitore per impossibilità sopravvenuta determinata dal 
factum principis del necessario rispetto delle misure di contenimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 
c.c. (8), estendendo il predetto esonero anche all’operatore privato contrattualmente legato con le amministrazioni pub-
bliche e ha creato, ex art. 122, la figura del “Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle 
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19” (9), attribuendogli il potere di attuare e 
sovrintendere ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, anche acquisendo e sostenendo la produzione 
di ogni genere di bene strumentale e prevedendo che, nell’esercizio di tali attività, potesse avvalersi di soggetti attuatori 
e di società in house, nonché delle centrali di acquisto.  

In relazione a questa figura, merita un cenno la deroga al controllo preventivo della Corte dei conti (fatti salvi gli 
obblighi di rendicontazione) in relazione ai contratti relativi all’acquisto di detti beni o ogni altro atto negoziale conse-
guente alla urgente necessità di far fronte all’emergenza con la contestuale limitazione della responsabilità contabile e 
amministrativa del Commissario ai soli casi di dolo.  

Oltre a queste modifiche di ordine generale, il decreto ora in esame (d.l. n. 76/2020) si è occupato anche di alcune 
misure di contenimento epidemiologico ed altre destinate alla ripresa economica del Paese.  

Della prima categoria di interventi, che potremmo definire “strutturali” (10), fanno parte quelli diretti ad adattare il 
sistema organizzativo preesistente alle mutate esigenze imposte da un contesto pandemico prolungato. Della seconda 
categoria fanno parte quegli interventi, che si potrebbero definire “assistenziali” o “di investimento” (11), che hanno 

 
(6) Cfr. Anac, delib. 9 aprile 2020, n. 312, nella quale l’Autorità ha coordinato i comportamenti degli attori pubblici per quel che 

concerne: la partecipazione alle procedure di affidamento; le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione 
del bando di gara e dell’avviso o dell’invito a presentare offerte; le procedure di selezione in corso di svolgimento e la fase di esecuzione, 
prevedendo che le stazioni appaltanti fossero tenute ad assicurare “la massima pubblicità e trasparenza” nelle loro determinazioni in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria, coordinando alcuni comportamenti che le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto tenere. 

(7) Anac, Atto di segnalazione 9 aprile 2020, n. 4, nel quale l’Autorità suggeriva a Governo e Camere l’opportunità «di prevedere, 
anche in vista della ripresa delle attività produttive, la cosiddetta “fase 2”, misure ad hoc riferite allo svolgimento delle procedure di gara 
per l’affidamento di contratti pubblici e all’esecuzione degli stessi, ritenendo che l’applicazione delle disposizioni adottate in generale per 
i procedimenti amministrativi possa creare rilevanti problemi applicativi al settore dei contratti pubblici date le sue specificità». 

(8) Pochi giorni dopo la sua introduzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto ad estendere alcuni possibili casi 
di esclusione della responsabilità nell’ambito delle attività di cantiere all’interno del protocollo del 19 marzo 2020, condiviso con alcune 
tra le maggiori sigle sindacali e aziendali (Anas s.p.a., Rfi, Ance, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil), avente ad oggetto la “regolamenta-
zione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili”. 

(9) Nominato successivamente con comunicato del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato in G.U. del 20 marzo 2020 n. 73.  

(10) Questi interventi di adeguamento del sistema esistente nell’ottica di contenimento della pandemia, nel decreto Cura Italia, si 
rinvenivano: 

- all’art. 75, dove era stata prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere gli acquisti, per lo sviluppo di sistemi 
informativi ed il potenziamento del “lavoro agile”, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, a patto che la 
selezione avvenisse tra almeno 4 operatori di cui uno fosse una start up. Ciò, in deroga a quanto previsto sia dall’art. 1, c. 450, della l. fin. 
27 dicembre 2006, n. 296, che stabiliva, per tutte le amministrazioni (eccetto le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli enti previ-
denziali o le agenzie fiscali) l’obbligo di ricorrere o al Mercato elettronico della pubblica amministrazione o al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento, sia dall’art. 1, c. 512, l. fin. 28 dicembre 2015, n. 208, che legittimava 
gli acquisti tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip s.p.a. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di com-
mittenza regionali.  

- all’art. 86, dove si attribuiva la possibilità di eseguire in somma urgenza (ex art. 163 d.lgs. n. 50/2016) gli interventi di ripristino e ri-
funzionalizzazione degli istituti penitenziari, ivi prevedendo, al c. 4, anche la possibilità, per le prefetture e gli uffici territoriali del Governo, 
di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari per i centri e le strutture di accoglienza dei migranti, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione; 

- all’art. 99, c. 3, concernente la possibilità, per il Servizio sanitario nazionale, di acquisire forniture e servizi “da utilizzare nelle attività 
di contrasto dell’emergenza Covid-19” tramite affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici, a condi-
zione che dette procedure siano finanziate solo tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private; 

- all’art. 120, in cui si è iniziata a sviluppare la didattica a distanza, permettendo alle istituzioni scolastiche di procedere all’acquisto 
di dispositivi digitali o tramite il sistema Consip s.p.a., oppure, qualora tramite sistema non rendesse possibile l’acquisto, la sua realizza-
zione in deroga alle previsioni del codice dei contratti pubblici. 

Altro intervento di tipo “strutturale” era rinvenibile nella l. 6 giugno 2020, n. 41, che ha previsto, fra le altre deroghe, che fino al 31 
dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane avrebbero potuto operare con i poteri dei commissari di cui 
alla legge Sblocca cantieri, derogando il codice dei contratti pubblici. 

(11) Un esempio di questa seconda categoria di interventi, più frequenti dopo la prima ondata, si rinviene: 

- nell’art. 91, c. 2, del decreto Cura Italia (che, come visto, al primo comma aveva provveduto a disciplinare l’esonero della responsa-
bilità), in cui il Governo ha previsto l’estensione dell’anticipazione contrattuale anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 32, c. 8, del codice. 
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riguardato principalmente la fase di esecuzione degli appalti di lavori servizi e forniture nell’ottica della ripresa econo-
mica del Paese.  

Un ultimo appunto concerne la legge di conversione del decreto Cura Italia, che, abrogando i d.l. 2 marzo 2020, n. 
9, e 9 marzo 2020, n. 14, ha disposto che fossero fatti salvi gli effetti degli atti ed i provvedimenti medio tempore 
adottati. 

4. La normativa derogatoria in tema di contratti pubblici nel corso della “seconda ondata”. Il decreto Semplificazioni 
e la sua conversione in legge 

Entrando nel merito della presente analisi, appare opportuno procedere con ordine partendo dall’art. 1 del decreto 
Semplificazioni, prima della sua conversione in legge.  

Rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, questo articolo ha introdotto una deroga temporalmente delimi-
tata che incide su profili procedurali e sostanziali delle procedure di affidamento di contratti sotto la soglia di rilevanza 
comunitaria.  

In particolare, si prevede che le procedure di affidamento sotto-soglia la cui determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente siano adottati entro il 31 luglio 2021 (12) devono corrispondere a quelle previste 
nei commi successivi, e si fissano i termini per la scelta del contraente in due mesi dalla data di avvio del procedimento 
– esteso a quattro mesi nel caso di procedure negoziate senza bando – richiamando, in caso di ritardi nella stipulazione 
o esecuzione del contratto successiva all’aggiudicazione, la responsabilità erariale del responsabile unico del procedi-
mento, se a lui imputabili, oppure, nel caso di responsabilità dell’operatore economico, la possibilità per l’amministra-
zione di procedere all’esclusione dalla procedura o alla risoluzione del contratto (13). 

In sede di conversione, il legislatore ha prorogato il termine di validità delle disposizioni derogatorie al 31 dicembre 
2021 (14). 

Sempre in questo articolo, al secondo comma, viene dettata una nuova disciplina derogatoria temporanea delle 
soglie di importo cui le stazioni devono prestare attenzione nell’adozione delle procedure di scelta del contraente.  

Sul punto, come si evince dal confronto con la precedente previsione dell’art. 36 del codice – dove era intervenuta, 
da ultima, la l. 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto c.d. “Sblocca cantieri” – la disciplina derogatoria ha 
ridotto il numero delle procedure adottabili, passando dalle quattro in precedenza previste (l’affidamento diretto, l’af-
fidamento diretto previa valutazione di mercato, la procedura negoziata di cui all’art. 63 d.lgs. n. 50/2016 e la procedura 
aperta di cui all’art. 60 d.lgs. n. 50/2016) ai soli affidamenti diretti previa valutazione di mercato e procedure negoziate 
senza bando (15).  

A fronte di queste disposizioni, la dottrina (16) e l’Anac:  

 
- nel d.l. 19 maggio, n. 34, c.d. decreto Rilancio, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, che all’art. 207, rubricato “Disposizioni 

urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”, ha previsto che per tutte le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del decreto, 
nonché nel caso di contratti senza pubblicazioni di bandi qualora siano già stati inviati gli inviti per le offerte e i termini non siano scaduti, 
da un lato, un aumento dell’anticipo contrattuale di cui può godere l’appaltatore dal 20% (ex art. 35, c. 18, d.lgs. n. 50/2016) fino al 30%; 
da altro lato, che di detto aumento potessero giovarsi anche i contraenti che, alla data di entrata in vigore del decreto, già avessero usufruito 
di un’anticipazione prevista o avessero già iniziato l’esecuzione senza anticipazione.  

(12) Ben oltre, quindi, il termine all’epoca previsto per la fine dello stato d’emergenza, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 con 
l’art. 1 d.l. 23 luglio 2021, n. 105. 

(13) Sul punto, cfr. C. Contessa, Le novità del “Decreto semplificazioni” ovvero: nel settore dei contratti pubblici esiste ancora un 
“codice”?, in <www.giustizia-amministrativa.it>, 20 dicembre 2020, in cui l’Autore individua tre principali criticità nella responsabilità 
così ascritta al responsabile del procedimento.  

Inoltre si evidenzia come tale forma di responsabilità (prevista dal c. 1 dell’art. 1 della l. 14 gennaio 1994, n. 20) è stata modificata in 
senso restrittivo dall’art. 21 del decreto Semplificazioni.  

Il c. 1 dell’art. 21, infatti, ha riconosciuto la punibilità per dolo del r.u.p. sulla base della prova necessaria della volontà dell’evento 
dannoso, con l’ulteriore specificazione, ricavabile dalla relazione illustrativa del decreto, che il dolo debba essere inteso in senso penali-
stico. Tale presa di posizione ha imposto un cambio repentino di rotta nell’interpretazione della prova del nesso di causalità che, fino a 
questa modifica, si era consolidata nel ritenere che non si applicassero alla responsabilità amministrativa i criteri vigenti in diritto penale, 
bensì quelli del diritto civile, reputando “sufficiente asseverare che la condotta attiva o omissiva contestata sia più probabilmente che non 
causa del danno alla finanza pubblica” (cfr., in proposito, Corte conti, Sez. giur. reg. Umbria, 25 settembre 2019, n. 67; Sez. giur. reg. 
Campania, 14 ottobre 2013, n. 1349; Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 581), svincolando, pertanto, il p.m. contabile dall’onere di provare 
la connessione tra condotta dolosa ed evento. Inoltre, il c. 2 dell’art. 21 ha previsto una limitazione della responsabilità dei soggetti sotto-
posti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, per i fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, 
ai soli casi in cui la produzione del danno sia dolosa. 

(14) Successivamente il Governo, col c. 1, lett. a), n. 1, dell’art. 51 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, e le Camere in sede di conversione 
hanno ulteriormente procrastinato il termine di efficacia al 30 giugno 2023. 

(15) Nel compiere questa riduzione, il Governo ha messo in disparte la procedura di affidamento diretto di servizi e lavori previa 
indagine di mercato per gli importi tra i 40.000 euro e i 150.000 euro, assorbendola all’interno dell’affidamento diretto semplice. 

(16) Sul punto, sempre C. Contessa, op. cit., compie alcune considerazioni concernenti il dubbio circa la possibilità per le stazioni 
appaltanti di adottare anche le altre procedure messe a disposizione dell’ordinamento, o se le due procedure espressamente indicate dall’ar-
ticolo debbano invece considerarsi un numerus clausus e sull’incomprensibilità della scelta, operata in sede di conversione e di cui si darà 
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- per un verso, pur rilevando come l’aver elevato la soglia dell’affidamento diretto senza confronto concorrenziale 
dei lavori, servizi e forniture dai 40.000 euro previgenti alla soglia di 150.000 euro potesse rivelarsi rischioso per la 
competitività e il rilancio dell’economia, hanno accolto positivamente l’accantonamento della procedura “negoziata 
semplificata” di cui alla precedente lett. b) del c. 2 dell’art. 36, che dopo lo “Sblocca cantieri” era stato foriero di dubbi 
di inquadramento;  

- per altro verso, hanno trovato nel principio di rotazione (17) e nel principio di trasparenza un punto di equilibrio 
anche nell’ambito di una situazione emergenziale tra legalità, concorrenza ed efficienza. In relazione alla trasparenza, 
hanno rilevato l’opportunità che vi fosse una menzione espressa alla sua applicazione anche a procedure di affidamento 
per importi sotto-soglia. 

 Ebbene, con la legge di conversione (18), le Camere hanno parzialmente accolto quanto suggerito, inserendo all’in-
terno del secondo comma – oltre alla modifica della procedura di affidamento diretto di cui al c. 2, lett. a), con la 
previsione dell’affidamento diretto anche dei servizi e delle forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura 
nonché per le attività di progettazione, per un importo massimo di 75.000 euro (19) – l’obbligo, per le stazioni appal-
tanti, di pubblicare l’avvio delle procedure negoziate di cui alla lett. b) in un apposito avviso nei siti internet istituzio-
nali. Per quel che concerne la pubblicazione dei risultati dell’affidamento, invece, ritenuta non obbligatoria per affida-
menti sotto i 40.000 euro, è prevista l’indicazione dei soggetti invitati. 

A quest’ultimo proposito, dopo l’aggiudicazione le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l’esecuzione 
dello stesso secondo le modalità di cui al c. 3 dell’art. 75 del decreto Cura Italia (cfr. nota 11). Inoltre, vengono estese 
a tali affidamenti le deroghe in materia di verifiche antimafia di cui si parlerà in seguito.  

Tornando alle disposizioni in materia di affidamenti sotto-soglia derogati dall’art. 1 del decreto Semplificazioni, il 
Governo, al terzo comma, è intervenuto sui criteri di aggiudicazione degli appalti, confermando l’intenzione, in linea 
con quanto previsto dall’ordinanza del Capo di Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e prima 
ancora con il decreto Sblocca cantieri, di derogare ai normali criteri di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 
50/2016, aprendo alla possibilità, per le stazioni appaltanti, di utilizzare alternativamente, e soprattutto a loro discre-
zione, il criterio del minor prezzo o il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e quindi a prescindere dalle 
ipotesi in cui il codice, ai cc. 3 e 4 dell’art. 95, vincolava l’amministrazione all’utilizzo dell’uno o dell’altro criterio. 
Inoltre, detto comma ha reinserito la possibilità di procedere all’esclusione automatica dalla gara del partecipante in 
caso di offerte pari o maggiori rispetto alla soglia di anomalia di cui ai cc. 2, 2-bis e 2-ter dell’art. 97 del codice, anche 
quando le offerte siano uguali o più di cinque. 

Su questi due aspetti, la dottrina e l’Anac hanno segnalato al legislatore l’opportunità di far comunque espressa-
mente salva la possibilità di ricorrere anche all’aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa (ex 
c. 3 dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016), per evitare ambiguità e applicazioni disomogenee che portassero alcune stazioni 
appaltanti ad applicare per forza il criterio del prezzo più basso. Ciò avrebbe comportato infatti il venir meno delle 

 
conto a breve, di prevedere un obbligo per le stazioni appaltanti di dare evidenza non solo degli esiti, ma anche dell’avvio delle procedure 
negoziate senza bando, così ibridando dette procedure rendendole “senza bando… ma allo stesso tempo con bando”.  

(17) Al riguardo, il fatto che con l’art. 1, c. 2, lett. b), del decreto Semplificazioni sia stata prevista la possibilità di adottare la procedura 
negoziata senza bando, “nel rispetto del criterio di rotazione che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate”, è stato contestato dall’Anac, Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale” in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione, 4 agosto 2020, che ha rilevato come 
l’introduzione del suddetto requisito territoriale sia di difficile applicazione omogenea su tutto il territorio, e anzi possa essere foriero di 
distorsioni e discriminazioni in mancanza di precisazioni in ordine alla base territoriale di riferimento, sia essa provinciale, regionale o 
comunale. Già in precedenza l’Anac, Relazione Air alle Linee guida n. 4, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, 26 ottobre 2016, aveva avuto 
modo di evidenziare come non fosse opportuno introdurre condizioni di partecipazione alla procedura basate sull’elemento della territo-
rialità “in assenza di motivazioni fondate su ragioni strettamente funzionali alla corretta esecuzione dell’appalto” (tali considerazioni 
sembrano allineate a quelle della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha avuto modo di specificare l’ammissibilità delle clausole 
territoriali che rispondano ai canoni della ragionevolezza: cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 aprile 2020, n. 2293; Sez. V, 12 maggio 2017, n. 
2238; 24 gennaio 2019, n. 605).  

(18) Anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è intervenuto per sciogliere alcuni dubbi sorti in relazione alla disciplina di 
cui all’art. 1 d.l. n. 76/2020, rilasciando appositi pareri sulle questioni prospettate dalle stazioni appaltanti. In questa sede rileva il parere 
Mit 24 settembre 2020, n. 735, relativo a: i) se le modalità di affidamento degli appalti previste dall’art. 1, c. 2, del decreto Semplificazioni 
siano obbligatorie o facoltative, e se quindi sia possibile comunque fare ricorso alle procedure ordinarie; ii) qualora sia possibile utilizzare 
tali ultime procedure, queste vengano o meno derogate dalle previsioni dei seguenti cc. 3 e 4 dell’art. 1. Sul punto, il ministero ha risposto 
che “non si tratta di una disciplina facoltativa; […] si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in 
conformità ai principi di cui all’articolo 30 d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. […]. 
Con riferimento alla seconda domanda, si ritiene che i commi 3 e 4 dell’articolo 1 si applichino laddove siano utilizzate le procedure 
previste al comma 2”. 

(19) Una più compiuta adesione ai rilievi sollevati dall’Autorità v’è stato con la conversione in legge del Pnrr, che ha ulteriormente 
arricchito l’ambito di applicazione della procedura di affidamento diretto di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), del decreto Semplificazioni, preve-
dendo – oltre all’innalzamento della soglia dei servizi e forniture a 139.000 euro e all’obbligo di rispetto dei principi di cui all’art. 30 del 
codice – che per tutte le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 77/2021, la scelta dei soggetti affidatari (individuabili anche 
all’interno degli albi e elenchi della stazione appaltante) dovrà avvenire nel rispetto del principio di rotazione, oltre che in virtù di compro-
vate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. 
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necessarie valorizzazioni e ponderazioni degli elementi qualitativi delle offerte che, ad esempio nei contratti di notevole 
contenuto tecnologico, avrebbe portato ad un ribasso continuo dei prezzi con una ricaduta sul piano della qualità dei 
servizi offerti. Inoltre, sempre dottrina ed Anac hanno rilevato come la reintroduzione dell’esclusione automatica 
dell’offerta a fronte del riscontro di un’anomalia avrebbe potuto essere illegittima oltre che inopportuna, posto che tale 
possibilità era stata esclusa dopo la procedura di infrazione n. 2018/2273 aperta dalla Commissione europea (20), che 
aveva portato il legislatore, con il decreto Sblocca cantieri, a limitare l’esclusione automatica solo in caso di applica-
zione del criterio del minor prezzo e per affidamenti che non presentassero carattere transfrontaliero.  

Tra i due suggerimenti, in sede di conversione, il legislatore ha aderito al primo facendo espressamente salva l’ap-
plicazione dell’art. 95, c. 3, del codice.  

Nei cc. 4 e 5 dell’art. 1 del decreto Semplificazioni – nonostante un apparente errore di coordinamento compiuto al 
c. 1 dell’art. 1, ove si faceva riferimento alle procedure di cui al c. 4 – è confermato il venir meno, tranne nei casi in 
cui ricorra idonea giustificazione (in cui l’importo è ridotto della metà), delle garanzie provvisorie bancarie e assicura-
tive di cui all’art. 93 del codice. In sede di conversione, tali commi non sono stati modificati, se non in relazione agli 
aggiornamenti relativi alla conversione in legge del decreto Rilancio. 

Dopo di questi, però, il legislatore ha inserito, in sede di conversione, altri due commi all’art. 1 del d.l. n. 76/2020: 
il c. 5-bis, che, pur rientrando nell’art. 1, e quindi tra le disposizioni temporanee, interviene sul corpus del codice, 
introduce la possibilità che, per gli affidamenti diretti sotto la soglia dei 40.000 euro, non sia obbligatorio pubblicare i 
risultati della procedura; il c. 5-ter, che ha previsto un’ulteriore misura, estranea alla disciplina del codice, in tema di 
incentivi ed investimenti, al fine di semplificare l’accesso alle liquidità dei fondi pubblici di agevolazione europei, 
nazionali, regionali e camerali (di cui al c. 2 dell’art. 47 e al c. 5, lett. b, dell’art. 112 del t.u. bancario), prevedendo 
l’estensione delle previsioni dell’articolo anche alle procedure per l’affidamento di questi fondi fino agli importi di cui 
al c. 1 dell’art. 35 del codice. 

Nel decreto Semplificazioni, il Governo è intervenuto anche in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici 
sopra la soglia comunitaria, mutuando parzialmente gli interventi derogatori dell’articolo precedente (di tipo procedu-
rale e sostanziale) ed inserendone di nuovi, destando alcune perplessità negli operatori del settore (21).  

Se nel primo comma dell’art. 2, infatti, con una previsione sostanzialmente analoga a quella dei contratti sotto-
soglia, ha stabilito che, negli affidamenti sopra-soglia, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente 
debba avvenire nel termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, i dubbi sulle integra-
zioni adottate hanno riguardato le previsioni inserite nei cc. da 2 a 5 dell’articolo in esame, sempre concernenti deroghe 
alla disciplina di settore dettata dal periodo emergenziale.  

In particolare: 

a) per quel che concerne il c. 2 dell’art- 2 del decreto Semplificazioni, questo ha previsto generalmente l’affidamento 
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, inclusa l’attività di progettazione, tramite procedura aperta, 
ristretta o competitiva con negoziazione sia nei settori ordinari sia nei settori speciali (queste ultime nel rispetto degli 
artt. 123 e 124 del codice), con riduzione dei termini per entrambi i settori. 

In proposito, a parte il difficile coordinamento tra le norme richiamate nella disposizione (che come configurata 
testualmente sembra richiamare articoli relativi ai settori speciali ed ordinari non funzionalmente collegati), l’Anac ha 
rilevato come la riduzione dei termini generalizzata a tutti i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria, in quanto 
tali di interesse transfrontaliero, potrebbe pregiudicare la concorrenza degli operatori euro-unitari, e porsi in contrasto 
con le indicazioni della Commissione europea, che considera la pandemia come causa di estrema urgenza per l’acqui-
sizione di beni e servizi destinati ad arginarla e non come causa, per l’appunto, generalizzata. 

b) Il c. 3 dell’art. 2 del decreto Semplificazioni ha previsto, nel periodo luglio 2020-dicembre 2021, l’utilizzo della 
procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 per i settori ordinari, e di cui all’art. 125 del 
medesimo codice per i settori speciali, quando i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non pos-
sono essere rispettati. 

Al riguardo, l’Anac ha ribadito le medesime perplessità suscitate dal comma precedente, evidenziando peraltro 
come il tenore letterale del c. 2, lett. c), dell’art. 63 già preveda il ricorso alla procedura negoziata senza bando allor-
quando ricorrano situazioni di estrema urgenza non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici (22). 

La legge di conversione lo ha parzialmente modificato, prevedendo: da un lato, l’obbligo, nel caso di procedura 
negoziata senza bando nei settori ordinari e speciali sopra-soglia, della previa pubblicazione dell’avviso di indizione 
della gara (ancora una volta, peraltro, derogando ad una delle caratteristiche strutturali della procedura di cui all’art. 63 
del codice che, proprio in ottica di semplificazione, non dovrebbe prevedere alcuna pubblicazione iniziale), estendendo 

 
(20) E, prima ancora, in senso parzialmente conforme, Corte giust., Sez. IV, 15 maggio 2008, cause riunite C‑147/06 e C‑148/06. 

(21) Anche in tale ambito, il Pnrr ha spostato i termini di efficacia delle norme dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023. 

(22) Inoltre, come rilevato da C. Contessa, op. cit., se così non fosse, e quindi il legislatore avesse voluto prevedere altre e maggiori 
situazioni di urgenza rispetto a quelle previste dall’art. 63 del codice, la previsione sarebbe illegittima per violazione della normativa 
dell’Unione europea, e in particolare della lett. c), par. 2, dell’art. 32 della direttiva appalti 2014/24 Ue. 
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anche a tale tipo di contratti l’applicazione del criterio di rotazione (23), prima previsto solo nei contratti sotto la soglia 
di rilevanza comunitaria; da altro lato, che gli affidamenti in entrambi i settori possano essere realizzati anche in caso 
di operatori economici – con sede in aree di crisi industriale preesistente alla dichiarazione dello stato di emergenza 
sanitaria – che abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni indicate dall’art 252-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152, un apposito accordo di programma volto alla riconversione industriale dei siti inquinati di preminente interesse 
pubblico nazionale, con un’estensione dell’applicabilità della procedure negoziata non solo a casi non connessi con 
l’emergenza epidemiologica, ma anche a quelli in cui non è nemmeno provata l’estrema urgenza prevista dalla norma 
del codice dei contratti. 

c) Nel quarto comma dell’art. 2, il Governo ha poi previsto una deroga ad ogni disposizione di legge diversa da 
quella penale, per quel che concerne l’affidamento, la progettazione e l’esecuzione dei contratti pubblici relativi ai 
settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria – in sede di conversione divenuta giudiziaria e peni-
tenziaria –, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, 
aeroportuali, lacuali e idriche. In tale dispositivo ha poi fatto salvo il rispetto: delle disposizioni del codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione; dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea (ri-
chiamando sul punto le previsioni delle direttive 2014/24/Ue e 2014/25/U2); e, precisamente: “dei principi di cui agli 
articoli 30, 34 e 42 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto”. 

In questo caso, il tenore letterale della norma ha indotto l’Anac a suggerirne la totale espunzione dal testo (24), 
caratterizzandosi per una formulazione poco chiara, che imporrebbe alle stazioni appaltanti un’opera di interpretazione 
foriera di applicazioni disomogenee. 

Nonostante l’art. 2, nell’incipit del secondo comma, abbia statuito sull’applicabilità della procedura aperta, ristretta 
o competitiva con negoziazione a tutti i casi disciplinati proprio dall’art. 2, e quindi anche a quelli di cui al c. 4, appare 
particolarmente problematico il richiamo generico, contenuto appunto al quarto comma, al rispetto dei vincoli indero-
gabili derivanti dalle direttive europee, che sembra imporre agli interpreti un’operazione ulteriore di distinzione, all’in-
terno della fonte sovranazionale, di quali siano, effettivamente, le discipline inderogabili da dover applicare (con la 
conseguente verifica successiva di effettivo recepimento da parte del legislatore interno di dette discipline). D’altro 
canto, è stato opportuno il mancato intervento sul regime delle concessioni e del partenariato pubblico-privato, dato il 
loro carattere complesso, che avrebbe comportato difficoltà interpretative e nel coordinamento delle discipline.  

d) Gli ultimi due commi dell’art. 2 del d.l. n. 76/2020 sono stati considerati dalla medesima Autorità sostanzialmente 
riproduttivi della normativa di settore (in relazione ai compiti affidati dall’art. 31 del codice al r.u.p. e alla disciplina 
dei contratti secretati ex art. 162 d.lgs. n. 50/2016), e pertanto un inutile appesantimento del quadro complessivo. Sul 
punto, appare comunque meritoria l’espressa applicazione, più volte richiesta dall’Autorità ed effettivamente inserita, 
del principio della trasparenza, attraverso la previsione, al c. 6, dell’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare e 
aggiornare, nei rispettivi siti internet istituzionali, gli atti adottati ai sensi del presente articolo nella sezione “Ammini-
strazione trasparente”. 

In sede di conversione (25), il legislatore è intervenuto ampliando i settori di intervento nell’ottica delle misure di 
investimento, introducendo l’applicabilità delle deroghe del regime sopra-soglia anche a quelli di messa a norma o in 
sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del 
comparto edile, anche operanti nell’edilizia specializzata nel restauro del patrimonio artistico-culturale. 

Alcune integrazioni, sia temporalmente delimitate sia definitive, di tipo procedurale e sostanziale, concernenti le 
verifiche antimafia, sono state poi inserite dal Governo nell’art. 3 del decreto Semplificazioni.  

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali temporalmente delimitati, è stato previsto che, al fine di rispondere con 
efficacia ai provvedimenti di parte aventi ad oggetto non solo i contratti pubblici ma anche benefici economici comun-
que denominati (ad esempio contributi, sovvenzioni e finanziamenti), le pubbliche amministrazioni e le società comun-
que controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, possono 
procedere anche in assenza dell’informazione antimafia dichiarando sussistente di per sé il requisito dell’urgenza, fino 
al 31 dicembre 2021 (26), previsto dall’art. 92, c. 3, del codice.  

Inoltre, è stata prevista la possibilità – confermata dalle Camere in sede di conversione – per le stazioni appaltanti 
di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, mediante il rilascio di 
una informativa liberatoria provvisoria, derivante dalla consultazione della Banca dati nazionale unica della 

 
(23) L’ammissibilità di detta estensione potrebbe non essere pacifica, posto che l’utilità del principio di rotazione è stata finora ravvisata 

nei soli contratti sotto-soglia, destinati quindi ad una migliore partecipazione concorrenziale (v. Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2019, n. 
3943, che, tuttavia, ne sottolinea le inefficienze nel caso di appalti sopra-soglia con elevate barriere all’entrata di tipo tecnico-specialistico). 

(24) Inoltre, la deroga inserita per la gestione del settore scolastico si sovrappone ai poteri di commissario conferiti con la soprarichia-
mata legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, ai vertici degli enti locali, motivo per il quale l’Anac ne ha richiesto la deroga espressa. 

(25) In questa sede, è stato inserito l’art. 2-bis, che ha espressamente aperto ai raggruppamenti temporanei di imprese la possibilità di 
partecipare alle procedure di cui agli articoli precedenti e la cui utilità è dubbia posto che, come rilevato da parte della dottrina, non solo è 
pleonastico, ma non riproduce altre tipologie di partecipazione congiunta, dando adito a dubbi circa la possibilità di un’interpretazione 
estensiva. 

(26) Il c. 1, lett. c), dell’art. 51 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, ha spostato il termine al 30 giugno 2023. 
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documentazione antimafia (ed anche, quando il soggetto non sia ivi censito), a condizione che non emergano situazioni 
in cui la concorrenza sia falsata dalla partecipazione alla gara di chi ha fornito indicazioni su come predisporla. Nel 
caso in cui, dalla verifica documentale successiva, risultino cause interdittive, l’amministrazione può recedere dal con-
tratto (27), fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite (28). 

In relazione, invece, agli interventi permanenti, il Governo ha equiparato il rilascio dell’informativa antimafia all’in-
serimento nella cosiddetta white list delle prefetture o all’anagrafe di cui all’art. 30 d.l. 17 ottobre, n. 189. 

Un altro ambito di intervento è stato quello nella materia processuale, disciplinato dall’art. 4 del decreto Semplifi-
cazioni.  

Qui si è intervenuti in tre distinte direzioni.  

In un primo verso, è stato escluso espressamente che la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel quale non sia 
stata inibita la stipulazione del contratto o sospesa la procedura, sia idoneo di per sé ad assurgere ad idonea giustifica-
zione della stazione appaltante per non procedere alla stipulazione nei termini previsti dal c. 8 dell’art. 32 del codice (e 
cioè 60 giorni dall’aggiudicazione o nel diverso termine previsto dal bando o invito ad offrire). 

In particolare, il Governo ha inteso rafforzare il termine per concludere il contratto pubblico a seguito dell’aggiudi-
cazione: precisando che la stipulazione del contatto “debba avvenire” e non solo “abbia luogo” decorsi 60 giorni dalla 
selezione del contraente; ampliando gli obblighi di motivazione del dirigente preposto alla stipula dei contratti pubblici 
nel caso di ritardo o mancata stipulazione degli stessi, valutabile nell’alveo dell’eventuale responsabilità erariale con 
la sola eccezione dell’applicabilità dei termini dilatori previsti dalla disciplina ordinaria, ossia dall’avvenuta comuni-
cazione a tutti i partecipanti alla gara del provvedimento di aggiudicazione; attribuendo alle amministrazioni aggiudi-
catrici la facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del 
contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione (29). 

In un secondo verso, è stata estesa l’applicabilità alle procedure aggiudicate ai sensi degli artt. 1 e 2, c. 2, di quanto 
previsto per le infrastrutture strategiche, di cui all’art. 125 c.p.a., stabilendo che, nella fase cautelare del giudizio, ine-
rente la caducazione di un contratto ritenuto illegittimo, previa sospensione dell’aggiudicazione, il giudice amministra-
tivo sia chiamato a bilanciare di volta in volta il preminente interesse nazionale alla veloce e non procrastinabile rea-
lizzazione dell’opera, con l’irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente. 

Oltre a ciò, al c. 3 dell’art. 4, si stabilisce che nel caso di procedure negoziate esperite in via d’urgenza senza previa 
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 2, c. 3, del decreto semplificazioni, viene estesa l’applicazione dell’art. 125 
c.p.a., prevedendo la sopravvivenza del contratto, salvo casi di violazioni gravi, e il risarcimento del danno per equiva-
lente, senza cioè alcun subentro come tutela risarcitoria in forma specifica.  

In tali casi quindi, per quel che concerne la tutela cautelare, vale quanto detto rispetto al comma precedente; inoltre, 
a differenza dei ricorsi ordinari, sembra potersi rilevare una differente applicazione delle impugnazioni necessarie al 
fine di accertare l’illegittimità degli atti di aggiudicazione e di ottenere una tutela risarcitoria (limitata a quella per 
equivalente). Ai sensi del c. 3 del suddetto art. 125 c.p.a., infatti, per un verso, la sospensione o l’annullamento dell’af-
fidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato (salva la suddetta eventuale inefficacia in caso delle 
gravi violazioni, con applicazione delle sanzioni alternative previste dagli artt. 121 e 123 del medesimo codice); dall’al-
tro, si prospetta la necessità dell’impugnazione autonoma dell’atto confermativo illegittimo allorquando non risulti più 
utile per il ricorrente, potendo il giudice accertare comunque l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risar-
citori (30). 

 
(27) Nella norma si fanno comunque salvi gli effetti di cui ai cc. 3 e 4 dell’art. 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i quali prevedono 

che le pubbliche amministrazioni “non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l’opera sia in corso 
di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il 
soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi» e che tale disposizione si applica «anche nel caso in cui emergano elementi 
relativi a tentativi di infiltrazione”. 

(28) In contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, che rinviene nell’interdittiva dell’impresa una forma di parziale incapa-
cità ex lege idonea ad escludere il suo diritto al compenso-rimborso delle spese e costi sostenuti nell’esecuzione del contratto. Sul punto, 
ex multis, v. Cons. Stato, Ad. plen., 6 aprile 2018, n. 3. 

(29) Sul punto, merita un riferimento l’aver fatti salvi gli effetti della regola del c.d. stand still, di cui ai cc. da 9 a 11 dell’art. 32 del 
codice dei contatti pubblici; pertanto la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia ancora stata disposta o inibita la 
stipulazione del contratto, non giustifica la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto. In altri termini, anche se pende un 
giudizio, con istanza cautelare, e anche se questa non è ancora stata esaminata, può essere stipulato il contratto, non potendo valere l’attesa 
della pronuncia sull’inibitoria come giustificazione per eventuali “temporeggiamenti”. La necessaria stipulazione del contratto dopo l’ag-
giudicazione (o quantomeno il restringimento dei casi in cui la mancata stipulazione è giustificata) ed anche in pendenza di un ricorso 
giurisdizionale può essere comunque sospesa, ai sensi del c. 11 dell’art. 32 del codice dei contratti pubblici, per i venti giorni successivi 
alla domanda cautelare, a patto che il giudice amministrativo si pronunci al riguardo.  

(30) Diversamente, quindi, da quanto previsto, al di fuori dalla norma di carattere eccezionale di cui all’art. 125 del codice del processo 
amministrativo. Su una prospettazione del quadro ordinario, cfr. in particolare Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2017, n. 5547 (con rife-
rimento, poi, al paragone con il sistema di cui all’art. 125, cfr. G.A. Primerano, La tutela risarcitoria in materia di contratti pubblici, in 
<www.lamministrativista.it>, 22 gennaio 2018). 
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Parte della dottrina (31), già prima dell’approvazione del decreto, aveva accolto le indiscrezioni circa tale amplia-
mento applicativo dell’art. 125 c.p.a., rilevando le luci e le ombre di questo sistema, soprattutto in relazione alle direttive 
europee in materia di aggiudicazione delle gare e stipulazione dei contratti pubblici (in particolare rispetto alle previ-
sioni delle direttive 1989/665/Cee e della successiva 2007/66/Ce) e deducendo come, tra le varie alternative a disposi-
zione al fine di garantire la continuità dei servizi e scongiurare le paralisi derivanti dalle possibili esecuzioni dei contratti 
a seguito delle impugnazioni delle aggiudicazioni – tra cui ad esempio l’utilizzo dei medesimi strumenti adottati per 
l’Expo di Milano, con l’istituto di cui all’art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (32) –, la scelta di questa estensione 
potesse essere accolta favorevolmente a patto di alcune correzioni (cioè l’applicare detta estensione solo in relazione 
agli appalti di lavori, posto che il subentro nel caso di servizi e forniture è molto più rapido; non limitare l’analisi 
cautelare al rispetto del bilanciamento degli interessi dettati dal preminente interesse nazionale rispetto alla tutela 
dell’aggiudicatore, e garantire una vera e propria cognizione, ancorché sommaria, diretta a vagliare nel merito la legit-
timità delle procedure, con una tutela effettiva del ricorrente) (33). 

In un terzo verso, è stato modificato l’art. 120 c.p.a., sempre in ottica acceleratoria, prevedendo la possibilità che il 
giudizio possa essere limitato su accordo delle parti all’analisi di una sola questione e che possa essere definito, in 
un’udienza fissata d’ufficio da tenersi entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse 
dal ricorrente (34). Con questa modifica (35), il decreto semplificazioni ha previsto che, generalmente, i giudizi ammi-
nistrativi in materia di contratti pubblici debbano essere definiti con sentenza semplificata da adottarsi, ai sensi dell’art. 
60 c.p.a. (36), prevedendo altresì che detta sentenza debba essere depositata entro 15 giorni dall’udienza di discussione, 
prorogabili di altri 15 previa pubblicazione del dispositivo (37). 

Anche l’art. 5 del d.l. n. 76/2020, rubricato “Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica”, è intervenuto in 
ambito procedurale, questa volta in relazione alla fase esecutiva del contratto (38). A differenza dei primi due articoli 
del decreto Semplificazioni, in questo la scansione temporale non è legata all’avvio della procedura, ma anzi appare 
individuata in termini assoluti, con deroga, fino al 31 dicembre 2021, alle previsioni di cui all’art. 107 del codice in 
materia di sospensione per le procedure sopra-soglia. 

Le intenzioni del legislatore, muovendosi sempre nell’ottica di una maggiore semplificazione ed efficienza 
dell’azione amministrativa, si sono manifestate in due altri ambiti.  

Da un lato, sono state rese tassative le ipotesi di sospensione legittima dell’esecuzione del contratto, individuate ai 
sensi del c. 1 nelle cause previste dalle disposizioni di legge penale e dal codice delle leggi antimafia, nelle ragioni di 
ordine pubblico, salute pubblica, o altrettanto gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a 

 
(31) Al riguardo, cfr. G. Greco, Coronavirus e appalti (a proposito dell’art. 125 c.p.a.), in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2020, 517. 

Una parte della dottrina, invece, rileva come l’estensione dell’applicabilità alle procedure di affidamento sotto-soglia o sopra-soglia delle 
esigenze cautelari previsti dal sistema di cui agli artt. 119 ss. c.p.a. fossero già state statuite al c. 8-ter dell’art. 120 c.p.a. (sul punto cfr. 
G.M. Maiellaro, L’art. 4 del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020): le novità sul termine di stipula dei contratti pubblici e sul rito speciale 
“appalti”, in <www.appaltiecontratti.it>, 9 settembre 2020). 

(32) Ossia la possibilità, per il presidente dell’Anac, di proporre al prefetto competente, in presenza di rilevate situazioni anomale e 
comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di 
opere pubbliche, servizi o forniture, di sostituire il soggetto coinvolto e gestire (anche direttamente) l’impresa appaltatrice limitatamente 
alla completa esecuzione del contratto d’appalto o della concessione. 

(33) Cfr., sul punto, G Greco. op. cit. 

(34) In proposito, v. Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 6355. 

(35) Peraltro, tali modifiche non hanno interessato i punti sottolineati dal Consiglio di Stato, che aveva segnalato, in sede di Adunanza 
plenaria, con la sent. 2 luglio 2020, n. 12, il mancato necessario coordinamento tra il richiamo di cui al c. 5 dell’art. 120 c.p.a. in materia 
di decorrenza dei termini per impugnare l’aggiudicazione del contratto ed il riferimento alla formalità previste dall’art. 79 d.lgs. n. 
163/2006, che dovrebbe intendersi ora riferito all’art. 76 del nuovo codice dei contratti pubblici. 

(36) Sull’applicabilità delle procedure semplificate di cui agli artt. 60 e 74 c.p.a. alla materia degli appalti, a prescindere dal richiamo 
attuato dalla norma, cfr. G.M. Maiellaro, op. cit. 

(37) Al riguardo, giova una precisazione sul carattere transitorio della norma. A ben vedere, infatti, dal tenore letterale non si ricava 
alcunché circa l’applicabilità a procedure di affidamento pendenti, o ai contratti in corso di stipulazione, o anche in riferimento ai procedi-
menti giurisdizionali già avviati alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Pertanto, sembra potersi applicare l’art. 65 del medesimo 
decreto Semplificazioni, concernente la sua entrata in vigore, prevista dal 17 luglio 2020. Alla luce di ciò, quindi, le predette disposizioni 
troveranno applicazione per le procedure e i giudizi avviati successivamente a tale data. 

(38) Su tali aspetti, di particolare interesse appare l’intervento adottato dal Governo, sempre in ottica acceleratoria, con il Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza. Qui, all’art. 50, rubricato “Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici Pnrr e Pnc”, è stato 
previsto: da un lato che il responsabile del procedimento o il titolare del potere sostitutivo nominato dal Governo in caso di inerzia (di cui 
all’art. 2, c. 9-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241) possano esercitare tali poteri sostitutivi entro un termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, anche quando siano decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, per la consegna dei lavori, per gli atti e le attività 
relative alla sospensione e ripresa dei lavori (come disciplinate dal suddetto art. 5 del d.l. Semplificazioni), nonché per gli altri termini 
endo-procedimentali; da altro lato, ha espressamente derogato all’art. 32, c. 12, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo l’efficacia del 
contratto direttamente con la stipulazione e non a seguito delle verifiche e dei controlli da parte della stazione appaltante dei requisiti 
dell’affidatario; da altro lato, ancora ha previsto, in misura pari alle penali di volta in volta concordate con l’amministrazione, il riconosci-
mento di un “premio di accelerazione” per ogni giorno di anticipo nella realizzazione dei lavori, a seguito dell’approvazione da parte della 
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità; inoltre, è stato fissato un limite per le penali tra lo 0,6 per mille e 
l’1 per mille giornaliero dell’ammontare netto contrattuale, entro comunque il 20 per cento netto contrattuale. 
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regola d’arte dell’opera o anche di pubblico interesse. Il tenore letterale della norma, però, non consente di prevedere 
esattamente gli esiti della sua applicazione rispetto a quanto già previsto dal derogato art. 107 del codice, che già 
prevedeva la possibilità di sospensione in ipotesi simili. 

Da altro lato, v’è stato un accentramento, in capo al responsabile unico del procedimento, del compito di disporre 
la sospensione, a differenza del sistema derogato, bicefalo, che alternava il r.u.p. alla figura del direttore dei lavori. La 
decisione del responsabile di procedere alla sospensione, o alla risoluzione del contratto ai sensi del c. 4, comunque, è 
tutelata dal preventivo parere del collegio tecnico consultivo. L’ultimo comma della disposizione in esame è dedicato: 
ad una previsione sostanziale, secondo cui “salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti 
non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di 
realizzazione dell’opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell’opera”, a proposito della 
quale la dottrina ha avuto modo di evidenziare come si ponga in evidente contrasto con i principi civilistici posti a 
tutela del contraente incolpevole (39); ad una disposizione processuale, definita dalla giurisprudenza come extra-va-
gante, che impone al giudice di tener conto “delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi 
che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, 
ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l’ope-
ratore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione 
dell’opera. In ogni caso, l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concor-
suale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica”. 

Al riguardo, detta giurisprudenza ha avuto modo di stabilire come l’ambito di applicazione di quest’ultimo comma, 
da un lato, non sia applicabile nel caso di aggiudicazione di una gara e, da altro lato, debba esservi “tra le parti una 
controversia sull’inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 5 comma 6 primo periodo, o una controversia su un 
provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori disposto dal r.u.p. ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2; essendo 
altresì da stabilire se in siffatte due evenienze la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice ordinario ovvero al 
giudice amministrativo” (40). 

Con una disposizione di ordine sostanziale e semi-permanente, il Governo è poi tornato a disciplinare l’istituto del 
collegio consultivo tecnico, prevedendone l’obbligatorietà nel caso di appalti di lavori sopra la soglia di rilevanza co-
munitaria e la facoltatività per le opere sia sotto che sopra la soglia di importi di rilevanza europea (41). 

Il carattere di semi-permanenza sta in ciò: questo istituto, disciplinato dall’art. 6 del decreto Semplificazioni, e finora 
caratterizzato da alterne fortune, opererà di diritto fino al 31 dicembre 2021 e potrà essere sciolto su accordo delle parti 
dopo tale data.  

Le funzioni del collegio, costituito da tre o cinque componenti, sono quelle di assistenza e rapida risoluzione delle 
controversie o dispute tecniche che dovessero sorgere nel corso dell’esecuzione del contratto (42). A differenza delle 
discipline che in precedenza avevano tentato di costituire tale organo, in questo caso sembra potersi affermare un con-
solidamento delle sue decisioni, in precedenza prive di alcuna efficacia vincolante e/o transattiva. Nel decreto Sempli-
ficazioni, invece, tali pronunce: da un lato, sono valutate ai fini dell’esclusione, o della sussistenza, della responsabilità 
erariale del soggetto che agisca in loro conformità o disattendendo quanto da loro previsto; da altro lato, sono equipa-
rate, ai sensi del c. 3 dell’art. 6, al lodo contrattuale previsto dall’art. 808-ter c.p.c., salva diversa e motivata volontà 
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. 

Tralasciando l’art. 7 del d.l. n. 76/2020, relativo all’istituzione di un apposito fondo per l’investimento in opere 
pubbliche (43), gli artt. 8 e 8-bis hanno un contenuto estremamente eterogeneo e di difficile sistematizzazione, mentre 
l’art. 9 si occupa di una specifica disciplina degli interventi straordinari strutturali.  

Per quel che attiene gli artt. 8 e 8-bis, alternano modifiche temporanee alla materia dei contratti pubblici ad interventi 
di tipo sostanziale e definitivo. 

Al riguardo, per brevità, gli interventi principali e “definitivi” si riconducono:  

- all’integrazione del c. 8 dell’art. 30 del codice, con l’estensione dei principi generali di cui alla l. n. 241/1990, 
anche alle forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore, come previsti dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il c.d. 

 
(39) Come evidenziato da C. Contessa, op. cit. 

(40) Cfr. Cons. giust. amm. reg. Sicilia 14 novembre 2020, n. 795. 

(41) Anche qui, è stato richiesto un intervento del Ministero delle infrastrutture, al fine di individuare un’interpretazione efficace delle 
soglie per la costituzione del collegio consultivo, che è stata poi rilasciata nel parere 31 agosto 2020, n. 718, ove il ministero ha risposto 
che l’obbligo di nominare un collegio consultivo tecnico per i lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie si riferisce non 
all’importo a base d’asta, bensì al valore stimato dell’appalto (specificando che la stima è quella derivante dalla somma dell’importo a base 
di gara nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e 
pagamenti). 

(42) Al riguardo, ulteriori interventi sono stati previsti dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, che da un lato ha spostato l’operatività di diritto 
del collegio al 30 giugno 2023, e dall’altro ha specificato che la nomina dei componenti del collegio compiuta dalle parti deve essere fatta 
anche “tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche 
continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo”. 

(43) Si rinvia, in proposito, all’analisi svolta da Corte conti, I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, cit., 101. 
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“codice del Terzo settore”); nonché alla possibilità, sempre per quanto riguarda gli enti del Terzo settore, che si utiliz-
zino le procedure di appalto integrato ai sensi dell’art. 59 del codice;  

- all’espressa previsione dell’obbligo, nelle procedure di affidamento sotto-soglia di cui al c. 1 dell’art. 36 del codice, 
dell’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occu-
pazionale del personale impiegato; 

- al necessario possesso, da parte delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori, delle capacità minime di 
progettazione e affidamento (di cui alle lett. a e b del c. 3 dell’art. 38 del codice). Inoltre, le attività di verifica delle 
procedure di acquisizioni di beni, servizi o lavori possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali operano 
i suddetti soggetti aggregatori, a patto che abbiano i requisiti necessari per esercitarle secondo i criteri individuati dal 
d.p.c.m. di cui al c. 2 dell’art. 38 del codice; 

- in accoglimento delle segnalazioni dell’Anac, all’inserimento nell’ambito delle qualificazioni di cui all’art. 38 del 
codice, della disponibilità di piattaforme di gestione digitale delle gare da parte delle stazioni appaltanti quale requisito 
base e non più premiale; 

- alla possibilità di essere esclusi dalla partecipazione ad una procedura di appalto anche in presenza di accertamenti 
fiscali ancora pendenti e sulla base di una valutazione discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice, superando 
quindi il precedente necessario accertamento definitivo che, nella pratica, aveva portato al proliferare di ricorsi giuri-
sdizionali per evitare l’esclusione; 

Gli interventi più importanti caratterizzati, invece, dalla “temporaneità” della deroga possono essere individuati: 

- nella sostituzione, fino al 21 dicembre 2023, della procedura di dibattito pubblico (ex art. 22 del codice) prevista 
in caso di interventi ad elevato impatto ambientale ed urbanistico, con la mera approvazione della maggioranza delle 
amministrazioni provinciali e comunali interessate; 

- nella proroga dell’efficacia di alcune delle previsioni del decreto Sblocca cantieri in relazione, fra le altre, alla 
sospensione delle norme in materia di forme di aggregazione negli acquisti per i comuni non capoluogo e nell’inver-
sione procedimentale per la verifica delle offerte anche nei settori ordinari. 

Anche l’art. 9 introduce delle modifiche al decreto Sblocca cantieri, intervenendo sulle funzioni dei commissari 
straordinari nominati al fine di realizzare o completare progetti di rilevo nazionale caratterizzati da “un elevato grado 
di complessità progettuale”, da “una particolare difficoltà esecutiva o attuativa” o da “complessità delle procedure 
tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale 
regionale o locale”.  

Inoltre, al c. 3, l’art. 9 impone l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per i contratti 
relativi a servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di 
manodopera (con esclusione degli affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000 euro). 

Su tali interventi si sono levate alcune voci contrarie, tra cui quella dell’Anac, che hanno rilevato come l’utilizzo in 
forma generalizzata della figura del commissario straordinario che accentri in sé lo svolgimento delle funzioni delle 
stazioni appaltanti possa comportare il serio rischio, da un lato, della creazione di una amministrazione parallela, da un 
altro, della paralisi del processo di specializzazione interno alle singole stazioni, rilevando come al contrario detta figura 
ben potrebbe assumere un ruolo di coordinamento e consultivo. 

5. La governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza ad integrazione del decreto “Semplificazioni” 

Il titolo IV del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, come detto, convertito nella l. 29 luglio 2021, n. 108 (Pnrr), è dedicato 
alle modifiche in materia di contrattualistica pubblica reputate necessarie per rendere più efficiente e celere la ripresa 
economica. 

Tralasciando le norme che vengono dedicate alla parità generazionale e di genere, al subappalto, alla riduzione delle 
stazioni appaltanti e alla semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici, alcune delle disposizioni del titolo 
IV intervengono direttamente sulla disciplina derogatoria del decreto Semplificazioni del 2020. 

Tra queste, rileva in particolar modo l’art. 51 del Pnrr, che si occupa proprio delle modifiche da apportare al d.l. n. 
76/2020.  

In quest’articolo, innanzi tutto, il Governo tende a procrastinare i termini delle disposizioni derogatorie temporal-
mente delimitate, spostandoli dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023. 

In secondo luogo, il Pnrr interviene sulle procedure di affidamento sotto-soglia così come derogate dal c. 2 dell’art. 
1 del decreto Semplificazioni.  

Nel decreto Semplificazioni, come visto, si ammetteva l’affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 
euro e dei servizi e forniture (compresi quelli di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) di importo infe-
riore a 75.000 euro. Con il Pnrr, la soglia di 75.000 euro viene innalzata a 139.000 e le stazioni appaltanti vengono 
espressamente esonerate dal consultare più operatori economici, oltre ad essere stati accolti, in sede di conversione (v. 
supra, nota 19), i rilievi della dottrina e dell’Anac circa la necessità di garantire il principio di rotazione degli inviti.  

Anche per quanto riguarda la procedura negoziata senza bando, viene modificata sia la soglia dei servizi e forniture 
(prima di importo pari o maggiore di 75.000 euro, ora dai 139.000 euro fino alla soglia comunitaria), sia quella dei 
lavori, riducendo le varie fasce previste dal decreto semplificazioni (cioè tra i 150.000 ed i 350.000, tra i 350.000 ed il 
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milione, dal milione fino alla soglia comunitaria) ai lavori dai 150.000 euro al milione di euro, ovvero dal milione di 
euro fino alla soglia comunitaria.  

Altri interventi hanno invece interessato il collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del decreto Semplificazioni. 
Anche qui è stato spostato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale la costituzione del collegio è obbligatoria per i 
lavori sopra la soglia comunitaria. Inoltre, è stato specificato che la scelta dei tecnici può cadere anche sul personale 
dipendente, autonomo o con cui si abbia un rapporto di collaborazione anche non continuativo. 

Nell’ambito delle decisioni del collegio tecnico, come anche visto equiparate al lodo contrattuale, il Pnrr – sempre 
all’art. 51, c. 1, lett. e) – è intervenuto ribaltando il principio della soccombenza come regola per la ripartizione delle 
spese giudiziali, in caso di giudizio di annullamento del lodo contrattuale. In particolare, il d.l. ha previsto che, nel caso 
in cui la sentenza equivalga, anzi corrisponda “interamente al contenuto della determinazione della collegio consul-
tivo”, e detta determinazione non sia stata rispettata dalla parte vincitrice prima del giudizio, il giudice sia chiamato ad 
escludere la ripetizione in favore della medesima parte vincitrice delle spese medio tempore sostenute, obbligandola 
anzi al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, col versamento del doppio 
del contributo unificato e mantenendo ferma l’applicabilità della compensazione delle spese e della condanna per lite 
temeraria. 

Infine, all’art. 6 viene inserito il c. 8-bis, dove si stabilisce che il Ministro delle infrastrutture approvi apposite linee 
guida nelle quali fissi i requisiti professionali, i casi di incompatibilità, i parametri per determinare i compensi, nonché 
le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e 
contenziosi esistenti. Inoltre, nell’ottica di un monitoraggio più costante, è stato istituito un Osservatorio permanente. 

Sotto il profilo transitorio, l’ultimo comma dell’art. 51 mantiene la disciplina del d.l. n. 76/2020 per le procedure i 
cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell’entrata in vigore del Piano di ripresa e resilienza. 

6. Conclusioni 

Alla luce dell’esame svolto, si possono enucleare alcune sintetiche considerazioni di carattere generale.  

Premesso che, ad oggi, ancora non può essere verificata l’efficacia delle modifiche sostanziali, procedurali e pro-
cessuali apportate alla disciplina di settore dal decreto Semplificazioni, si possono solo sviluppare riflessioni solo teo-
riche sull’impatto di questa nuova normativa. 

La normativa di settore, dopo la l. n. 120/2020, non sembra potersi definire semplificata. 

Il coacervo di discipline derogatorie o definitive e, tra queste, le norme di carattere sostanziale, procedurale o pro-
cessuale, pur se in alcuni specifici casi gli interventi risultano condivisibili (ad esempio, i protocolli di legalità o l’esten-
sione dell’obbligatorietà della presenza della clausola sociale all’interno degli appalti sotto-soglia), in termini generali 
non brillano certo per chiarezza e sistematicità, finendo per sollevare più dubbi interpretativi che agili soluzioni.  

Si può però senz’altro affermare che, sulla base delle analisi raccolte, il sistema abbia retto alla “prima ondata” della 
pandemia e, in tale contesto, un ruolo fondamentale l’abbia svolto l’accentramento, in capo al Commissario straordi-
nario e al Capo di dipartimento della protezione civile, degli acquisti di beni, servizi e forniture. 

Al fine di poter verificare la effettiva tenuta del sistema esistente, tuttavia, è necessario migliorare le modalità di 
raccolta dei dati trasmessi dalle stazioni appaltanti alle istituzioni preposte al monitoraggio delle gare, fornendo alle 
amministrazioni committenti strumenti per garantire il flusso regolare di informazioni legate all’emergenza, secondo 
protocolli condivisi che ne assicurino l’armonizzazione, la coerenza e la completezza; ciò per rendere pienamente frui-
bili i dati sulle singole procedure avviate e così poter valutare gli effetti delle politiche attuate.  

Tale soluzione potrebbe rendere più efficiente il sistema di monitoraggio che vede coinvolti diversi attori – tra gli 
altri, l’Agenzia per l’Italia digitale (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), il Ministero dell’interno, il Comi-
tato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (ex Cipe, oggi Cipess) e la Ragioneria 
generale dello Stato (presso il Ministero dell’economia e delle finanze) – che raccolgono dati talvolta sovrapposti con 
finalità diverse (44), contribuendo in tal modo a migliorare il coordinamento delle istituzioni coinvolte.  

In vista del complesso lavoro di valutazione e verifica dell’attuazione dei progetti di investimento pubblico – sia in 
ambito nazionale che europeo – programmati dal Pnrr, la disponibilità di sistemi di monitoraggio adeguati insieme a 

 
(44) Da ultimo, lo stesso Pnrr, al c. 5, lett. d), dell’art. 53, è intervenuto modificando l’art. 81 del codice, prevedendo una serie di 

modifiche in relazione alla “Banca dati nazionale degli operatori economici” (oggi “Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui 
all’articolo 213, comma 8”).  

In tale ambito, all’Anac è stata demandata l’individuazione (di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
e con l’Agid), delle informazioni concernenti la partecipazione alle gare ed il loro esito. Inoltre, è stato istituito presso questa banca dati il 
“fascicolo virtuale dell’operatore economico”, nel quale devono essere inseriti utili a verificare l’assenza di motivi di esclusione dalle gare, 
le attestazioni antimafia nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’art. 83, che l’operatore economico è tenuto ad 
inserire nella piattaforma. Tale fascicolo è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, anche se i dati e documenti possono essere 
utilizzati anche per gare diverse. Sul fronte, invece, delle comunicazioni tra amministrazioni, la norma prevede che quelle competenti al 
rilascio delle certificazioni di cui all’art. 80 garantiscano la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, me-
diante accesso alle proprie banche dati, e a tal fine l’Anac renderà fruibile la propria banca dati. 



N. 4/2021  PARTE I – DOTTRINA 

35 
 

dispositivi di controllo agili non potrà che aumentare la capacità del sistema di assorbire l’incertezza determinata da 
tale complessità normativa.  

* * * 
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SUI RAPPORTI TRA LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ  

SUGLI ATTI DEL GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO  

E LE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO 

di Marina Sfarzo (*) 

Abstract: Riflessione sui possibili criteri di riparto della competenza tra le sezioni di controllo della Corte dei conti. 
Sullo sfondo l’annosa questione della natura giuridica della funzione di controllo dell’organo di giustizia contabile. 

Reflections about possible division criteria between the control bodies of the Court of Auditors. In the background the 
hoary issue of their juridical nature. 

Sommario: 1. La natura giuridica del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti: un moto pendolare. – 2. 
Le oscillazioni verso una competenza “amministrativa”. – 3. Il recupero di alcuni tratti distintivi della 
giurisdizione. – 4. Criteri di riparto della competenza tra Sezione centrale di controllo preventivo di legittimità 
sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali e sezioni regionali di controllo. Quali regole di competenza? 
– 5. Sull’autonomia del controllo di legittimità rispetto a quello di regolarità contabile: il principio di unitarietà 
del visto di regolarità amministrativo-contabile è del tutto superato? – 6. Punti di arrivo e di ripartenza. 

1. La natura giuridica del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti: un moto pendolare 

Come ben noto, l’assenza di una definizione pacifica ed esaustiva di “giurisdizione” ha favorito lo sviluppo di 
molteplici tesi al riguardo, tra cui non è mancata la c.d. nozione “soggettiva”, a mente della quale “giurisdizione” è 
l’attività esercitata dai giudici, ordinari e speciali (1) e, dunque, dai magistrati contabili. È appena il caso di ricordare 
che il dibattito sulla natura giuridica della funzione di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti è antico 
almeno quanto lo è l’apposita sezione (2), e che tale attribuzione era stata collocata in una zona di confine tra funzione 
amministrativa e giurisdizionale. 

Già in epoca pre-costituzionale alcuni sostennero che l’attività di controllo fosse essenzialmente amministrativa (3), 
mentre altri ne valorizzarono il carattere giurisdizionale o, comunque, non amministrativo (4). Sicché, con l’entrata in 
vigore della nuova Costituzione, nei primi decenni del secolo scorso, la Corte fu definita istituto dal profilo proteiforme 
(5): le varie opinioni manifestate in materia (6) non hanno mai raggiunto posizioni stabilizzate ed appaganti, in quanto 
rivolte ad inquadrare il problema sotto angolazioni particolari che “non possono riuscire accettabili per chi, ad onta 
della pluralità delle attribuzioni della Corte, voglia, proprio in tale pluralità, reperire un fondamento comune” (7). 

Invero, l’Assemblea costituente ha contribuito, con le sue scelte sistematiche, ad alimentare il già nutrito dibattito 
sopra la natura giuridica della funzione di controllo di cui trattasi. 

Se l’art. 103, c. 2, Cost., collocato nell’ambito del titolo IV – invero denominato “la Magistratura” – contiene un 
chiaro dato definitorio, nel senso che la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle 

 
(*) M. Sfarzo è funzionario della Corte dei conti. 

(1) Cfr. G. Verde, Diritto processuale civile, vol. I, Bologna, Zanichelli, 2019, 24, ove si dà atto di una definizione di “giurisdizione” 
tautologica, nella misura in cui risolve quest’ultima nella “attività esercitata dai giudici”, ex art. 1 c.p.c. 

(2) Sul punto, sia consentito rinviare a F. Cammeo, La competenza della IV Sezione sugli atti amministrativi delle autorità non ammi-
nistrative e la posizione costituzionale della Corte dei conti, in Giur. it., 1903, IV, 177); V. Tango, voce Corte dei conti, in Digesto it., vol. 
VIII, 72; C. Anelli, La legittimazione della Corte dei conti a promuovere questioni di legittimità costituzionale in sede di registrazione di 
atti, in Foro amm., 1964, II, 63; R. Iannotta, Il problema del controllo preventivo di legittimità delle fonti primarie e governative, Milano, 
Giuffrè, 1972, 138 ss. 

(3) F. Cammeo, op. cit. 

(4) E. Vicario, La Corte dei conti in Italia, Milano, Vallardi, 1925, passim; V. Tango, op. cit. 

(5) “Come avviene nel mito di Proteo, per la ricchezza del suo contenuto e degli scopi che ne possono derivare, non si riesce a fissare 
la Corte in una stabile forma che indefettibilmente la definisca!”: così L. Greco, Introduzione storica, in Aa.Vv., Celebrazioni del primo 
centenario della Corte dei conti nell’Unità d’Italia, Milano, Giuffrè, 1963, 35. 

(6) Cfr. M.S. Giannini, Diritto amministrativo, vol. I, Milano, Giuffrè, 1970, 156 ss.; A. De Valles, Questioni controverse sulla posi-
zione costituzionale della Corte dei conti nell’unità d’Italia, in Aa.Vv., Studi in occasione del primo centenario della Corte dei conti 
nell’unità d’Italia, Milano, Giuffrè, 1963, 121; F. Rocco, Il sistema generale dei controlli sulle attività dello Stato e il controllo della Corte 
dei conti sugli atti del potere pubblico, ivi, 335; A. Alonzo, Origine storica e formazione giuridica della Corte dei conti italiana, in Aa.Vv., 
Studi in onore di Ferdinando Carbone, Milano, 1970, Giuffrè, 31; A. Troccoli, Le riforme costituzionali in Piemonte e l’istituzione della 
Corte dei conti, ivi, 67; T. Spremolla, Problemi nuovi nella posizione costituzionale della Corte dei conti, ivi, 175; L.R. Lettieri, La posi-
zione costituzionale della Corte dei conti, ivi, 195. 

(7) Cfr. R. Coltelli, Corte dei conti e controllo sugli atti degli enti sovvenzionati dallo Stato, in Studi in onore di Ferdinando Carbone, 
cit., 797. 
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altre specificate dalla legge, dalla stessa Carta fondamentale emerge un nondimeno significativo dato sistematico. Nel 
disciplinare gli “organi ausiliari del Governo”, l’art. 100 Cost. ha previsto che la Corte dei conti eserciti il controllo 
preventivo di legittimità sugli atti del Governo: siffatta collocazione topografica concorre quanto meno all’ibridazione 
del suddetto organo a rilevanza costituzionale. Senonché, “ausiliaria” è la funzione della Corte e non la sua posizione 
rispetto ad un organo; più precisamente, la Corte costituzionale ebbe ad affermare che “l’ausiliarietà di una funzione 
consiste in ciò, che questa è attribuita direttamente dalla Costituzione a un dato organo dello Stato al fine di assicurare 
il più corretto o di agevolare il più efficiente svolgimento delle funzioni di altri organi” (8). 

In altre parole, “neanche il legislatore costituente si è dimostrato in grado di regolare in un unico contesto normativo 
le attribuzioni della Corte e ciò consegue [anche] alla difficoltà di una loro reductio ad unitatem” (9). 

È pertanto che, ancora dopo l’entrata in vigore della Carta fondamentale, alcuni autori hanno insistito sulla natura 
amministrativa della funzione di cui all’art. 100 Cost. (10), mentre altri hanno posto in evidenza la peculiarità della 
funzione di controllo, distinguendola nettamente sia dalla funzione giurisdizionale sia da quella amministrativa. 

Non si intende qui “Compiere lo sforzo di fantasia necessario a distaccarsi dal tradizionale convincimento che le 
funzioni siano soltanto tre: legislativa, giurisdizionale e amministrativa; convincimento il quale è in grado di indurre 
facilmente alla tentazione di assimilare alla giurisdizione ogni attività svolta con carattere di neutralità da un pubblico 
potere in posizione di estraneità, indipendenza ed indifferenza” (11). Neppure s’intende, però, abdicare del tutto alla 
corretta qualificazione della funzione di controllo, atteso che tale operazione ermeneutica risulta foriera di implicazioni 
pratiche, tra cui l’individuazione dei criteri di riparto della competenza tra gli organi cui è attualmente devoluta la 
funzione di controllo preventivo di legittimità. 

2. Le oscillazioni verso una competenza “amministrativa” 

L’appartenenza dei magistrati contabili investiti delle funzioni di controllo all’ordinamento giudiziario – ancorché 
differenziato da quello previsto dal r.d. n. 12/1941, in ragione della specialità dell’ufficio giurisdizionale esercitato –
potrebbe indurre a definire i rapporti tra sezione centrale e sezioni regionali in termini di competenza giurisdizionale 
(e non amministrativa); del resto, la Corte dei conti è, dalla Costituzione, chiaramente differenziata dalla pubblica 
amministrazione – tra l’altro – per lo status di organo naturaliter giurisdizionale,  

Dalla predetta appartenenza all’ordine giudiziario (sic et sempliciter) deriverebbe pure la rigida applicazione del 
principio di pre-costituzione per legge dei collegi di controllo e, cioè, la necessità che sia quest’ultima a predeterminare 
la composizione dell’organo cui intestare le funzioni magistratuali (giudicanti, requirenti, di controllo). Ciò in quanto 
«il concetto di “giudice [naturale] precostituito per legge” va inteso nel senso di una competenza fissata, senza alterna-
tive, immediatamente ed esclusivamente dalla legge, stabilendo l’art. 25 Cost., sul punto in questione una riserva di 
legge assoluta» (12). 

Per la composizione dei collegi de quibus, invece, lo svolgimento di tale principio costituzionale viene affidato a 
norme di vario rango. Più in particolare, l’art. 4 della l. 14 gennaio 1994, n. 20, aveva già attribuito alla Corte dei conti 
il potere di deliberare, con regolamento, le norme concernenti l’organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bi-
lanci e la gestione delle spese; invero, il controllo di legittimità su atti, ai sensi dell’art. 17 della l. 23 agosto 1988, n. 
400, e dell’art. 3 della l. 19 gennaio 1994, n. 20, è esercitato dalla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti 
del Governo e delle amministrazioni dello Stato e dalle sezioni regionali di controllo. 

Successivamente, l’art. 3, c. 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha disposto che, al fine anche di adeguare l’orga-
nizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinati dal decreto stesso, 
il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti 
o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto siano determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a 
previgenti disposizioni di legge, nell’esercizio dei poteri ad essa conferiti dall’art. 4 della l. n. 20/1994. 

In materia di funzioni di controllo si assiste ad una forma di delegificazione che si giustifica nella misura in cui le 
sezioni regionali di controllo si distinguono da quelle giurisdizionali quanto a natura giuridica. 

A ben vedere, nemmeno tale argomento appare irresistibile, atteso che, anche nell’ambito della funzione giurisdi-
zionale della Corte dei conti, l’art. 46 del codice di giustizia contabile – che del suddetto principio costituzionale costi-
tuisce un irrinunciabile svolgimento al livello di rango primario – pur prevedendo che “la nullità derivante da vizi 
relativi alla costituzione del giudice […] è insanabile”, non riconduce l’errore sulla composizione del giudice all’alveo 
dell’incompetenza. Invece, ciò che l’art. 25 Cost. mira, prevalentemente, a presidiare è proprio l’esigenza di prevedi-
bilità delle regole di competenza, così come rilevato dalla dottrina secondo cui «il concetto di “giudice precostituito 

 
(8) Corte cost. 14 luglio 1989, n. 406, in Corriere giur., 1989, 937, con nota di G. Berti, La legge n. 400 e una pronuncia della Corte 

costituzionale. 

(9) G. Correale, Corte dei conti, in Digesto pubbl., vol. IV. Secondo l’Autore, non è solo il frazionamento dei testi a creare complica-
zioni di ordine sistematico: l’art. 100 è collocato nella sezione denominata “organi ausiliari”, compresa nel titolo, a sua volta denominato 
“il Governo”. L’art. 103 è, invece, situato sotto il titolo denominato “la Magistratura”. 

(10) C. Anelli, op. cit.; R. Iannotta, op. cit. 

(11) A.M. Sandulli, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc., 1964, 206. 

(12) E. Naso, Sub art. 25, in Id., La Costituzione italiana nell’interpretazione della Corte costituzionale, Roma, Pem, 1971, 607. 
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per legge” va inteso nel senso di una competenza fissata, senza alternative, immediatamente ed esclusivamente dalla 
legge, stabilendo l’art. 25, sul punto in questione una riserva di legge assoluta» (13). 

E per vero, già nel processo civile il principio per cui il suddetto errore si traduce in vizio di competenza era stato 
revocato in dubbio dal d.lgs. n. 51/1998, ancorché nell’ottica di una progressiva svalutazione della distinzione tra mo-
nocraticità e collegialità dell’organo giudicante, atteso che le violazioni delle norme che fissano le attribuzioni del 
giudice singolo e del collegio sono state “ridotte al rango di una irregolarità fornita di una sanzione meramente esorna-
tiva” (14). 

Tuttavia, pur assistendosi alla dequotazione del vizio di pre-costituzione del giudice, resta fermo che tale principio 
non è rigidamente applicato a tutti gli organi di giustizia contabile, bensì solo a quelli che svolgono funzioni requirenti 
e giudicanti, sicché la competenza delle sezioni regionali di controllo, in parte qua, sembra avvicinarsi alla competenza 
amministrativa. 

Dell’antica tesi (15) sulla natura amministrativa della funzione di cui all’art. 100 Cost., nel vigente quadro norma-
tivo, potrebbe trovarsi traccia anche nell’art. 27 della l. n. 340/2000, ove si legge che “gli atti trasmessi alla Corte dei 
conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro 
ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo”. La previsione di una sorta di silenzio 
significativo (se non vi è ammissione al visto entro i sessanta giorni, il visto si ha per apposto) mal si attaglia al dato 
per cui i termini, per i giudici, non sono perentori, bensì ordinatori ovvero – rievocando l’autorevole espressione del 
Redenti – “canzonatori”, per significare che il mancato rispetto del termine prefissato è di fatto privo di sanzione. 

Né il carattere amministrativo che tale norma conferisce al procedimento di controllo è mitigato dal fatto che lo 
stesso art. 27, nella sua originaria formulazione, facesse salva l’ipotesi in cui “la Corte, nel predetto termine, [avesse] 
sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi 
forza di legge che costituiscono il presupposto dell’atto, ovvero [avesse] sollevato, in relazione all’atto, conflitto di 
attribuzione”. E ciò non tanto (e non solo) perché il d.l. n. 93/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 119/2013, 
ha soppresso siffatte previsioni – atteso che il potere della Corte dei conti di sollevare questioni di legittimità costitu-
zionale in sede di controllo resta fermo, anche in assenza di esplicito addentellato normativo – quanto perché la legit-
timazione a provocare l’incidente di costituzionalità non è prerogativa degli organi giurisdizionali tout court. 

Invero, la pronuncia con cui la Corte costituzionale ebbe a riconoscere la legittimazione a quo della Corte dei conti 
(16) in funzione di controllo sugli atti del Governo rifluisce in un filone giurisprudenziale che passa in rassegna il potere 
di rimessione di diversi organi, anche estranei all’ordinamento giudiziario o all’organizzazione della giustizia, e basato 
sul fatto che il processo costituzionale non è volto alla composizione di una lite, bensì al perseguimento di un interesse 
pubblico, “assolutamente preminente” (17), qual è quello all’eliminazione di leggi contrarie alla Costituzione. A tal 
uopo vanno estensivamente interpretati i concetti di “giudice-autorità giurisdizionale” e “giudizio” di cui agli artt. 1 l. 
cost. n. 1/1948 e 23 l. n. 57/1983. 

La Corte costituzionale aveva anzitutto individuato due presupposti legittimanti il giudizio incidentale di costitu-
zionalità: dalla nota sentenza del 2 luglio 1966, n. 83, emergono un requisito oggettivo e uno soggettivo, essenziali ai 
fini della legittimazione a sollevare la questione di costituzionalità di una norma. Il criterio oggettivo consiste nella 
possibilità di definire “giudizio a quo” quel procedimento che, indipendentemente da natura e modalità di svolgimento, 
si articoli sotto la direzione di un ufficio giurisdizionale. Il criterio soggettivo di selezione del giudice a quo, invece, 
prescinde dalla stabile appartenenza all’organizzazione della giurisdizione e dalla istituzionale preposizione alla fun-
zione giurisdizionale, purché si tratti di soggetti investiti, ancorché in via eccezionale, di funzioni giudicanti per l’obiet-
tiva applicazione della legge e all’uopo posti in posizione super partes. 

Pertanto, avvalendosi talora del requisito soggettivo, talaltra del criterio oggettivo (18), la Corte costituzionale 
giunse ad ammettere, dapprima, la legittimazione a quo del pretore nel corso del procedimento di esecuzione esattoriale 

 
(13) Ibidem. 

(14) Così G. Verde, op. cit., 57. 

(15) F. Cammeo, op. cit. 

(16) Corte cost. 12 novembre 1976, n. 226, ove si legge che La Corte versa in una situazione analoga a quella del giudice (ordinario o 
speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti, dei quali deve giudicare, alle leggi che li concernono: “[a]nche se il procedimento 
svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non è un giudizio in senso tecnico-processuale, è certo tuttavia che, ai limitati fini dell’art. 1 
della legge cost. n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto 
molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa”. 

(17) R. Romboli, Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parte, in P. Bianchi et al., Aggiornamenti in tema di 
processo costituzionale (2011-2013), Torino, Giappichelli, 2014, 54 s.; cfr. anche G. Zagrebelsky, voce Processo costituzionale, in Enc. 
dir., vol. XXXVI, 573, secondo cui “la tutela delle posizioni soggettive lese dalla legge incostituzionale consegue, come effetto secondario, 
all’eliminazione della legge incostituzionale”; G. Chiara, L’arbitro come giudice a quo: profili ricostruttivi, in Giur. cost., 1997, 1233. 

(18) Per la sufficienza di ciascuno dei due criteri, cfr. E. Odorisio, La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto 
avente forza di legge nel giudizio arbitrale, in Giust. civ., 2001, 4225; G. Zagrebelsky, op. cit., 580; A.L. Tarasco, La funzione consultiva 
come attività (para)giurisdizionale: questione di costituzionalità deferibile anche nel ricorso straordinario al Capo dello Stato, in Foro 
amm.-CdS, 2003, 3874 ss. Contra, in giurisprudenza: Corte cost. 7 febbraio 2011, n. 47; 7 maggio 2008, n. 164; ord. 14 gennaio 2008, n. 
6, dalle quali emerge la necessaria sussistenza di ambedue i requisiti, qualora il rimettente sia un giudice. 
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immobiliare di cui all’art. 200 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, qualificato dalla stessa Corte come procedimento am-
ministrativo; successivamente, con la sentenza n. 226/1976, quella della Corte dei conti in funzione di controllo, la 
quale versa “in una situazione analoga a quella del giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti 
e gli atti, dei quali deve giudicare, alle leggi che li concernono”. Secondo la Corte costituzionale, “[a]nche se il proce-
dimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non è un giudizio in senso tecnico-processuale, è certo tuttavia 
che, ai limitati fini dell’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in 
quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che 
assimilabile a quella amministrativa”. 

Tale legittimazione fu poi riconosciuta, per espressa previsione legislativa, all’arbitro rituale, ex art. 819-bis c.p.c., 
malgrado la sua natura di giudice privato e, comunque, di organo estraneo alla giurisdizione statuale (come tale carente 
del requisito della stabile appartenenza all’organizzazione della giurisdizione) e – in senso diametralmente opposto – 
al Consiglio di Stato in sede consultiva, nell’ambito del procedimento per ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex 
art. 13 del d.p.r. n. 1199/1971, così come modificato dall’art. 69, c. 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69, una volta fugati i 
dubbi sulla natura giuridica dell’istituto. Quest’ultimo, prima del suo processo di mutazione genetica, era stato qualifi-
cato come procedimento amministrativo (19). 

Infine, la Corte costituzionale (20) ha riconosciuto che, dato il carattere oggettivamente giurisdizionale dell’attività 
degli organi di autodichia delle Camere parlamentari, essi sono legittimati a sollevare questioni di costituzionalità delle 
norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio. 

3. Il recupero di alcuni tratti distintivi della giurisdizione 

Tanto premesso, la tesi della natura giurisdizionale delle sezioni di controllo della Corte va affidata ad altri e diversi 
elementi. 

Occorre, a parere di chi scrive, prendere le mosse dal procedimento di parifica del rendiconto, non solo perché 
suscettibile di essere definito “giudizio” di parifica, ma anche perché – rappresentando la sublimazione del sistema dei 
controlli della Corte – ben può assumere valore paradigmatico rispetto all’intera attività di controllo, avente nel suo 
complesso un carattere di circolarità, poiché comunque convergente verso la comune mission della tutela della finanza 
pubblica allargata, allo scopo di garantire la fattibilità finanziaria dei diritti costituzionalmente garantiti. 

L’art. 40 del r.d. n. 1214/1934 dispone che quest’organo procede – per ciò che riguarda la “verificazione” del ren-
diconto generale dello Stato – “con le formalità della sua giurisdizione contenziosa”. Ciò non è sufficiente a elevare 
tale attività alla dignità di giurisdizione ma, nell’esaltarne l’aspetto “neutrale”, sia pure con riferimento a una particolare 
competenza, indubbiamente evidenzia tale aspetto (che per definizione è da riconoscere nell’attività di “giurisdizione 
contenziosa” della Corte). 

È ormai consolidata l’interpretazione dell’udienza nel giudizio di parificazione “come l’esito di un procedimento 
che appartiene alla funzione di controllo” (21) e della decisione di parifica come espressione della “volontà di rendere 
intangibili, con efficacia di giudicato, le risultanze del rendiconto generale” (22). Non a caso la tesi della natura giuri-
sdizionale dell’attività di controllo (preventivo di legittimità) si basava su ciò, che «il proprium della giurisdizione e il 
carattere distintivo dell’attività giurisdizionale dalle altre attività propriamente “neutrali” che il nostro ordinamento 
conosce […] non può essere ricercato in elementi di ordine sostanziale [ma] sembra che l’unico criterio universalmente 
valido nel nostro ordinamento sia da considerare, nel nostro campo, quello che si basa, più che sulla forza giuridica 
(imperatività immodificabile), sul valore formale delle pronunce» (23) e, cioè, sull’idoneità al giudicato formale. 

La natura giuridica (rectius, giurisdizionale) di un organo va apprezzata anche sul piano della stabilità e del regime 
del provvedimento che è capace di emettere e, dunque, nel caso che occupa, della decisione di parifica. In linea di 
principio, è stata ammessa la sindacabilità, dinanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, 
della decisione di parifica delle sezioni regionali di controllo, non potendo essere esclusa la garanzia della tutela, di-
nanzi al giudice, delle situazioni giuridiche soggettive eventualmente lese dall’esercizio della funzione di controllo 
(24). 

 
(19) Corte cost. 21 luglio 2004, n. 254, in Foro amm.-CdS, 2004, 2371, con nota di A.L. Tarasco, La funzione consultiva e la proponi-

bilità dell’incidente di costituzionalità: la Corte costituzionale si pronuncia sulla natura del ricorso straordinario. 

(20) Corte cost. 12 ottobre 2017, n. 213, annotata da R. Dickmann, La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi costi-
tuzionali, in <www.federalismi.it>, 20 dicembre 2017; A. Lo Calzo, Il controllo di legittimità costituzionale sugli atti normativi interni di 
Camera e Senato. (A margine della sent. n. 213 del 2017 della Corte costituzionale), in <www.giurcost.org>, 30 gennaio 2018. 

(21) Corte conti, Sez. autonomie, n. 14/2014. 

(22) Corte conti, Sez. riun. contr., 27 settembre 2013, n. 7, in questa Rivista, 2013, n. 5-6, 51, con nota di richiami. 

(23) A.M. Sandulli, op. cit.: in questi termini, le affermazioni del Sandulli si rivelano ancora attuali. 

(24) Corte cost. 6 marzo 2014, n. 39, in questa Rivista, 2014, n. 1-2, 277; Cass., S.U., 8 novembre 2016, n. 22645, ivi, 2016, n. 5-6, 
601, con nota di richiami. In concreto, le Sezioni riunite in speciale composizione hanno emesso un’unica pronuncia di merito (Corte conti, 
Sez. riun. giur. spec. comp., n. 27/2014, ivi, 2014, n. 3-4, 235, con riferimento ad una decisione di non parifica da parte della sezione 
regionale) mentre, in generale, hanno dichiarato l’inammissibilità dei relativi ricorsi, evidenziando l’impossibilità delle Sezioni riunite a 
sovrapporsi al giudizio della sezione regionale, ove la funzione sia stata esercitata, sia pure mediante parziale parificazione del rendiconto 
regionale (cfr. sent. n. 38/2014 e n. 44/2017, ivi, 2017, n. 5-6, 269, con nota di richiami). 
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Circa la decisione di parifica del rendiconto generale dello Stato, invece, la Corte di cassazione ebbe ad escluderne la 
natura giurisdizionale e, di conseguenza, la sua impugnabilità dinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 111, c. 
8, Cost., ravvisando soltanto analogia con il procedimento giurisdizionale ai fini della legittimazione a sollevare que-
stioni di legittimità costituzionale (25). 

Tuttavia, dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 262/2017 (26), resa in materia di autodichia delle 
Camere parlamentari, si evince che l’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, c. 8, Cost. non è imprescin-
dibile requisito per il riconoscimento della natura giurisdizionale di un organo: avverso le decisioni dei collegi di giu-
stizia interna non è ammesso né il ricorso ex 111, c. 8, Cost., né quello per motivi inerenti alla giurisdizione e, ciono-
nostante, appare ormai pacifica la natura obiettivamente giurisdizionale del potere di autodichia. Più in particolare, 
secondo la Corte costituzionale, “la tutela dei dipendenti delle Camere parlamentari è assicurata non già attraverso un 
giudice speciale ex art. 102 Cost., ma mediante organi interni non appartenenti all’organizzazione giudiziaria, in tanto 
giustificati in quanto finalizzati alla migliore garanzia dell’autonomia dell’organo costituzionale. […] Non essendo 
stati configurati gli organi di autodichia quali giudici speciali, avverso le loro decisioni non sarebbe neppure configu-
rabile […] il ricorso ex art. 111, settimo comma, Cost.” (27). Ciò è stato recepito anche dalle Sezioni unite della Corte 
di cassazione (28). 

Da tale autorevole giurisprudenza emerge la piena compatibilità tra natura (obiettivamente) giurisdizionale dell’or-
gano costituzionale (o a rilevanza costituzionale) ed inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la relativa de-
cisione. In questi termini, la preclusione del rimedio di cui all’art. 111, c. 8, Cost. avverso le decisioni di un organo a 
rilevanza costituzionale (soggettivamente) giurisdizionale – quale, appunto, la Corte dei conti – non costituisce un 
unicum nell’ordinamento giuridico. 

4. Criteri di riparto della competenza tra Sezione centrale di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo 
e delle amministrazioni centrali e sezioni regionali di controllo. Quali regole di competenza? 

Non si ritiene di potere affermare, in modo certo, la natura giurisdizionale, ancorché sui generis, della Corte dei 
conti in funzione di controllo, il che, sul piano della competenza, si riflette nei termini seguenti. 

Da un lato, la peculiarità della natura giuridica della funzione in esame, fondata sull’art. 100, c. 2, Cost., “convinc[e] 
che trattasi di competenza non assimilabile a quella amministrativa in senso stretto” (29). Dall’altro, va negata l’appli-
cabilità di criteri di riparto della competenza, tra sezioni di controllo centrale e regionali, analoghi a quelli previsti agli 
artt. 18 ss. d.lgs. n. 174/2016, poiché espressamente riservati alle sezioni giurisdizionali della Corte; e ciò malgrado la 
stessa disciplina pubblicistica operi sulla base delle indicazioni del diritto processuale, atteso che “i più importanti 
contributi per la delimitazione della competenza di ciascun organo rispetto a quella di altri sono stati portati dai pro-
cessualisti, i quali hanno distinto la competenza in funzionale, per materia, per territorio, per valore” (30). 

L’individuazione dei criteri di riparto della competenza tra sezioni centrale e regionali di controllo, pertanto, passa 
necessariamente attraverso la disamina delle norme di cui al Regolamento sulle funzioni di controllo della Corte dei 
conti n. 14/2000; quest’ultimo, all’art. 12, c. 5, prevede che alle sezioni regionali di controllo siano attribuite le com-
petenze delle “delegazioni”. Tale nomen iuris rimonta concettualmente all’istituto della delegazione, a propria volta 
tipico della competenza amministrativa (31), ponendosi – così come l’avocazione, ma in senso diametralmente opposto 

 
(25) Cass., S.U., 30 ottobre 2014, n. 23072, ivi, 2014, n. 5-6, 377, con nota di richiami; n. 22645/2016, cit.; Corte cost. 27 aprile 2017, 

n. 89, ivi, 2017, n. 1-2, 521, con nota di richiami. 

(26) Corte cost. 13 dicembre 2017, n. 262, in Foro it., I, 2018, 416, con nota di A. Lo Calzo, L’autodichia non lede le attribuzioni degli 
organi giurisdizionali e assicura la tutela dei ricorrenti?, annotata da N. Lupo, Sull’autodichia la Corte costituzionale, dopo lunga attesa, 
opta per la continuità, in <www.forumcostituzionale.it>, 21 dicembre 2017; G. Buonomo, La Corte, la sete e il prosciutto, ivi, 20 gennaio 
2018; L. Brunetti, Giudicare in autonomia: il nuovo vestito dell’autodichia, ivi, 29 gennaio 2018; L. Castelli, Il “combinato disposto” 
delle sentenze n. 213 e n. 262 del 2017 e i suoi (non convincenti) riflessi sull’autodichia degli organi costituzionali, in <www.osservato-
rioaic.it>, 21 febbraio 2018; G. Marolda, Fumata nera per il punto di equilibrio tra l’autonomia costituzionale delle Camere e del Presi-
dente della Repubblica e il potere giudiziario. Breve nota alla sentenza n. 262/2017 della Consulta, in <www.forumcostituzionale.it>, 20 
febbraio 2018; G. Barcellona, I “paradisi normativi” e la grande regola dello Stato di diritto: l’autodichia degli organi costituzionali e la 
tutela dei diritti dei “terzi”, in <www.giurcost.org>, 31 marzo 2018.  

(27) Cfr. Corte cost. n. 262/2017, cit., punto 7.4 del considerato in diritto, ove si legge che “gli organi di autodichia sono chiamati a 
dirimere, in posizione super partes, controversie tra l’amministrazione dell’organo costituzionale e i suoi dipendenti secondo moduli pro-
cedimentali di carattere giurisdizionale, e dunque a svolgere funzioni obiettivamente giurisdizionali per la decisione delle controversie in 
cui siano coinvolte le posizioni giuridiche soggettive dei dipendenti”. 

(28) Cass., S.U., con le ord. nn. 18265 e 18266/2019, confermando l’orientamento della Corte costituzionale del 2017, hanno negato 
che gli organi di autodichia parlamentare, pur titolari di una funzione obiettivamente giurisdizionale, siano “giudici speciali ex art. 102 
Cost., sicché avverso le loro decisioni non è neppure ipotizzabile il ricorso ex art. 111, comma 7 [e comma 8], Cost.”. 

(29) R. Laschena, voce Competenza amministrativa, in Enc. giur., 2 s. 

(30) Ibidem. 

(31) Ai sensi dell’art. 6 l. 20 dicembre 1961, n. 1345 (Sedi e competenza territoriale degli organi regionali di controllo), “le Delega-
zioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni già proprie degli Uffici distaccati e quelle previste dalle norme sul decentra-
mento amministrativo”. 
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– quale eccezione rispetto alla regola dell’inderogabilità della suddetta competenza amministrativa (32): in ciò si rin-
viene un significativo indice della natura amministrativa dell’attribuzione in esame. 

Si tratta di una ricostruzione coerente con la previsione di una riserva di legge a geometrie variabili in materia di 
composizione e competenza dei collegi della magistratura contabile; assoluta per quanto concerne la funzione giurisdi-
zionale, e relativa in materia di funzioni di controllo. Se l’art. 97, c. 2, Cost. prevede che i pubblici uffici siano orga-
nizzati secondo disposizioni di legge, il tenore letterale dell’art. 21-octies della l. n. 241/90 sembra consentire che la 
competenza amministrativa possa essere fissata – o quanto meno specificata – anche da norme di rango e natura diverse 
da quella legislativa, altrimenti, il citato art. 21-octies, non avrebbe distinto il vizio della violazione di legge da quello 
dell’incompetenza, e quest’ultima si sarebbe invece risolta in una mera species della violazione di legge (sulla compe-
tenza). 

In materia di funzioni di controllo, invero, si assiste ad una normazione “a cascata”, ove – accanto alla previsione 
di rango legislativo di cui agli artt. 4 l. n. 20/1994 e 3, c. 3, d.lgs. n. 286/1999, di immediato svolgimento dell’art. 25, 
c. 1, Cost. – si pongono le norme del regolamento della Corte dei conti n. 14/2000 s.m.i., in cui però non è data un’elen-
cazione analitica delle materie di competenza delle sezioni regionali di controllo, sicché potrebbe concludersi nel senso 
che la competenza debba individuarsi per relationem. Il che troverebbe conforto in dottrina, ove “si parla di competenza 
funzionale per alcuni organi che hanno una competenza generica, in quanto estesa a tutti i rami dell’amministrazione, 
quali il Consiglio di Stato che ha funzioni consultive […] e la Corte dei conti nelle sue funzioni di controllo” (33). 

D’altro canto, il genitivo “degli atti del Governo e delle amministrazioni centrali”, riferito alla sezione centrale di 
controllo, potrebbe suggerire il recupero dell’elemento della territorialità: è competente la sezione centrale ogni qual 
volta l’autorità emanante l’atto da sottoporre a controllo sia un’amministrazione centrale. Anche questa ricostruzione 
appare praticabile, alla luce della premessa mutualità dei criteri di riparto della competenza, giurisdizionale ed ammi-
nistrativa, la quale consente il ricorso ai criteri verticali e orizzontali di individuazione della competenza, di matrice 
processualistica, ma poi diffusamente applicati in diritto pubblico. 

I principali risvolti pratici della questione si apprezzano in materia di controllo sugli atti di conferimento di incarichi 
dirigenziali ex art. 3, lett. b), l. n. 20/1994, soprattutto se emanati da un’amministrazione centrale ma dotata di artico-
lazioni periferiche: si pensi, ad esempio, al Ministero della giustizia, cui fanno capo i numerosissimi uffici giudiziari 
presenti sul territorio nazionale, ovvero i provveditorati regionali per l’amministrazione penitenziaria ex d.lgs. n. 
63/2006. 

In tal caso, il conferimento di un incarico dirigenziale presso una sede periferica, ma pur sempre volto alla copertura 
di un posto di funzione del ruolo dirigenziale centrale, potrebbe porre questioni di competenza, risultando all’uopo 
insufficiente un criterio di tipo soggettivo, secondo cui la competenza si radica sulla base della natura del soggetto 
conferente; tale criterio mal si attaglierebbe alla riforma che ha interessato l’oggetto del controllo preventivo di legitti-
mità il quale, da controllo generalizzato (riferito genericamente agli atti emanati da determinati soggetti), è divenuto 
un controllo più ristretto, limitato alle fattispecie tassativamente indicate al citato art. 3 l. n. 20/1994. In altre parole, un 
valido discrimen può essere rinvenuto nella tipologia di atto e non già nel suo autore, atteso che, nel vigente quadro 
normativo, il controllo si riferisce ad una limitata categoria di atti e non ai rispettivi autori. 

Lo stesso criterio “soggettivo” potrebbe essere rivisto, in una prospettiva ben più rassicurante, come criterio “for-
male”, in base al quale, cioè, la forma del provvedimento vale a radicare la competenza dell’una o l’altra sezione di 
controllo. 

Così, ad esempio, se il provvedimento da sottoporre a revisione amministrativo-contabile ha la forma del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del decreto ministeriale, esso sarà sottoposto al controllo della sezione 
centrale. 

Ciò spiega anche il motivo per cui i conferimenti di incarichi dirigenziali per la copertura di posti di funzione presso 
sedi periferiche dell’amministrazione giudiziaria sono sottoposti al controllo della sezione centrale e non regionale: ai 
sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, l’incarico di dirigente amministrativo di seconda fascia (ancorché presso l’ufficio 
giudiziario periferico) è conferito con atto del direttore generale presso il competente ufficio centrale del Ministero 
della giustizia. 

Tale criterio, peraltro, non risolve il problema della competenza per il controllo sugli atti di conferimento di incarichi 
dirigenziali non generali ai dirigenti penitenziari presso i provveditorati regionali per l’amministrazione penitenziaria: 
la forma è quella del decreto del provveditore regionale, eppure sono sottoposti al controllo della sezione centrale. 

Non resta che sperimentare l’applicabilità di un criterio certamente estraneo alla competenza processuale o, comun-
que, giurisdizionale, e che, in tanto può venire in soccorso, in quanto si riconosca natura, almeno in parte qua, ammi-
nistrativa alla funzione di controllo preventivo di legittimità; più in particolare, l’assegnazione di una siffatta natura 

 
(32) Dal principio dell’inderogabilità della competenza amministrativa deriva che ogni deroga deve essere espressamente prevista dalla 

legge. Questa introduce, di norma, deroghe soprattutto alla competenza per grado con gli istituti dell’avocazione e della delegazione. La 
prima costituisce un passaggio di determinate funzioni da un ufficio inferiore ad uno superiore, che richiama a sé un affare, facendolo 
rientrare nella propria competenza. La delegazione attiene al trasferimento di funzioni da un ufficio superiore ad uno inferiore. Così R. 
Laschena, op. cit., 3. 

(33) R. Laschena, op. cit., 2 s. 
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giuridica ci consente di affrontare la questione muovendo dai rapporti tra il controllo di regolarità contabile e quello 
amministrativo. 

5. Sull’autonomia del controllo di legittimità rispetto a quello di regolarità contabile: il principio di unitarietà del visto 
di regolarità amministrativo-contabile è del tutto superato? 

I recenti interventi normativi in materia di visto di regolarità amministrativo-contabile sembrerebbero aver in parte 
“spezzato” il suddetto binomio. La modifica introdotta dall’art. 33, c. 4, d.l. n. 91/2014, convertito nella l. n. 116/2014, 
secondo il quale i provvedimenti assoggettati a controllo preventivo di legittimità ex art. 3, c. 1, l. n. 20/1994 sono 
inviati contestualmente alla Corte dei conti e ai competenti uffici di bilancio affinché ciascuno svolga il controllo che 
l’ordinamento affida loro, ha determinato il superamento della prassi per cui il controllo di legittimità avveniva in un 
momento cronologicamente successivo rispetto a quello di regolarità contabile, quasi vi fosse una sorta di pregiudizia-
lità di quest’ultimo rispetto al primo. Mentre, in passato, alla Corte dei conti pervenivano gli atti già muniti del visto 
dell’ufficio centrale di bilancio, ovvero della ragioneria territorialmente competente, oggi la trasmissione dell’atto da 
sottoporre a controllo avviene, contestualmente, ai suddetti organi, ciascuno dei quali effettuerà il proprio controllo in 
piena indipendenza. 

Mette conto evidenziare che ben diverse sono le finalità cui risponde ciascun controllo, così come diversi sono 
parametri di raffronto da prendere in considerazione, perché nell’un caso il controllo tende al preventivo accertamento 
dell’insussistenza di vizi di legittimità; nell’altro, vi è l’accertamento della sussistenza di copertura finanziaria. 

Ed invero, come si legge nella deliberazione n. 23/2015 della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti 
del Governo e delle amministrazioni dello Stato che, a propria volta, muove dal dato teleologico delle relazioni illu-
strativa e tecnica del disegno di legge per la conversione del d.l. n. 91/2014, «la ratio sottesa a tale modifica normativa 
è stata quella di distinguere le due forme di controllo preventivo, assegnando agli Uffici di bilancio il controllo di 
regolarità contabile e alla Corte dei conti quello di legittimità, controlli che, al fine di evitare duplicazioni e rallenta-
menti nelle procedure di spesa, devono essere esercitati “parallelamente e non in sequenza”. Eccettuate le ipotesi di 
rifiuto assoluto di visto da parte dell’Ufficio di bilancio, la Corte dei conti, pur in presenza di un parere negativo di 
regolarità contabile […] deve esaminare, sotto tutti i profili procedimentali, sostanziali e contabili, la conformità a legge 
del provvedimento sottoposto al suo esame» (34). 

Tuttavia, a ben vedere, anche se trattasi di controlli autonomi, da svolgersi indipendentemente ed in modo asincrono, 
non può dirsi del tutto superato il binomio “regolarità contabile-regolarità amministrativa”, come suggerito dall’inva-
riato nomen iuris del visto in esame. 

Non può negarsi che, anche se ben può avvenire prima quello di legittimità e poi quello contabile, il controllo è 
unitario: si pensi al caso del rifiuto assoluto di registrazione il quale, ancorché basato su motivi il cui accertamento è 
spesso rimesso agli uffici di bilancio (35), è sempre proclamato dalla Corte dei conti: come evidenziato dalla Sezione 
centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, la modifica di cui al citato 
d.l. n. 91/2014 non ha “fatto venir meno la pienezza della predetta funzione di controllo attribuita dall’art. 100, c. 2, 
Cost., alla Corte dei conti” (36). 

E che non siano del tutto svincolati si evince anche dal fatto che, in sede di controllo preventivo di legittimità, 
talvolta, si attende il visto dell’ufficio centrale di bilancio per la registrazione dei provvedimenti di approvazione dei 
contratti di cui all’art. 3 l. n. 20/1994, essendovi a monte un impegno di spesa. 

I ridetti controlli non sono del tutto indipendenti, ma possono definirsi osmotici e con caratteri di interconnessione, 
almeno per quanto attiene alle regole di competenza: non a caso l’art. 5 d.lgs. n. 123/2011, dopo aver previsto la sotto-
posizione a controllo di “tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato”, dispone che siano 
in ogni caso soggetti a controllo preventivo gli “atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti”. 

Più in particolare, si ritiene di poter applicare al controllo preventivo di legittimità le stesse regole di competenza 
previste dall’art. 3, cc. 3 e 4, del d.lgs. n. 123/2011 (37). Se il controllo di regolarità contabile è effettuato dall’ufficio 
centrale di bilancio, il visto di legittimità sarà apposto dalla sezione centrale della Corte dei conti; se, invece, il controllo 

 
(34) Corte conti, Sez. contr. legittimità, 16 novembre 2015, n. 23, punto 2 del considerato in diritto, in questa Rivista, 2015, n. 5-6, 51. 

(35) Ai sensi del c. 3 dell’art. 25 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento 
quando trattasi: 

 a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio 
della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell’atto del 
Ministero che lo ha emesso; 

 b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici; 

 c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti 
dalle leggi. 

(36) Corte conti, Sez. contr. legittimità, n. 23/2015, cit., punto 2 del considerato in diritto. 

(37) A mente dei quali gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni centrali vengono trasmessi agli uffici centrali di bilancio, mentre 
quelli delle amministrazioni periferiche sono sottoposti al controllo delle rispettive ragionerie territoriali. 
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è affidato alla ragioneria territoriale dello Stato (art. 3, c. 1, d.lgs. n. 123/2011), anche i profili di legittimità saranno 
vagliati, in via preventiva, dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente. 

In altre parole, pur dovendosi negare ogni rapporto di pregiudizialità tra le due fasi del controllo e, al contempo, 
affermare l’esclusiva titolarità della Corte dei conti del potere di apporre il visto di legittimità, va evidenziata la poten-
ziale vis actractiva del controllo contabile rispetto a quello di legalità. La bifasicità del controllo, soprattutto sul piano 
cronologico, nonché la reciproca autonomia del c.d. visto dell’ufficio di bilancio (o della competente ragioneria terri-
toriale) e di quello di legittimità non alterano la natura unitaria del controllo preventivo di legittimità che la legge, in 
attuazione dell’art. 100 della Carta fondamentale, affida esclusivamente alla Corte dei conti. 

Pertanto, gli atti di nomina dei dirigenti penitenziari presso i provveditorati regionali del Ministero della giustizia 
vengono attratti al controllo della sezione centrale, nella misura in cui il visto di regolarità contabile è affidato all’ufficio 
centrale di bilancio. 

6. Punti di arrivo e di ripartenza 

La valorizzazione dei rapporti tra visto di regolarità contabile ed amministrativo, ancorché non suscettibile di essere 
in questa sede elevato ad autonoma regola di competenza, segna un sensibile avvicinamento della funzione di controllo 
a quella amministrativa, poiché la sua praticabilità non sarebbe stata possibile assegnando natura giurisdizionale ai 
collegi di controllo. 

Se a ciò si aggiunge il dato relativo all’insindacabilità della deliberazione con cui la Sezione centrale di controllo 
preventivo di legittimità ricusa il visto, l’attribuzione fin qui esaminata può considerarsi definitivamente espunta 
dall’alveo della giurisdizione. 

Invero, il regime delle deliberazioni ha offerto alla dottrina i principali spunti in materia di natura giuridica della 
funzione di controllo, soprattutto a seguito della nota sentenza n. 3806/1974 (38), con cui le Sezioni unite della Corte 
di cassazione dichiararono il difetto assoluto di giurisdizione nei confronti degli atti di controllo della Corte dei conti. 
Ebbene, tale formula conclusiva del regolamento preventivo si ha nelle ipotesi previste dall’art. 37 c.p.c. che, nel caso 
che occupa, rileverebbe nella misura in cui nessun giudice dell’ordinamento può sindacare l’atto impugnato (il visto 
ovvero la deliberazione che lo ricusa). Mentre il difetto assoluto di giurisdizione è formula che attiene ai rapporti tra 
diversi poteri dello Stato, il difetto relativo riguarda i rapporti tra le varie magistrature e, quindi, i limiti esterni delle 
diverse giurisdizioni; da ciò emerge che la Corte dei conti, in funzione di controllo, non esercita un potere giurisdizio-
nale, altrimenti le Sezioni unite, invece di dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione, avrebbero dovuto regolarla.  

Tale significativo punto d’approdo è però suscettibile di evoluzioni e ripensamenti, poiché il concetto di controllo 
“giudiziario ma non giurisdizionale” è fortemente storicizzato e destinato a vivere un continuo dialogo col fenomeno 
“giurisdizione”. Quest’ultimo, a propria volta dinamico e magmatico, dopo aver visto l’erosione di taluni tratti essen-
ziali, ha assunto contorni più sbiaditi, ma in virtù dei quali ha conosciuto una nuova espansione, al punto da rivelarsi 
capace di riattrarre a sé la funzione di controllo della magistratura contabile. 

Una volta spezzato il binomio giurisidizione-giudicato e – conseguentemente – ritenuti praticabili dei modelli di 
giurisdizione ove le relative pronunce, ancorché aventi il carattere di decisorietà e definitività, non sono presidiate dal 
diritto al ricorso per Cassazione di cui all’art. 111 Cost., non va definitivamente esclusa la possibilità di assimilazione 
della funzione di controllo di cui all’art. 100 Cost. alla giurisdizione a contenuto oggettivo, ove la res in iudicium 
deducta non è il diritto soggettivo né l’interesse legittimo, bensì il dovere giurisdizionale di provvedere (al preventivo 
accertamento della legittimità del provvedimento). 

Come autorevolmente osservato in dottrina, “sia la posizione di indipendenza degli organi in esame, sia le regole 
alla stregua delle quali essi debbono pronunciare, sia il carattere non operativo delle loro attività qui considerate ven-
gono a collocare le attività stesse su un piano non molto distante da quello dell’attività giurisdizionale; e, se non ne 
giustificano l’accostamento a quest’ultima – mancando ad esse i caratteri essenziali di questa […] –, almeno spiegano 
qualche recente tentativo in tal senso, e legittimano il quesito di una loro assimilazione all’attività di volontaria giuri-
sdizione” (39). 

Col predetto superamento di taluni tratti essenziali della giurisdizione viene meno uno dei principali ostacoli alla 
praticabilità della tesi del Sandulli e, cioè, il dato della divergenza strutturale tra il controllo e il potere giurisdizionale 
in senso stretto. 

Né la appena esaminata formula del difetto assoluto di giurisdizione si rivela a ciò ostativa, atteso che anche rispetto 
agli atti degli organi di autodichia parlamentare, in tempi ben più recenti (40) è stata ravvisata la carenza di potere 
giurisdizionale, laddove – come già ribadito – ai collegi di giustizia interna è stata apertis verbis assegnata natura 
(obiettivamente) giurisdizionale (41). 

 
(38) Cass., S.U., n. 3806/1974, in Giust. civ. 1975, I, 784. 

(39) A.M. Sandulli, op. cit. 

(40) Cass., S.U., ord. n. 18266/2019, cit. 

(41) Sul punto, sia consentito rinviare a M. Sfarzo, L’autodichia delle Camere parlamentari tra autotutela contenziosa e funzione 
“obiettivamente giurisdizionale”, in Il processo, 2020, n. 1, 209. 
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Emergono elementi capaci di nutrire di nuova linfa la tesi della natura non amministrativa della funzione di controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei conti, alimentando quel moto pendolare di continua oscillazione tra funzione 
giurisdizionale ed amministrativa, rappresentato in premessa. 

* * * 
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IL RUOLO E LA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.  

L’INTERVENTO NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI,  

NEL CONTESTO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (2021-2026) 

di Rosario Scalia (*) 

Abstract: Il richiamo alle Linee guida della “Dichiarazione di Lima” (1977) ritorna ad essere fondamentale, oggi, per 
una coerente interpretazione del ruolo di controllore indipendente esterno affidato alla Corte dei conti dal vigente 
ordinamento. Infatti, la Corte dei conti deve continuare – ricorrendo a una intelligente programmazione 
annuale/pluriennale del “controllo sulla gestione” – a svolgere una attività di valutazione dei tempi, dei modi e dei 
costi delle decisioni che hanno ad oggetto la costruzione di opere pubbliche, ora finanziate con le risorse del Pnrr. 
L’esperienza in tale settore della p.a., maturata in Basilicata in occasione degli interventi (lavori edilizi) attuati per 
“Matera, Capitale europea della cultura”, può costituire un esempio di un controllo svolto dalla Corte dei conti a 
tutela della finanza pubblica e del rispetto sostanziale del principio di legalità. 

A reference to the guidelines of the “Lima Declaration” (1977) is once again fundamental today for a coherent 
interpretation of the role of independent external auditor entrusted to the Court of Auditors by the current system. 
In fact, the Court of Auditors, using an intelligent annual and multi-annual planning of “control over the 
management”, must continue to carry out an assessment activity of the time, ways and costs for decisions on the 
construction of public works, now financed with the resources of the National Recovery and Resilience Plans. The 
experience in this sector of the Public Administration, gained in Basilicata, on the occasion of the interventions 
(construction works) implemented for "Matera, European Capital of Culture", can be an example of control carried 
out by the Court of Auditors to protect public finance and also an example of full compliance with the principle of 
legality. 

Sommario: 1. Una premessa. – 2. Il richiamo ai “fondamentali” del controllo indipendente esterno. I precetti della 
“Dichiarazione di Lima” (1977). – 3. Chi controlla la funzionalità del sistema dei controlli interni? – 4. La capacità 
di indagine della Corte dei conti: fondamento normativo, misure utilizzabili. – 5. Il controllo sul sistema delle opere 
pubbliche. 

1. Una premessa 

Le risorse finanziarie che l’Italia sarà chiamata ad utilizzare, tra il 2021 e il 2026, per consentire il rilancio econo-
mico e sociale della comunità nazionale e, quindi, dei diversi territori, ammontano a una cifra di tutto rispetto, come 
mai si era vista dalla data in cui l’Europa è nata: ammontano, secondo le ultime indicazioni (che si sono rivelate mute-
voli) a circa 191,4 miliardi di euro, tra sovvenzioni e prestiti sul “Recovery and Resilience Facility”, da aggiungere ai 
15,2 miliardi sul React-Eu e ad altre dotazioni di minor conto, per un totale di circa 208,6 miliardi di euro. 

Nella stesura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che avrà un suo spazio temporale di attuazione, si 
dovrà tenere – come ampiamente di è detto – di sei direttrici, le quali vengono a costituire lo “spirito strategico” che 
deve animare il documento programmatico in questione: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema 
produttivo; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per la mobilità; 4. Istruzione, formazione, 
ricerca e cultura; 5. Equità sociale, di genere e territoriale; 6. Salute. 

A supporto delle scelte da effettuare, che devono necessariamente risultare coordinate dalla Presidenza del Consi-
glio, sono da chiamare a raccolta le migliori intelligenze dotate della conoscenza del grado di funzionalità degli apparati 
amministrativi che saranno tenuti ad implementarlo, dagli operatori della Sogei (digitalizzazione) a quelli delle agenzie 
fiscali (analisi fiscale), ai ricercatori di Studiare Sviluppo s.r.l., società partecipata al 100% dal Ministero dell’economia 
e delle finanze, agli statistici dell’Istat, ai ricercatori dei diversi istituti di analisi economica istituiti dalle regioni. 

Ma questo non significa che il Governo non possa ricorrere alla consulenza di società private, dalla KPMG alla 
PWC, alla Mckinsey, che, tra l’altro, il Mef ha abbondantemente utilizzato nel settore della sanità a supporto (e a 
garanzia) della (obbligata) presenza dello Stato in tutte le regioni che, a norma dell’art. 8 della l. n. 131/2003, sono state 
commissariate nel corso di questo ultimo decennio, in quanto avevano dimostrato di non essere in grado di fare fronte 
agli insostenibili deficit accumulati a causa di fenomeni di maladministration o per la pervicace inosservanza delle 
regole poste dallo Stato a presidio di quel giusto rapporto che deve esserci tra costi (degli apparati) e servizi (benefici) 
ottimali da rendere agli utenti. 

Tuttavia, ciò non si è rivelato sufficiente. Infatti, è opinione comune tra la classe politica nazionale (che – ironia 
della sorte – è per buona parte quella stessa che ha creato il permanere delle disfunzioni rilevate dalla cittadinanza) che 

 
(*) R. Scalia è Presidente aggiunto onorario della Corte dei conti. 
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occorre da subito assumere quelle misure che si possono concretizzare in alcune poche, ed essenziali, azioni operative, 
molte delle quali non richiedono l’intervento del legislatore nazionale ma solo una diversa “visione” (da parte della 
stessa classe politica) del ruolo che a ciascun soggetto si è inteso, nel corso di questi ultimi anni, assegnare anche se 
solo per tacitare la propria coscienza (alla ricerca del capro espiatorio): 

a) la prima visione è che gli operatori della p.a. costituiscono un “valore” e non un peso; 

b) la seconda visione è che eliminando/attenuando i controlli (o riducendo la responsabilità degli amministratori) 
non si persegue il bene comune, ma esso può essere perseguito solo ridando ai dipendenti pubblici il ruolo di “servitori 
dello Stato” (con una disciplina pubblica del rapporto di lavoro, per le qualifiche dirigenziali e per i quadri direttivi, 
come prevede l’ordinamento francese o quello tedesco); 

c) la terza visione è che bisogna continuare a ridurre/semplificare (cantieri aperti sul tema) l’attività amministrativa, 
partendo da una lettura comparativa dei procedimenti richiesti al cittadino e all’impresa dai diversi livelli di governo, 
richiedendo la collaborazione gratuita degli amministrativisti, in ragione della loro specifica specializzazione, da far 
operare, in maniera permanente, presso il Cnel; 

d) la quarta visione è che occorre condurre una lotta incessante alle diverse mafie per attenuare i condizionamenti 
(diretti o indiretti) da esse esercitati nei riguardi delle burocrazie, rendendo effettiva la rete anticorruzione che l’Anac 
ha saputo, da qualche anno a questa parte, porre a presidio del rispetto sostanziale del principio di legalità; 

e) la quinta visione è nella convinzione di dover restituire dignità di ruolo alle diverse burocrazie con la ricostitu-
zione di una cultura del buon andamento (1), promossa e diffusa da una unica agenzia formativa centrale, da rendere 
presente sul territorio con specifiche articolazioni periferiche sul territorio delle regioni più difficili, cioè a maggior 
rischio, in modo da uniformare i concetti di sana gestione amministrativa, di sana gestione contabile, di sana gestione 
tecnica. 

Sembra di ritrovarci a dover affrontare questioni già poste all’attenzione dell’opinione pubblica, ma non è così. 
Occorre che si abbia il coraggio morale di riconoscere che si tratta di questioni che non sono state sottoposte, con la 
dovuta metodicità, ad analisi (rectius, a una valutazione che sia preceduta da una seria attività di controllo, la cui parola 
non si può accompagnare all’aggettivo “collaborativo” se non si vuole giocare in quel territorio che alcuni studiosi di 
diritto cominciano a chiamare “il terreno della ipocrisia istituzionale”) da parte della magistratura del buon andamento 
e che di esse si sarebbe dovuto occupare fin dal 2009, a seguito della nuova competenza assegnatole dall’art. 11 della 
l. n. 15 (c.d. “legge Brunetta”). 

Già allora la Corte dei conti – soprattutto quella parte di essa che si occupa(va) di svolgere con grande dignità (in 
mezzo a restrizioni di qualsiasi genere, compresa la disattenzione della classe politica posta alla richiesta reiterata di 
un ampliamento degli organici) il ruolo del controllore indipendente esterno – aveva avuto la possibilità di confrontarsi 
con i problemi operativi che nascono dalla “cattiva programmazione”, dalla ricerca di sotterfugi per non rispettare 
sostanzialmente la disciplina di settore (e, in particolare, di quella riguardante gli appalti), dalla ricerca di una regola-
mentazione astrusa per cercare di dare un “significato personalizzato” al concetto chiaro e limpido secondo cui ogni 
operatore è da essere valutato in ragione del suo rendimento sul posto di lavoro. 

E fin da quel tempo, che ci appare lontano, avrebbe potuto scrivere a suo merito quello di essere capace di indicare 
– senza per nulla interferire con l’azione posta in essere da una agenzia che non ha eguali nel contesto ordinamentale 
(2) degli altri Paesi d’Europa – ai decisori politici le poche, essenziali regole alle quali un buon amministratore deve 
attenersi. 

Regole che ritroviamo riportate in un documento che Raffaele Cantone ebbe modo di segnalare in sua nota scritta 
(che chiamò “le Proposte”), il 1° ottobre 2014, al Commissario unico delegato del Governo per l’Expo Milano 2015 e 
alla Società Expo 2015 per la corretta gestione delle procedure di appalto ex art. 19, c. 7, del d.l. n. 90/2014, convertito 
con modificazioni dalla l. n. 114/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (in G.U. n. 190 del 18 agosto 2014, S.O. n. 70). 

Si tratta di poche pagine in cui il responsabile dell’Anac annota alcune raccomandazioni la cui lettura, per un giuri-
sta, è da qualificare indefinibile (3). C’è da chiedersi il perché. 

Perché egli “invita” il commissario a rispettare, semplicemente, quelle stesse norme che il legislatore aveva indicato 
come “derogabili” (sulla falsariga di quelle cui si ricorre da parte della Protezione civile…) per semplificare e accele-
rare, in definitiva, per garantire il successo realizzativo di tale “grande opera”, che veniva assimilata a un “grande 
evento”, a conferma – se ve ne fosse stato bisogno – che la fantasia dei legulei non ha alcun limite. 

 A tal riguardo c’è stato chi si è soffermato a notare: «Ci sono due tipi di corruzione: “la corruzione per infrazione 
delle regole e la corruzione delle regole stesse”; la prima è materia per la magistratura, la seconda invece non determina 

 
(1) Per la lettura di tale principio dal punto di vista della Corte costituzionale quale “Giudice delle leggi”, v. L. Iannuccilli, A. de Tura 

(a cura di), Il principio di buon andamento dell’Amministrazione nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in <www.STU212.pdf>, 
593. V. anche F. Tigano, Efficienza amministrativa, principio di buon andamento e ruolo della Corte dei conti, in R. Scalia (a cura di), La 
cultura del controllo indipendente nell’ordinamento italiano, Bari, Cacucci, 2020, 123-146. 

(2) Non può essere comparata ad altre istituzioni di lotta alla corruzione in quanto il controllo sui lavori pubblici così come sulle 
acquisizioni di servizi, compete, negli altri Paesi, ad altri, e, in particolare, alla Corte dei conti locale. 

(3) Il testo completo può essere rintracciato su <www.anticorruzione.it>. 

http://www.stu_212.pdf/
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alcun illecito, perché sono “le leggi stesse a essere corrotte”, cioè sono state scritte perché alcuni ne traggano vantaggio 
a spese di tutti» (così Giavazzi-Barbieri, Corruzione a norma di legge, Milano, 2014). 

Queste riflessioni, che portano diritti al cuore del sistema, ci inducono a riandare indietro nel tempo, a ricercare i 
temi fondamentali su cui impiantare un utile esercizio di controllo sulla gestione delle finanze pubbliche. 

Ad alcuni questo modo di ragionare potrebbe apparire anacronistico. E, invece, non lo è, se accettiamo di condivi-
dere la riflessione secondo cui “il futuro ha un cuore antico” (Levi). 

Esso si può qualificare come un richiamo etico a quel sistema di regole che impronta la cultura (4) di quanti operano, 
con maggior o minore successo (che è tutto da stabilire), presso le Istituzioni superiori di controllo negli altri Paesi 
democratici. 

Il che dovrebbe essere sufficiente per riannodare quel filo rosso che unisce idealmente le generazioni passate di 
magistrati della Corte dei conti con quelle che, oggi, sono chiamate a restituire, con quella attività di controllo che porta 
alla luce forme inusitate di abnegazione e di grande impegno professionale, alle burocrazie la dignità del loro stare al 
servizio quotidiano della Nazione. Senza che ci debba essere alcuna preoccupazione nel dover fare intervenire, ancora 
una volta, il legislatore. In sostanza, si avverte da tempo solo un gran bisogno di ritornare nel territorio di quella che si 
suole chiamare l’“ordinaria amministrazione”. 

Auspicio che è ben stato rappresentato nella “Relazione sull’attività della giustizia amministrativa” resa dal Presi-
dente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, il 2 febbraio del 2021: “Alla politica e all’amministrazione il dovere 
di agire nella legalità in un quadro normativo chiaro e ben definito, al giudice il dovere di rispondere con tempestività 
e competenza alla domanda di giustizia. 

 Per non apparire astratti: ridurre gli oneri amministrativi non necessari, superare la paura della firma, uscire quanto 
prima da un regime derogatorio, se non speciale, in materia di appalti”. 

2. Il richiamo ai “fondamentali” del controllo indipendente esterno. I precetti della c.d.” Dichiarazione di Lima” 

Nel 1977, ben 15 anni prima che fosse svelato, nel 1992, all’opinione pubblica l’intreccio di interessi che avrebbe 
cambiato il sistema di governo della Repubblica in Italia, era stata elaborata, in uno degli incontri che sono organizzati, 
ogni due anni, dall’Intosai, l’Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo, posta sotto l’egida 
dell’Ocse (che è l’Agenzia dell’Onu che si occupa dei temi dello sviluppo economico mondiale), la c.d. “Dichiarazione 
di Lima sui principi-guida del controllo delle finanze pubbliche”. 

Lima, perché l’incontro si era tenuto quell’anno nella capitale, appunto, del Perù. 

“Dichiarazione” in quanto avrebbe dovuto costituire, per i Governi dei Paesi aderenti all’Intosai, una guida per 
innovare il sistema nazionale del controllo indipendente esterno, che fa capo a quelle istituzioni che, in ogni carta 
costituzionale, sono indicate come dover essere poste a tutela degli interessi dei cittadini-azionisti contro qualsiasi 
tentazione prevaricatrice in cui il potere può cadere.  

E tra le tentazioni del potere c’è quella di usare il denaro pubblico per interessi che non sono gli interessi propri 
delle comunità: quello del perseguimento dello sviluppo economico, quello dello sviluppo sociale. 

2.1. Alla messa a punto del testo della “Dichiarazione di Lima” aveva assicurato il suo contributo intellettuale, ma 
soprattutto di esperienza pratica, il prof. William Niskanen, un docente di economia d’impresa da poco andato in quie-
scenza e che, per diversi anni, aveva insegnato alla “John Fitzgerald Kennedy” School, gestita dalla fondazione omo-
loga della famiglia Kennedy: organizzazione non profit finanziata dal bilancio federale degli Stati Uniti d’America, 
come è stabilito nell’ordinamento costituzionale di quella Nazione dai tempi di Madison (5). 

Una scuola di alta formazione politico-amministrativa, da utilizzare come think tank, come laboratorio di ricerca 
sul funzionamento “reale” delle istituzioni e come luogo di aggiornamento permanente della classe politica che si rico-
nosce nel partito dei Democratici, ovvero nel partito che ha come simbolo un asinello. 

Analogo sistema di formazione ha l’altro partito, quello dei Repubblicani, che ha come simbolo un altro animale, 
un elefantino. 

E uno dei temi più discussi in quelle aule di studio è quello del bilanciamento dei poteri e del come far funzionare 
al meglio il controllo del Congresso sull’attività dell’esecutivo, passando per una discussione sempre viva sulla reale 
influenza esercitata dalle “lobbies” nell’assunzione di decisioni a livello di legislazione federale e non solo. 

Ma è anche luogo di “cultura dell’amministrare”, dove gli aspiranti candidati politici si formano per assumere inca-
richi di gestione, come rappresentanti eletti dal popolo. 

Luogo dove si studiano i percorsi da seguire per utilizzare al meglio le risorse dei bilanci pubblici, da quelli delle 
contee al livello di ciascuno Stato, a quello dell’Unione. 

2.2 Per quanto di nostro interesse, vi sono alcuni richiami da fare al testo della “Dichiarazione di Lima sui principi 
guida del controllo delle finanze pubbliche” (da ora solo Dichiarazione) del 1977. 

 
(4) V. R. Scalia (a cura di), La cultura del controllo indipendente nell’ordinamento italiano, cit., 270. 

(5) James Madison (1751-1836) è stato il 4° Presidente degli Stati Uniti d’America. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1751
https://it.wikipedia.org/wiki/1836
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Essa è considerata, infatti, dai magistrati della Corte dei conti italiana una sorta di documento fondamentale di 
intenti, simile alle Tavole date da Dio a Mosè, dove si sono fissati i dieci comandamenti. 

Tanto da chiederci, nel corso della vita lavorativa del magistrato contabile, che è triadica (si può svolgere la funzione 
di controllo, la funzione requirente, la funzione giudicante) (6), se si è stati capaci di interpretarne, di volta in volta, lo 
spirito di cui essa è portatrice. Dato che i “fondamentali” di una funzione, come di una professione, non cambiano; se 
mai, vanno interpretati nel tempo nel senso in cui l’ordinamento ne modifica i modi del loro dispiegarsi. 

Ed è assai singolare che, affascinati per lungo tempo dal volerci esprimere in una visione puramente giuridica, si 
sia tralasciato di guardare le vicende, sulle quali si deve esercitare l’attività di controllo indipendente (esterno), anche 
sotto il profilo economico, cioè, in estrema sintesi, sottoponendole ad una attenta analisi dei costi, sia “ex ante” che “ex 
post”. 

Cultura del controllo che diventa tale se si utilizzano gli strumenti propri di una professionalità che va, comunque, 
costruita: quelli che sono propri del “giurista delle organizzazioni pubbliche”; come vi sono, nel campo del diritto civile 
e del diritto commerciale, quelli utilizzati dal “giurista d’impresa”. 

Ma svolgere questa funzione richiede – come è giusto che sia – il ricorso a “consulenti”, a esperti della materia 7; 
senza l’acquisizione del loro punto di vista il controllo – se vuole essere sostanziale, e come tale “accettato” nei risultati 
dal controllato – si riduce a ben poco. 

Da qui l’opportunità di ripercorrere velocemente, nella parte dell’intervento in cui si affronta il tema dei tempi 
trascorsi per far diventare legge i principi fondamentali della “Dichiarazione di Lima” (8), le tappe ondivaghe di una 
legislazione, soprattutto statale, che sembra essersi preoccupata di non creare problemi al “guidatore”. 

A conferma di tale affermazione vale, per tutte, la questione della ricerca “bipartisan”, che si è consolidata nel 
Parlamento nazionale, di preferire la irrazionalità delle decisioni in campo urbanistico allo sviluppo armonioso e razio-
nale del territorio. 

E una giustificazione la si è data, in un film di qualche anno addietro: quando si scoprì che, tra gli assessori di un 
comune, quello addetto all’urbanistica era stato scelto perché… cieco. 

Ma, in compenso, possedeva una grande abilità: sapeva contare. 

2.3. È sempre utile richiamare alla memoria lo stato di esecuzione dei principi “fondamentali” che dovrebbero 
presidiare lo svolgimento di una funzione pubblica, di una funzione – quella del controllo indipendente esterno – che 
il legislatore nazionale può declinare in maniera differenziata. 

Le scelte del legislatore – costituendo esse un potere della Repubblica – non possono essere condizionate, ma pos-
sono essere sottoposte a valutazione critica, più o meno benevola, per verificarne, pur sempre, la rispondenza ai fonda-
mentali (o per prendere atto, e ciò può succedere, dell’allontanamento da essi). 

2.3.1. Innanzitutto, cerchiamo di capire perché, in un sistema a democrazia diretta e rappresentativa, si deve “fare 
controllo”. 

Ma, soprattutto, “che cosa è il controllo”, come deve essere inteso, e quali finalità tale attività deve perseguire da 
parte di una Istituzione superiore di controllo esterna. 

La sezione 1 della “Dichiarazione” (1977) più volte richiamata specifica che la funzione del controllo è “principio 
immanente all’amministrazione delle finanze pubbliche poiché la gestione dei fondi pubblici è fiduciaria.  

Il controllo non è fine a se stesso, bensì rappresenta una componente indispensabile di un sistema di regole che 
deve evidenziare tempestivamente le deviazioni dalla norma e le violazioni dei principi di legalità, di efficienza, di 
efficacia ed economicità dell’amministrazione finanziaria, in modo da consentire tempestivamente: l’applicazione di 
provvedimenti correttivi nei casi specifici; il riconoscimento della propria responsabilità da parte dell’organo respon-
sabile; il risarcimento dei danni o l’adozione di provvedimenti che rendano in futuro impossibile, o perlomeno estre-
mamente difficile, la ripetizione di tali violazioni” (9). 

 
(6) V. F. Staderini, Il controllo sulle Regioni e gli enti locali nel nuovo sistema costituzionale italiano, in questa Rivista, 2003, 2, 309-

319. 

(7) In tal senso si esprime l’art. 3, c. 8, della l. 14 gennaio 1994, n. 20; esso così dispone: “Art. 3. Norme in materia di controllo della 
Corte dei conti – […] - 8. Nell’esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni 
pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica 
il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il 
riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, 
che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all’organo generale di direzione”. 

(8) Gli obiettivi sono indicati nella Premessa, là dove si chiarisce che “le finalità specifiche del controllo delle finanze pubbliche, cioè 
l’efficace ed appropriata utilizzazione dei fondi pubblici, la ricerca di una sana gestione finanziaria, la regolarità dell’azione amministra-
tiva e la comunicazione delle informazioni alle autorità pubbliche e alla cittadinanza - mediante la pubblicazione di rapporti obiettivi, 
sono necessari per la stabilità e lo sviluppo degli Stati in conformità ai fini delle Nazioni Unite”. 

(9) E questo è detto in quanto nella Premessa è dato di leggere che “l’impiego razionale ed efficiente dei fondi pubblici costituisce una 
delle condizioni essenziali per assicurare la corretta gestione delle pubbliche finanze e l’efficacia delle decisioni delle competenti autorità” 
e che “per conseguire questo obiettivo è indispensabile che ogni Stato abbia una Istituzione superiore di controllo delle finanze pubbliche, 
la cui indipendenza sia garantita dalla legge”. 
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Ogni disciplina che si rispetti, quindi, ha un complesso di regole che costituiscono una guida, certamente, ma che 
presentano una forza imperativa che richiede la condivisione della loro sostanza; condivisione che richiede il possesso, 
negli uomini che devono tradurre i principi in normativa, di una grande onestà intellettuale. 

Ma se quest’ultima manca, si assicura al sistema di svilupparsi senza regole; rectius, si consente ad altri di dettare 
le proprie regole (10). 

E non è detto, in quest’ultimo caso, che le regole non debbano essere rispettate; e che debbano essere rispettate 
quando organizzazioni anti-Stato si sostituiscono al sistema di regole che dovrebbero governare quell’area dell’econo-
mia dove più alto diventa il rischio per l’imprenditore che voglia affermarsi sul mercato per essere (e per aver dimostrato 
di essere) il più capace. 

Anche i ritardi nell’accogliere regole semplici, sostanzialmente etiche, possono determinare l’allontanamento dal 
sistema. 

In definitiva, occorre scegliere – tra i tanti metodi di regolazione – quelli che possono tenere a freno la prevarica-
zione del privato, che tende a ragionare come ai tempi di Adam Smith (11), e l’arroganza del potere pubblico, soprat-
tutto di quello che ritiene di misurare la sua professionalità sulla base della tecnicalità più o meno complessa posseduta, 
ritenendola, però, un baluardo impossibile da giudicare, da valutare, da mettere a confronto. 

2.3.2. Tra i principi, va riconosciuto quello secondo cui nell’ordinamento nazionale debba essere rintracciata la 
regola per la quale il “controllo preventivo” e il “controllo successivo” svolto dalla Istituzione superiore di controllo, 
prevista nella nostra Costituzione, risultino, in un certo qual senso, armoniosamente bilanciati. 

Sotto diversi profili:  

a) il controllo preventivo può essere circoscritto (cioè limitato) rispetto al carattere di generalità applicativa che 
deve avere, invece, il controllo successivo; 

b) il controllo preventivo può (e deve) limitarsi a verificare la legittimità del fatto dell’attività amministrativa o 
finanziaria; mentre il controllo successivo si può esercitare – rimanendo pienamente libero il campo di scelta del con-
trollore – ricorrendo ai parametri (unitariamente/separatamente considerati) dell’economicità, dell’efficienza, dell’ef-
ficacia; 

c) il controllo preventivo (ex ante) di legittimità ha “il vantaggio di poter impedire il danno prima che questo si 
verifichi”, ma ha “lo svantaggio di creare un sovraccarico di lavoro e una certa quale incertezza in merito alle respon-
sabilità previste dal diritto pubblico”; mentre il controllo successivo (ex post), sempre che sia esercitato da un’Istitu-
zione superiore di controllo, evidenzia la responsabilità di coloro che, nel contesto dell’organizzazione, “sono tenuti ad 
assumere le decisioni del caso”, così come esso “può condurre al risarcimento dei danni (12) e può prevenire il ripetersi 
delle infrazioni”. 

Un forte, sostanziale messaggio, comunque, è contenuto nella prescrizione contenuta nella sezione 2 della “Dichia-
razione”: “Il controllo a posteriori è compito indispensabile di ciascuna Istituzione superiore di controllo indipenden-
temente dall’esercizio del controllo preventivo”. 

2.3.3. Che sia questo il campo che può – anzi, deve – essere arato da una Istituzione superiore di controllo non ci 
potrebbero essere esitazioni o dubbi: l’oggetto fondamentale della sua attività è l’analizzare lo stato di esecuzione di 
una qualsiasi programma (o progetto) che si fondi sull’utilizzo di risorse pubbliche (13). 

 
(10) V. E. Valentini, Analisi e valutazione dei carichi funzionali di lavoro, analisi ed ottimizzazione delle procedure del sistema Fepa, 

Roma, Cevar, 1990; Id., Nuove tecniche gestionali e management innovativo per un’efficace e moderna pubblica amministrazione. L’in-
novazione nella PA e progetto FEPA, Roma, Cevar, 1988. 

(11) Adam Smith (1723-1790) è stato un filosofo ed economista scozzese, che, a seguito degli studi intrapresi nell’ambito della filosofia 
morale, gettò le basi dell’economia politica classica. Viene considerato unanimemente il primo degli economisti classici, sebbene non sia 
facile individuare con precisione la fine del mercantilismo e l’inizio dell’età classica, poiché per un certo periodo ci fu una sovrapposizione 
tra le due correnti di pensiero. Spesso definito il “padre della scienza economica”, nessuno come lui, nonostante molti precursori dell’eco-
nomia classica avessero prodotto singole parti dell’intero mosaico, fu in grado di fornire in un’unica opera il quadro generale delle forze 
che determinano la ricchezza delle nazioni e delle politiche economiche più appropriate per promuovere la crescita e lo sviluppo e di come 
milioni di decisioni economiche prese autonomamente possano effettivamente essere coordinate dal mercato. La sua opera più importante, 
Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni (del 1776), descrivendo le trasformazioni dell’economia inglese del tempo, 
divenne il testo di riferimento per tutti gli economisti classici (XVIII e XIX secolo). 

(12) In un senso che non ammette equivoci, l’attività di controllo è tenuta ad alimentare, in via prioritaria, l’azione del pubblico mini-
stero contabile; concetto questo ribadito dall’art. 8 del “Codice di giustizia contabile”, cioè del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. 

(13) V. art. 3, c. 4, l. n. 20/1994, che così dispone: “3. Norme in materia di controllo della Corte dei conti – […] – 4. La Corte dei conti 
svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, 
nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché 
il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all’esito di altri controlli, la rispondenza dei 
risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento 
dell’azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità 
previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di 
referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Economisti_classici
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercantilismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosaico
https://it.wikipedia.org/wiki/Ricchezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazione
https://it.wikipedia.org/wiki/1776
https://it.wikipedia.org/wiki/Economisti_classici
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
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A voler dare dimostrazione di un sostanziale cambio di visione, rispetto ai tempi di Cavour, la novità legislativa è 
da leggere tutta nell’art. 3 della l. 14 gennaio 1994, n. 20; una legge che ha una normativa “gemella” (e, per certi aspetti, 
di natura complementare o integrativa) in quella contenuta nella l. 14 gennaio 1994, n. 19. 

Ambedue le leggi reinterpretano, agli inizi degli anni ‘90 del XX secolo, le due funzioni della Corte dei conti: quella 
del controllo (art. 100, c. 2, Cost.) e quella della giurisdizione che è tenuta ad accertare la responsabilità amministrativo-
contabile (art. 103 Cost.). 

Una visione che guidò i nostri Padri costituenti, memori del pensiero di Camillo Benso, conte di Cavour. 

Uno statista con una lungimirante visione di economista d’azienda, nel momento in cui assegna alla “prima magi-
stratura dell’Italia unita” un potere: quello di determinare con equità la risarcibilità del danno che un operatore pubblico 
abbia causato all’erario. 

È in quel momento storico che viene intestata alla magistratura della Corte dei conti la potestà di ridurre il danno 
che la pubblica accusa, il pubblico ministero presso di essa, abbia ritenuto di addebitare al soggetto colpevole di avere 
violato i suoi doveri d’ufficio. 

E, tra questi doveri, spicca quello di dover rispettare la legge, le sue prescrizioni così come i vincoli imposti all’ope-
rato di chi decide. 

Ed è ormai considerato rientrante nell’area della colpa grave (anche in ragione della valutazione che di essa ne 
facevano i giuristi romani: culpa lata aequiparatur dolo) qualsiasi comportamento che si traduca in un comportamento 
irrispettoso della legge. 

2.3.4. È allora questa la “chiave di lettura” che occorre utilizzare per individuare, nel nuovo “codice degli appalti”: 
chi è responsabile di che cosa… 

Un “codice” che va letto in maniera sistematica, e tenuto conto degli adempimenti che sono richiesti a ciascuno 
degli attori ivi descritti. 

Soggetti che – nella logica assolutamente pervasiva di cui è portatrice la sezione 3 della “Dichiarazione” – ben 
possono essere catalogati come “organi di controllo interno”. 

Anche perché l’Autorità nazionale anticorruzione (in sigla, Anac), non può – come non poteva la precedente Auto-
rità dalle cui spoglie è nata (14) – essere considerata che un’istituzione pubblica alla quale il Governo ha assegnato una 
serie di compiti rientranti nella sua area di competenza (15): in primo luogo, quello di integrare la normativa posta in 
essere in materia di salvaguardia della libera concorrenza, dall’Unione europea; in secondo luogo, di verificare le ca-
ratteristiche strutturali delle imprese, cioè la loro idoneità a contendersi il mercato; in terzo luogo, di svolgere consu-
lenza riguardo ad alcuni aspetti del sistema procedurale ideato, sistema che, oggi, assegna alla pubblica amministra-
zione un potere discrezionale più ampio rispetto al passato (il criterio di scelta del contraente più diffuso è stato finora 
quello del prezzo più basso e, come tale, il meno coinvolgente la responsabilità del decisore…). 

L’esercizio del potere interdittivo, d’altra parte, che viene intestato all’Anac si dimostra privo di forza nella misura 
in cui alcun grado di vincolo può essere imposto a istituzioni la cui autonomia è garantita da norme costituzionali; 
interpretazione della disciplina, peraltro, che rientra tutta nell’area di competenza della magistratura amministrativa. 

Dal punto di vista della Corte dei conti, l’Anac non potrà occuparsi di valutare un’opera pubblica sotto il profilo 
dell’economicità della gestione, sotto quello dei tempi di realizzazione, sotto quello della qualità. 

Sono questi tutti aspetti di un’area di controllo che solo la Corte dei conti è in grado di presidiare; sia a mezzo del 
controllo, sia a mezzo della giurisdizione che è chiamata a decidere sulla esistenza (o meno) della responsabilità am-
ministrativa.  

3. Chi controlla la funzionalità del sistema dei controlli interni? 

Quindi, prima ancora che a denunciare l’operato del controllore interno al sistema intervenga la procura regionale, 
la funzione di controllo di natura preventiva (intesa, piuttosto, come concomitante) dovrebbe essere tenuta a svolgerla 
la sezione regionale di controllo, che è l’articolazione territoriale periferica, per eccellenza, della Corte dei conti. 

Non c’è alcun dubbio sulla sussistenza di una specifica area di responsabilità che è in capo al direttore dei lavori 
(esercizio di discrezionalità tecnica) di una qualsiasi opera pubblica. 

Il complesso dei compiti che attengono al controllo in ordine ai tempi di lavorazione così come riguardo alle mo-
dalità di lavoro svolto/da svolgere, con evidenti riflessi sui costi dell’opera pubblica, non possono rimanere senza alcun 
controllo esterno (16). 

 
funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale 
pubblico”. 

(14) L’“Autorità di vigilanza sui lavori pubblici” è stata istituita con la l. 11 febbraio 1994, n. 109 (art. 4), a ridosso dell’indagine 
denominata “Mani pulite”, attivata nel 1992. 

(15) Prima del 1994, per lo Stato la interpretazione tecnica di un contratto di appalto di lavori era riservata al Consiglio superiore dei 
lavori pubblici; l’interpretazione giuridica di esso al Consiglio di Stato in sede consultiva. 

(16) La sez. 3, c. 3, della Dichiarazione appunta la sua attenzione sul fatto che “L’istituzione superiore di controllo, in quanto control-
lore esterno, ha il compito di verificare l’efficacia del controllo interno”. 
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In definitiva, il direttore dei lavori, per la tipologia dei compiti cui deve adempiere, è tenuto a impiantare un tipico 
“controllo (interno) di gestione” (17), senza la cui attivazione la liquidazione dei s.a.l. (stato di avanzamento lavori) 
risulta priva di fondamento giuridico. 

3.1. Su questo segmento della procedura si sono registrate elaborazioni riflessive che si dimostrano poco soddisfa-
centi per chi intende porre in essere un sistema di conoscenza dei costi, soprattutto di quei costi che si riferiscono 
all’utilizzo delle risorse umane. 

Né tanto meno esse si dimostrano capaci di soddisfare, di per sé, le richieste di informazioni esprimibili dagli stessi 
livelli di governo (uffici tecnici responsabili della elaborazione-esecuzione-compimento dell’opera). 

Anzi, a seguito dell’affermarsi del metodo del “lotto autosufficiente” si è pervenuti ad accomodamenti e a compro-
messi, a seguire la giurisprudenza consolidatasi sul tema, che hanno finito per rendere qualsiasi opera “geneticamente” 
destinata a rimanere incompiuta (situazione che – ce lo si augura – con il Pnrr è da escludere). 

Non è, quindi, la qualità iniziale del progetto di un’opera pubblica a garantirne la piena realizzazione (chi lo afferma 
è persona in malafede); ma l’effettiva disponibilità iniziale delle risorse finanziarie destinate a quel determinato scopo. 

Risorse pubbliche – queste ultime – che sono venute, purtroppo, meno nella misura in cui la crisi economica ha 
determinato l’insorgenza – dal 2007 in poi – in capo ai diversi decisori di governo di un orientamento a impegnare e, 
quindi, a liquidare risorse destinate a spese fisse piuttosto che destinate a investimenti di opere pubbliche, individuate 
peraltro senza il coinvolgimento della volontà delle comunità locali. 

Effetto questo naturalmente determinato dalla progressiva riduzione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni, e dalla 
regione agli enti locali; trasferimenti, quindi, “trattenuti” al livello di governo più alto per assicurare copertura a spese 
da riconnettersi a due impegni fondamentali da soddisfare: 1) procedere alla riduzione del debito pubblico (acquisto ed 
estinzione di buoni ordinari del Tesoro); 2) sostenere politiche sociali capaci di generare consenso elettorale a livello 
di contesto nazionale. 

3.2. Nel frattempo, si è proceduto, da parte di tutti i livelli di governo, ad effettuare uno “screening” dell’elenco di 
opere pubbliche cresciuto nel tempo, di legislatura in legislatura (Stato; regioni), di mandato in mandato (province; 
comuni). 

E questa ondata di razionalizzazione dei processi decisionali pubblici, che si sarebbe dovuta fondare ab imis su una 
semplice domanda (“di quali opere pubbliche ha bisogno effettivamente la mia comunità?”), prende l’avvio dall’appli-
cazione di una norma introdotta (18) nel 2008, che ha apportato deroghe sostanziali al testo-base dell’art. 128 del d.lgs. 

 
(17) E trattasi di un controllo che “non è limitato ad operazioni specifiche, bensì è esteso a tutto l’insieme delle attività della pubblica 

amministrazione, inclusi i sistemi organizzativi e amministrativi” (sez. 4, c. 2, Dichiarazione, cit.). 

(18) Il testo dell’art. 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, specifica: “Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici - (art. 14, legge n. 
109/1994) 

1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un 
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei 
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realiz-
zare nell’anno stesso. 

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni 
che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di 
concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento 
dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi 
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue compo-
nenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici indivi-
duano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto 
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro 
approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente 
mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante. 

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i 
lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché 
gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, 
possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati 
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita 
la documentazione catastale e ipotecaria. 

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi 
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute dispo-
sizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 

6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa 
approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della 
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione 
degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. 

7. Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia 
stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la 
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12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici); deroghe attenuate nel 2012 (art. 52, c. 1, lett. c, del d.l. 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27). 

Norma che si presenta quale naturale corollario di un principio che si viene affermando a seguito della sottoscrizione 
del c.d. “Fiscal compact”, di quell’impegno assunto dall’Italia nel marzo 2012 (19): che non si può creare nuovo debito 
se prima non si estingue quello formatosi fino a quella data.  

Una Nazione, come l’Italia, che ha un debito pubblico che, da almeno cinque anni, permane a un livello di 130 punti 
percentuali rispetto al PIL, mentre il limite massimo accettato con il Trattato di Maastricht (nel 1992) è di 60 punti 
(superiori al PIL), non può permettersi di continuare sulla via della stupidità mentale, quella di scaricare sulle giovani 
generazioni – anzi, su quelle future – il peso degli interessi per prestiti, accesi con il sistema bancario, destinati alla 
costruzione di opere pubbliche inutili; inutili perché sovradimensionate, non necessarie, non gestibili (neppure se affi-
date a privati). 

D’altra parte, nessuna di queste potrà essere portata a compimento se non cessa la rincorsa ad altro indebitamento 
per nuove opere pubbliche, che costituiscono il parto di menti “illuminate”, sopravvenute al posto di comando in ra-
gione del ricambio voluto dall’elettorato. 

Un elettorato che rimane affascinato dalle parole suadenti ma che non è stato mai allenato da alcuno a conoscere, a 
leggere i dati numerici esposti sul bilancio di una città metropolitana, di un comune, di una regione. 

3.3. L’adeguatezza di un bilancio pubblico ai bisogni della comunità deve essere resa conoscibile attraverso speci-
fiche lezioni di economia, lasciando alla magistratura contabile di accertarne la veridicità. 

Lo richiede l’ordinamento didattico, che è rinvenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, dato che così ha previsto 
il legislatore nazionale, nel 2008, con la l. n. 169 del 30 ottobre (art. 1, c. 1), poi confermato con l’art. 1, c. 7, della l. 
13 luglio 2015, n. 107. 

In sostanza, senza conoscere i principi che presidiano la tenuta finanziaria e contabile di un ente pubblico, che può 
ben costituire occasione di lavoro per professionalità tecniche, come quelle dell’ingegnere o del geometra, non si può 
avere la giusta dimensione dei fenomeni economici. Non si può capire chi è in grado di effettuare interventi di settore. 

Non c’è da scoprire l’acqua calda, né c’è spazio per essere positivamente abbagliati da norme che sembrano dettare 
criteri di scelta del vincitore di un concorso di opera pubblica diversi rispetto al passato (facendo credere, così, all’opi-
nione pubblica che si tratta di novità che hanno capacità taumaturgiche) (20). 

Probabilmente, il criterio del massimo ribasso sul prezzo-base d’asta non riusciva, negli ultimi tempi, a garantire la 
qualità dell’opera finale. 

Ma esso avrebbe avuto, se fosse stato correttamente applicato, un effetto benefico sul sistema delle aziende (con-
sentendo a quelle meglio organizzate e più tecnologicamente avanzate di assumere posizioni di eccellenza), soprattutto 
in quei casi in cui la disponibilità di risorse finanziarie pubbliche era (ed è stata) piena fin dall’inizio. 

 
realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito del personale ad essa addetto, un 
soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto. 

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o 
adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla 
normativa vigente per la loro adozione, e fino all’adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione 
dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

9. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui 
costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, 
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei 
rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere 
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione 
al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie. Agli 
enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

10. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere 
alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. 

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli 
schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero 
delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico 
presso l’Osservatorio. 

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e 
loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vi-
genti”. 

(19) Recepito nella l. cost. n. 1/2012. Sul punto, v. F.R. De Martino, Revisione dei Trattati europei, fiscal compact e Costituzione 
italiana, in <www.rivistaaic.it>, 6 febbraio 2015. 

(20) Il titolo con cui si annuncia, da parte di certa stampa, l’approvazione del nuovo “Codice dei contratti pubblici”, in esecuzione delle 
direttive comunitarie del 2014, è questo: “Appalti trasparenti con stop a varianti e freni alle lobby” (v. La Repubblica – Economia, Finanza 
& Mercati del 21 febbraio 2016). Con il pericolo di semplificare la realtà. 
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3.4. Il riferimento è a tutti i casi in cui ha operato il “sistema della protezione civile”, che ha esteso le regole “contra 
legem” del suo agire amministrativo ad aree di gestione diverse da quella sua propria. Comportamento anomalo conte-
stato dalla Corte dei conti con esplicita determinazione (21). 

Ma in quest’area (ristretta/ampliata fino all’inverosimile) non sono mancate né la scoperta di casi eclatanti di cor-
ruzione né la lievitazione dei costi iniziali dell’opera né tanto meno diversi casi in cui c’è stata una ritardata consegna 
dell’opera ma senza alcuna comminazione di sanzioni. 

Per anni il nostro Paese è stato attraversato da stati di inerzia dei pubblici poteri che, invece di destinare risorse 
finanziarie a contrastare il succedersi di dissesti idrogeologici, hanno preferito indebitarsi per mettere a disposizione, 
in ogni comune, campi di calcio, peraltro anche sovradimensionati rispetto alle esigenze del pubblico locale. 

Se il modo di vincere, poi, una gara d’appalto è quello di vincerla senza perdere, l’unico modo è quello di conoscere 
il risultato in anticipo, cioè di creare un sistema collusivo in cui si auto-decidono, da parte delle imprese, anche le 
occasioni di vittoria/sconfitta ad ogni bando pubblicato. 

Se a (ri)conoscere il gioco (sporco) fatto dai players è anche l’arbitro (le burocrazie), questi viene posto nelle con-
dizioni di sapere quale sopraprofitto è stato (o sarà) intascato dal vincitore. 

Non abbiamo fatto che applicare, con il richiamo a vicende amministrative che si ripetono nel tempo, alle gare di 
appalto di opere pubbliche la “teoria dei giochi” di John Forbes Nash, noto matematico e premio Nobel nel 1994. 

3.5. Ma chi è chiamato, in un sistema di democrazia popolare, a tutelare l’erario, cioè le tasche dei cittadini, in tali 
contesti? 

Se il sistema etico nazionale dovesse risultare ispirato dalla ricerca delle imprese al conseguimento del giusto pro-
fitto (intorno al 10-12% dell’investimento in organizzazione), la ragionevolezza così come l’equità sono criteri da col-
tivare; ma esse possono essere coltivate solo se l’arbitro (e i meccanismi ai quali il suo mestiere lo induce a far ricorso) 
rimane tale, cioè fermo nella sua posizione di lavoratore fedele al proprio datore di lavoro. 

Di ciò la comunità nazionale ha ormai piena coscienza, rimanendo compenetrata da una convinzione: che il ladro-
cinio sia un fenomeno, nel settore, generalizzato; e che è diventato operativo anche per l’ingresso, nel sistema, di 
soggetti la cui opacità non viene denunciata a tempo debito. 

4. La capacità di indagine della Corte dei conti: fondamento normativo, misure utilizzabili 

Se si è accertato, da parte della magistratura penale, che l’opacità sussiste in qualsiasi area dell’amministrazione, 
essa va contrastata. 

Se l’opacità è rilevabile nel sistema della raccolta dei dati/delle informazioni (22), essa va rapidamente eliminata. 

Certo è che se alcuni degli strumenti di indagine assegnati al magistrato addetto al controllo fossero stati attivati, in 
epoca non sospetta (nel 1994, in particolare), le opacità di natura amministrativa (norme di natura finanziario-contabile) 
avrebbero potuto essere ridotte, circoscritte, neutralizzate. 

Invece, qualcosa è successo nel nostro sistema istituzionale: non possiamo, né dobbiamo dimenticarlo. 

4.1. E ciò conferma, quindi, l’assunto secondo cui raccontare la storia delle Istituzioni non è una disciplina inutile, 
né tanto meno essa è (e rimane) fine a se stessa, in quanto è capace di riannodare esistenze apparentemente lontane, di 
riscrivere la storia fornendo di essa un’interpretazione più vera e più profonda (23). 

Nello stesso periodo storico in cui si veniva delineando – come si è già accennato – un nuovo sistema di strumenti 
di indagine (24) in capo ai magistrati addetti al controllo della Corte dei conti, il Parlamento nazionale, nel 1994, si 
induceva alla creazione di una “Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori”. 

La sua istituzione, che non ha organismi analoghi né omologhi in altri ordinamenti europei, è stata evidentemente 
sopravvalutata dai proponenti il provvedimento legislativo richiamato; finendo per far credere all’intelligenza di molti 
italiani che sarebbe stata sufficiente l’azione di consulenza da essa svolta per assicurare trasparenza e correttezza nei 
rapporti pubblico-privato. 

L’interpretazione consolidatasi riguardo all’influenza benefica (di natura regolatoria) che si riteneva far derivare dal 
ruolo dell’Autorità in questione non è venuta meno nel tempo successivo: ne è prova la volontà politica di voler far 
continuare a svolgere i compiti di autorità regolatoria nel campo dell’acquisizione, da parte della pubblica amministra-
zione, sia di beni che di servizi (nel 2006). 

 
(21) V. Corte conti, Sez. centr. legittimità, 4 agosto 2010, n. 16; 20 maggio 2010, n. 9; 18 marzo 2010, n. 5. 

(22) All’Autorità nazionale di vigilanza sugli appalti di opere pubbliche era stato affidato lo specifico compito di curare la raccolta 
sistematica dei dati/delle informazioni acquisibili dalla stipula e dall’esecuzione dei contratti pubblici. Obbligo adempiuto in maniera 
sporadica ma comunque del tutto inetta, fin dal tempo della sua istituzione. 

(23) V. M. Villani, La misurazione del rendimento nelle pubbliche istituzioni. La definizione dei bisogni del personale e il costo delle 
funzioni amministrative, in R. Scalia (a cura di), Il controllo indipendente esterno. Diversi oggetti, diversi sistemi di valutazione, Acireale, 
Bonanno, 2020, 236-245. 

(24) La potestà di ricorrere alla Guardia di finanza è contenuta in un richiamo di legge che risulta assai poco comprensibile al grande 
pubblico: si applica il c. 4 dell’art. 2 del d.l. 15 novembre 1993, n. 453. 
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L’Autorità è diventata un interlocutore privilegiato del sistema imprenditoriale, ma, per le sue caratteristiche di 
“struttura accentrata”, è risultata incapace di svolgere una efficace azione di contrasto alle anomalie che la stessa classe 
imprenditoriale riteneva di poter generare senza che il sistema potesse (dovesse) essere in grado di reagire contro i 
fenomeni di illegalità che generano corruzione (25). 

Ma il 1994 è stato, per la Corte dei conti, un anno decisivo per iniziare – ove l’avesse deciso – una sostanziale 
attività di contrasto alla non sana gestione finanziaria, alla non sana gestione amministrativa. 

Per diversi ordini di ragioni. 

Prima ragione: il legislatore nazionale, da quella data, ha lasciato alla stessa Istituzione superiore di controllo una 
scelta molto ampia: a) quella di definire essa stessa l’oggetto delle sue indagini; b) quella di definire il tempo di svol-
gimento dell’indagine avviata (da 1 a 3 anni); c) quella di specificare sotto quale parametro di controllo l’indagine si 
sarebbe dovuta preferibilmente esplicitare (ricorso a parametri di economicità; di efficienza; di efficacia, fermo restando 
quello della legittimità), anche perché la Dichiarazione di Lima era stata chiara nell’esprimere questo fondamentale 
assioma, cioè che – ai sensi del disposto contenuto nella sez. 4 (Controllo di legittimità, di regolarità e di gestione) – 
“Gli obiettivi del controllo della Istituzione superiore di controllo – la legittimità, la regolarità, l’economicità, l’effi-
cienza e l’efficacia della gestione finanziaria – sono in linea di principio di eguale importanza. L’Istituzione superiore 
di controllo può, però, nella fattispecie concreta, attribuire preminenza ad uno di questi”. 

Seconda ragione: il legislatore ha inteso ridare tono al controllo di legittimità, ampliandone la portata (che si ripeteva 
da alcuni studiosi essere stata limitata al c.d. “numerus clausus” dell’art. 3, c. 1), a condizione che tale azione risultasse 
deliberata dalle Sezioni riunite (art. 3, c. 3, l. n. 20/1994) (26) e che si fosse avuto contezza del fatto che gli esiti del 
controllo “ex post” esercitato avevano rilevato una diffusa situazione di casi di violazione della legge. 

Terza ragione: nel campo dei lavori pubblici, per avere il legislatore nazionale limitato il controllo preventivo di 
legittimità a contratti di importo superiore al valore in euro stabilito dalla normativa comunitaria e per l’applicazione 
della normativa stessa (art. 3, c. 1, lett. g, l. n. 20/1994), ma non agli altri (quelli di importo minore), che sarebbero 
dovuti rientrare nel campo di azione del “controllo di gestione”, cioè nell’orbita del controllo ex post, e, come tale, 
diventare il vero contenuto dei programmi annuali/pluriennali approvabili dai collegi di ciascuna sezione regionale di 
controllo. 

4.2. A giustificazione di tale auspicabile orientamento (che mai si è affermato) è utile richiamare le linee-guida 
contenute nella sezione 21 della “Dichiarazione di Lima”: 

a) il controllo, che è tenuta a svolgere qualsiasi Istituzione superiore di controllo su “contratti e lavori pubblici”, 
risulta “giustificato” (sic!) dalle “considerevoli spese destinate dalle autorità pubbliche” a tale settore (area, quindi, da 
presidiare più di ogni altra); 

b) il controllo in questione deve essere “particolarmente approfondito” (modalità di svolgimento dell’indagine). 

Ed è in considerazione degli esiti di siffatta particolare specie di controllo che si richiede all’Istituzione superiore 
di controllo di “promuovere la definizione di norme adeguate per regolamentare l’amministrazione dei lavori pubblici” 
(sez. 21, c. 3). 

Da tale linea guida discende un corollario fondamentale: un esplicito potere propositivo in capo alla Corte dei conti 
nei riguardi del legislatore, dovendo suggerire quest’ultimo modifiche e integrazioni che si dovessero rendere via via 
necessarie per il miglioramento della normativa di settore. 

Ma non è solo questa l’area di intervento assegnata all’Istituzione superiore di controllo, se è vero che, al comma 2 
della richiamata sezione 21, si fissa una regola fondamentale di comportamento: quella secondo cui la “gara pubblica” 
è da preferirsi a qualsiasi altra modalità di scelta del contraente. 

Gara pubblica che va svolta “per ottenere l’offerta più conveniente per prezzo e qualità”. 

Ancora una volta questa sintetica quanto efficace esposizione del perseguimento dell’interesse pubblico (quello di 
conseguire un corretto bilanciamento tra qualità e costi) induce a rilevare un atteggiamento di disfavore verso modalità 
di scelte che non sia quella canonica, e che garantisce (in assenza di condizionamenti interni o esterni) un alto livello 
di concorrenza tra i partecipanti alla gara. 

Tanto da far dire che “qualora la scelta non è basata su una gara pubblica, l’Istituzione superiore di controllo deve 
accertarne le ragioni”. 

4.3. Ormai, tra i nuovi e più diversi significati che siamo stati chiamati ad acquisire dal termine “controllo”, quello 
che si sostanzia nell’accertamento delle ragioni che hanno indotto qualcuno ad assumere una certa decisione si dimostra 
il più chiaramente intelligibile. 

 
(25) Infatti, la volontà del Parlamento sul tema si è espressa a eccessiva distanza dal documento di fonte internazionale che ne ha 

dettato la disciplina la prima volta. 

(26) L’art. 3, c. 3, della l. n. 20/94 dispone: “3. Norme in materia di controllo della Corte dei conti – […] – 3. Le sezioni riunite della 
Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed 
amministrazioni statali, siano sottoposti all’esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti 
entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l’esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del 
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro”. 
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Nel caso di specie, un accertamento, effettuato da un’Istituzione superiore di controllo, circa la insussistenza delle 
ragioni che abbiano indotto il decisore competente a effettuare scelte “contra legem”, significa che in capo a costui si 
è venuta a determinare un’area di responsabilità. 

Un’area di responsabilità che si può anche ampliare nei casi in cui l’Istituzione superiore di controllo verifichi, nel 
corso dell’indagine di sua competenza, che: 

1) non sia stata assicurata la giusta regolarità nei pagamenti; 

2) non vi sia stata una gestione efficiente dei materiali utilizzabili; 

3) la qualità dei lavori di costruzione si sia rivelata al di sotto dello standard tecnico concordato (v. sez. 21, c. 4, 
Dichiarazione). 

Non è chi non veda come questa semplicità di guardare al mondo dei lavori pubblici, riscontrabile nell’ordinamento 
internazionale, è andata assumendo nel testo normativo richiamato una sostanziale natura discorsiva. 

Soprattutto nella fase della storia più recente delle istituzioni pubbliche, e dell’operato di alcuni dirigenti di esse. 

E, soprattutto, in concomitanza con la realizzazione dei “grandi eventi”, delle “opere della protezione civile”, delle 
opere c.d. “segretate”. 

Ciò che preoccupa è che i ritardi nella definizione dell’opera pubblica – così come gli sprechi di denaro pubblico in 
genere ad essa connessi (costruzioni originariamente destinate a perseguire un obiettivo e, poi, abbandonate; ricorso a 
contributi a fondo perduto per la costruzione di capannoni industriali mai utilizzati) – hanno determinato, nell’opinione 
pubblica, una forma di assuefazione al “malgoverno”. 

4.4. È nell’articolo 3, c. 8, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, che il legislatore ha inteso determinare gli strumenti cui 
può fare ricorso un magistrato della Corte dei conti allorché sia stato incaricato di svolgere indagini di controllo che 
attengano alla gestione e, di conseguenza, che siano in grado di analizzare se e in che modo si siano realizzati i pro-
grammi previsti dalla legislazione sia statale che regionale. 

È in questo lasso di tempo, tra il 1993 (dal 1° gennaio di tale anno) e il 1995 (allorché viene resa da parte della Corte 
costituzionale la sentenza n. 29), che al “magistrato del buon andamento” si offre una opportunità: quella di utilizzare 
strumenti che erano stati, fino a quel momento, appannaggio dei magistrati addetti all’ufficio del pubblico ministero, 
cioè alla procura presso la stessa Corte. 

Della loro potenzialità investigativa è opportuno rendersi conto: sono, infatti, strumenti graduati di conoscenza della 
realtà sia amministrativa che finanziaria; e, come tali, capaci di assicurare al destinatario dei referti, all’organo rappre-
sentativo della volontà popolare (al Parlamento come ai consigli regionali), una visione anche interdisciplinare delle 
politiche pubbliche valutate. E che, per tale via, rendono la Corte dei conti l’unico organismo di democrazia capace di 
svolgere attività ausiliare nei riguardi dei diversi livelli di governo. 

Strumenti che devono essere utilizzati in ragione della “complessità” che caratterizza l’indagine da svolgere: a) 
accertamenti diretti; b) accertamenti delegati; c) ispezione diretta/affidata a terzi; d) ricorso a consulenze tecniche. 

In questo contesto, assumerà rilievo, qualche anno più tardi, il richiamo che il legislatore fa alla l. 7 dicembre 2012, 
n. 213, (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonché ulteriori disposizioni 
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) (27); con essa si consente in capo alla magistratura del “controllo 
sulla gestione” la potestà di utilizzare il Corpo della Guardia di finanza. 

Ora tutto ciò porta dritto a una conclusione: i giudizi in ordine ai risultati dell’indagine intrapresa e conclusa dal 
magistrato addetto al controllo sulla gestione non possono essere fondati su considerazioni soggettive, ma solo ed 
esclusivamente su analisi approfondite. 

D’altra parte, i dati/le informazioni richiesti all’istituzione controllata nel corso dell’indagine programmata, vanno 
riportati nell’area delle discipline di supporto alla valutazione delle diverse politiche pubbliche (dalle scienze statistiche 
all’economia delle organizzazioni, alla scienza dell’amministrazione, alla specifica economia di ciascun settore che 
presenta i suoi lati “economici”). 

5. Il controllo sul sistema delle opere pubbliche 

Il controllo sulle opere pubbliche, riguardato sotto il profilo di maggiore interesse per la Corte dei conti (cioè quello 
dei tempi/dei costi), non può che richiedere il ricorso al “metodo della comparazione”. 

Infatti, si tratta di un controllo che va svolto “comparativamente” (al fine di determinare, attraverso l’accumulo di 
esperienze, uno standard che si dimostri utile per valutare il rispetto di regole tecnico-economiche che vanno condivise), 
mettendo in evidenza i tre paradigmi di interesse: a) tempi; b) modi e c) costi dell’azione amministrativa (azione che si 
concreta nella costruzione di un’opera pubblica – sia essa un edificio scolastico sia essa una strada – e che è il frutto di 
una decisione burocratico-politica per antonomasia). 

 
(27) Sul ricorso alla Guardia di finanza, v. R. Scalia (a cura di), Come funziona la Sezione regionale di controllo. Il supporto della 

Guardia di Finanza, in Politiche pubbliche, gestione, controllo, vol. 4.2.13, Roma, Istituto Max Weber, 2013, 162. Che si trattò di una 
conferma di una facoltà già regolamentata è il rinvio operato dall’art. 3, c. 8, della l. n. 20/94, alle disposizioni contenute nell’art. 2, c. 4, 
del d.l. 15 novembre 1993, n. 453. 
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Ma perché si riesca a costruire un benchmarking credibile, il controllo va svolto tenendo conto della tipologia spe-
cifica dell’opera, confrontando “opere calde” con “opere calde” e, naturalmente, “opere fredde” con “opere fredde”. 

In questo caso, si avrà modo di constatare come sia assolutamente minimo l’interesse del “privato” a fornire il suo 
contributo finanziario per la costruzione di “opere fredde” (carceri; scuole; musei), mentre alto si dimostra l’interesse 
per la costruzione di alcune “opere calde” (ospedali; strade; aeroporti). 

A riprova, se ve ne fosse bisogno, della esistenza di una “legge economica” che governa anche il settore delle opere 
pubbliche: la presenza del privato si dimostra tangibile solo in quei casi in cui l’investimento presenta un forte tasso di 
rientro da esso, e in tempi che devono essere ragionevolmente brevi. 

Ed è in questi casi (“opere calde”) che si creano le condizioni per analizzare le proposte di “project financing”, alle 
quali è aduso ricorrere il “privato”; il punto è che le competenze professionali della dirigenza politico-amministrativa 
delle istituzioni pubbliche non si dimostrino all’altezza del compito da svolgere, quello di essere tutori dell’erario. 

C’è chi si preoccupa di dire che “le regole non bastano”, e che “dobbiamo fare un salto culturale” (28). 

Quale sia il salto culturale da fare non è dato sapere. Né è ben comprensibile chi lo deve fare.  

Invece, molti vantaggi potrebbero essere conseguiti, soprattutto a livello territoriale, se l’attività delle sezioni regio-
nali di controllo si rivolgesse alla acquisizione, in ogni regione, di dati/informazioni che fossero rivolti a valutare la 
qualità dei programmi triennali di opere pubbliche approvati da ciascun ente territoriale. 

 Non certo per stigmatizzare l’operato degli amministratori così come esso si è venuto conformando nel tempo (con 
il ricorso a scelte che, il più delle volte, si sono aggiunte/cumulate indistintamente a quelle fatte, anno dopo anno, da 
precedenti amministrazioni e che non hanno, poi, potuto mai vedere la luce…), ma per ricavare utili cognizioni circa 
la concreta fattibilità di ciascuna opera. 

Alcune esperienze ancorate a sano pragmatismo, sono state realizzate, in un arco di tempo tra il 2016 e il 2019, in 
una area territoriale del Sud, in Basilicata, in occasione di quell’evento, promosso dall’Unione europea, che ha indivi-
duato la città di Matera come la “Capitale europea 2019 per la cultura”. 

Se è vero che da ogni opera pubblica (ma che sia, pur sempre, dichiarata utile per la collettività) finanziata con 
risorse pubbliche potrebbe derivarne un beneficio per la società civile in quanto una parte consistente di esse è destinata 
a trasformarsi in entrate individuali, risultando rivolta a remunerare il fattore lavoro, si dovrebbe poter avere, anno dopo 
anno, un quadro completo di tutte quelle cantierabili e, come tali, capaci sia di generare ricchezza (profitto per il sistema 
delle imprese; reddito per i lavoratori) sia di ridare tono, sollievo all’economia locale (intervento di natura keynesiana). 

A differenza di quanto succede in altri Paesi europei, e in particolare nella Repubblica Federale di Germania, dove 
si effettua un monitoraggio attento degli investimenti privati (attraverso comunicazioni periodiche cui sono tenute le 
imprese nei riguardi dell’omologa Istat), e dove è possibile conoscere gli effetti sulla economia di quelli pubblici, che 
costituiscono la base informativa per sviluppare analisi di natura econometrica anche circoscritte ad alcuni territori o 
alcune aree del Paese, nulla di tutto questo risulta rintracciabile nel sistema amministrativo nazionale che si occupa del 
governo dell’economia. 

Né, tantomeno, vi sono centri pubblici di analisi e di ricerca che forniscono in tempo reale dati sugli andamenti 
occupazionali dei diversi settori economici. Infatti, gli osservatori regionali del lavoro, previsti da una legge del 1987, 
la n. 56, si dimostrano incapaci di fornire la benché minima informazione sull’andamento dei mercati del lavoro, che 
sono stati relegati, peraltro, in ambiti così angusti da non consentire alle giovani generazioni di farsi una idea delle 
prospettive del lavoro che li attende. 

Se è vero, poi, che un bilancio pubblico deve essere in grado di generare ricchezza per poter essere essa stessa 
redistribuita sotto forma di servizi a chi non può permetterseli, bisogna dare ai decisori politici la possibilità di attingere 
a informazioni sempre fresche, sempre aggiornate sulla situazione economica locale, provinciale, regionale. 

Ci si è chiesti, svolgendo un ragionamento che prende le mosse da una presa di coscienza circa il grado di variabilità 
della economia e sulla influenza che essa esercita immancabilmente su ogni bilancio pubblico, e che risulta ben esposto 
nell’art. 81, c. 1, della Costituzione là dove le decisioni da assumere su di esso devono tenere in debito conto “delle 
fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”, se e in quali termini esso può funzionare, nei momenti di crisi, 
da stimolo alla crescita economica. 

 Tutto ciò è reso possibile se del bilancio pubblico si abbia una “visione economica” fondata sui concetti della 
trasparenza dei processi decisionali e sull’impegno massimo ad evitare gli sprechi (29); sprechi che si generano tutte le 
volte che il decisore politico risulta accondiscendente verso chi prospetta l’acquisizione di beni o servizi a un prezzo 
superiore a quello di mercato o che risulti il risultato di una intelligente comparazione. 

In tale contesto si è ritenuto di dover avviare, da parte della Presidenza della Sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti per la Basilicata, fin dalla data del suo insediamento (2015) un progetto innovativo (Archivio delle 
opere pubbliche, in sigla Aop) tale da poter esso costituire una base conoscitiva più ricca, in quanto più articolata, 

 
(28) V. l’intervista al Presidente dell’Ance, Carlo De Robertis, in La Repubblica del 22 febbraio 2016. 

(29) V. P. De Ioanna, I dieci sprechi dell’Italia, in Id., A nostre spese. Crescere di più tagliando meglio, Roma, Castelvecchi, 2012, 
134. 
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rispetto a quella che avrebbe dovuto costituire, fin dalla sua nascita, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 
4 l. n. 109/1994).  

Un progetto, quindi, che avrebbe potuto condurre, nel tempo, d’intesa e con la collaborazione dell’Istat regionale e 
della Banca d’Italia locale, ad avere elementi utili per la definizione complessiva e puntuale delle necessità finanziarie 
atte a ridurre – secondo la visione della classe politica dirigente locale – lo stato di disagio degli utenti dei diversi servizi 
pubblici, venendo a conoscere (ex ante) di ognuno di essi il costo medio sia di impianto che di gestione. 

Al cittadino serve conoscere alcuni elementi: quanto è costata una certa opera, quanto tempo si è impiegato per la 
sua realizzazione, in che modo (cioè la qualità che, alla fin fine, si misura nel tempo in cui resterà in piedi) essa sia 
stata realizzata.  

L’acquisizione dei programmi triennali delle opere pubbliche, presso ciascun comune della regione, si è realizzata 
con tempi che si sono, a poco a poco, dimostrati alquanto dilatati. 

A tal fine, e anche per dare all’azione di raccolta di tali atti programmatori, un grado di solennità particolare, si è 
avuto cura di diramare una nota di richiesta che si è qualificata “ordinanza”, a firma dello stesso presidente della se-
zione, e che si è avuto cura di trasmettere al segretario comunale di ciascun ente ricorrendo all’ausilio delle locali 
stazioni dell’Arma dei Carabinieri. 

 In tal modo, sia pure in maniera indiretta, le informazioni riguardanti tali opere pubbliche, al di là dell’obbligo che 
ogni sindaco ha di pubblicarle sul sito web del comune sub “Amministrazione trasparente”, hanno cominciato a formare 
oggetto di attenzione da parte della stampa locale. 

Ma un ulteriore effetto tale nota ha prodotto: il fatto che una magistratura, indipendentemente dalla ricerca di com-
portamenti che avrebbero arrecato danno alla comunità, avesse inteso porre attenzione ai costi dell’opera così come 
previsti “ex ante” in siffatto elenco. Tutto ciò veniva a costituire momento di auto-analisi critica da parte degli stessi 
organi tecnici che avevano proceduto alla loro elaborazione. 

Diventava abbastanza chiaro, sia pure progressivamente, agli occhi delle burocrazie tecniche (geometri, architetti, 
ingegneri, ecc.) operanti presso gli uffici tecnici degli enti, che una successiva richiesta di informazioni relativa, per 
esempio, al settore stradale (metri quadrati da sistemare, metri lineari da costruire…) avrebbe potuto far rilevare di-
scrasie, anche evidenti, nella operazione di costizzazione effettuata “ex ante” e che ciò si sarebbe potuto dimostrare 
necessario per la messa a punto del prezzo-base d’asta. 

In sostanza, l’applicazione del “metodo del confronto” tra opere dello stesso tipo genera il riallineamento e, quindi, 
una riduzione quasi spontanea dei costi, generandosi, nel migliore dei casi, evidenti economie di spesa a carico del 
bilancio pubblico. 

L’attenzione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti si è dimostrata particolarmente concentrata a 
seguire lo stato di attuazione, da parte del Comune di Matera, delle diverse opere pubbliche che avrebbero dovuto fare 
da supporto alla serie di eventi culturali finanziati sia dallo Stato, sia dalla Regione Basilicata, sia dall’Unione europea, 
rientranti nella competenza, oltre che nell’area di responsabilità, della fondazione di partecipazione costituita ad hoc. 

 Di conseguenza, ricorrendo, da parte del magistrato istruttore, a una fitta serie di audizioni con i diversi soggetti 
responsabili delle diverse operazioni (procedure amministrative) – dal sindaco al segretario generale, dal ragioniere 
generale al responsabile del settore dei lavori pubblici –, si è riusciti ad ottenere una serie di informazioni capaci di 
assicurare un quadro completo delle azioni che si erano poste in essere per procedere alla aggiudicazione delle diverse 
opere.  

Il fatto che all’aggiudicazione dei diversi bandi, da parte delle imprese concorrenti, di cui si è avuto cura di analiz-
zare l’entità e la tipologia di candidatura presentata a ciascuno di essi, non fosse seguita alcuna lamentela, e che quindi 
non si fosse verificata alcuna occasione di ricorso alla magistratura amministrativa (Tar), destava nel controllore pro-
fondi dubbi sulla bontà delle procedure svolte. 

Infatti, la partecipazione plurima di una o più imprese ai diversi bandi, così come risultava dall’analisi degli atti 
acquisiti, faceva presupporre la sussistenza di un tacito accordo tra concorrenti. Esso, naturalmente, non avrebbe mai 
potuto essere provato. D’altra parte, le stesse autorità politiche avevano espresso apprezzamento per l’atteggiamento 
fortemente propositivo che le ditte concorrenti avevano dimostrato. 

L’attenzione, quindi, si è spostata, da parte del magistrato istruttore – come era giusto ipotizzare – sulla realizzazione 
che le singole opere avrebbero, nei fatti, avuta al fine di verificare – ove ciò fosse stato possibile – quanto della spesa 
prevista risultasse destinata a remunerare l’attività dell’imprenditore, quanta della stessa risultasse destinata ai lavora-
tori (costo del lavoro), e quanta, infine, alla acquisizione dei materiali (costo vivi).  

Una analisi di tal genere risulta l’unico modo per valutare se il prezzo a base d’asta (elaborato dalle burocrazie) sia 
congruo, oppure se esso presenti evidenti anomalie di calcolo. 

Naturalmente, rientra nel campo di discrezionalità del controllore definire chi delle diverse imprese partecipanti 
avrebbe ricevuto l’attenzione più ampia e più articolata. Così la scelta (cioè la definizione del “campione”) è caduta su 
un numero ristretto di soggetti, solo su dieci delle venti imprese aggiudicatarie, e, naturalmente, su quelle di esse che 
risultavano essere i loro rappresentanti legali già stati coinvolti in indagini di natura penale. 

Il magistrato istruttore, quindi, ha proceduto ad incaricare (rectius, a delegare) il Comando provinciale dell’Arma 
dei Carabinieri di effettuare, ai sensi dell’art. 3, c. 8, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, così come integrato dall’art. 56 del 
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d.lgs. n. 174/ 2016, una serie di accertamenti diretti assumendo le necessarie informazioni dai singoli direttori dei lavori 
così come presenti nei diversi cantieri. 

Infatti, sono costoro – se riguardati come organi di controllo interno – a fornire agli imprenditori le informazioni 
utili per redigere quel documento che attesta lo stato di avanzamento dei lavori, ai fini delle richieste di pagamento al 
committente.  

L’incarico, comunque, veniva svolto – sulla base di intese intervenute con il Comando della Regione Basilicata – 
dal Nucleo speciale degli ispettori del lavoro che ha competenza nella salvaguardia e nella tutela della disciplina del 
lavoro anche in campo edilizio. 

A tal riguardo, occorre richiamare l’attenzione sul fatto che nessun altro corpo di polizia ha questa specializzazione, 
che bisogna considerare attribuita dalla legge per fini di rispetto della legislazione sociale che i datori di lavoro devono 
garantire. 

Particolare attenzione è stata posta nella elaborazione della delega alle indagini del magistrato, addetto al controllo 
sulla gestione, all’Arma.  

Infatti, l’accertamento dello stato di avanzamento dei lavori avrebbe dovuto effettuarsi una volta al mese per tutto 
il tempo di realizzazione dell’opera. Inoltre, avrebbe dovuto essere acquisita documentazione fotografica dello stato 
del cantiere tutte le volte in cui l’accertamento veniva effettuato. 

Per onore di cronaca, in considerazione dell’ambiente alquanto ristretto in cui si stava operando, la notizia che gli 
accertamenti diretti erano effettuati dall’Arma su delega della Corte dei conti in sede di controllo concomitante ebbe 
una diffusione immediata, con ripercussioni conseguenti sui comportamenti degli operatori impegnati nel dare esecu-
zione ad altri lavori. 

Una scelta, sulla quale si è meditato con attenzione e che ha posto fine al fenomeno dell’utilizzo di manodopera 
priva di permesso di soggiorno o, comunque, priva dei requisiti di legge, fu l’avere richiesto, da parte della Corte, un 
controllo ripetuto nel tempo. Attività di controllo concomitante che mai alcuna altra magistratura può esercitare e che, 
invece, risulta pienamente giustificata per lo specifico fine che si intende perseguire, cioè quello di accertare i tempi di 
realizzazione di un’opera pubblica in aderenza al dettato dell’art. 3, c. 4, seconda frase, in cui si esplicita il richiamo al 
criterio dei costi (oltre agli altri due, cioè a quelli dei tempi e dei modi dell’azione amministrativa o tecnico-ammini-
strativa) della l. n. 20/1994. 

D’altra parte, il tempo da utilizzare per il completamento di un’opera costituisce uno degli elementi del costo globale 
della stessa. Ed è quell’elemento che si riduce quando l’organizzazione di una impresa presenta assetti migliori di quella 
posseduta dalle altre imprese concorrenti. 

I risultati degli accertamenti aventi ad oggetto le diverse opere pubbliche su cui si è giustamente esercitato controllo 
sulla gestione si sono rivelati, alla distanza, eccellenti. E questo va a merito di chi ha svolto l’attività di analisi con 
grande intelligenza investigativa e rigore professionale. 

Infatti, a parte le diverse denunce presentate alla competente a.g.o. per la violazione pervicace e reiterata delle 
disposizioni proprie della legislazione del lavoro, si sono registrati alcuni fenomeni che la dicono lunga sulla necessità 
della presenza della magistratura del controllo indipendente esterno nel settore delle opere pubbliche. 

Il primo di tali fenomeni è da imputare alla approssimativa valutazione tecnica – che avrebbe dovuto svolgersi a 
monte della procedura concorsuale – relativa allo stato geologico dei luoghi in cui le opere si sarebbero dovute realiz-
zare; tale scoperta, sopravvenuta in sede di scavi effettuati nell’area, ha indotto il direttore dei lavori di quel cantiere 
“impossibile” a dichiarare il ritiro della ditta vincitrice dalla gara. Così che le risorse finanziarie, destinate a tale opera 
obiettivamente irrealizzabile, sono state dirottate altrove a sostenere un altro intervento più utile. 

Il secondo di tali fenomeni, che mettono in evidenza la fragilità del sistema amministrativo (se non l’incosciente 
asservimento a certa linea di pensiero che vedrebbe l’attività di controllo ritardante e, anche, inutile), nonostante l’im-
pegno profuso dalla locale Prefettura nel coinvolgere le imprese nella sottoscrizione di diversi “Protocolli di legalità” 
(30), è da individuare nel sempre sottaciuto conflitto di interessi che si verifica, compiacente la legge vigente, tra uffici 
tecnici e imprese: esso è da evidenziare nell’interesse che il personale addetto ha nell’incrementare il livello del prezzo-
base di ogni asta, dato che su tale livello si calcola l’ammontare di quanto verrà ad esso liquidato sotto forma di incentivi 
per lo svolgimento di funzioni tecniche così come previsti dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 
19 aprile 2017, n. 56, e dall’art. 1, c. 526, della l. n. 205/2017. 

Così, alla luce di queste semplici considerazioni, torna più prepotente che mai quella esigenza di giustizia sociale 
da soddisfare; quella che è rintracciabile nelle prescrizioni della “Dichiarazione di Lima”, in particolare al quarto 
comma della sezione 21 (31). Ad alcune domande bisogna ancora dare risposta: chi garantisce che le opere pubbliche 

 
(30) Sulla natura giuridica dei Protocolli di legalità, v. S. Vinti, I protocolli di legalità nelle procedure di evidenza pubblica e il giudice 

amministrativo come nuovo protagonista nelle politiche anticorruzione, in Giust. amm., 2016, 2, 1-14. 

(31) Sezione 21 (Controllo su contratti e sui lavori pubblici) 

1. Le considerevoli spese destinate dalle autorità pubbliche ai contratti e ai lavori pubblici giustificano un controllo particolarmente 
approfondito dei fondi utilizzati.  
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posseggano il requisito della qualità? Forse la notoria commissione addetta al collaudo tecnico-amministrativo di qual-
siasi opera pubblica (d.m. 24 gennaio 2008)?  

* * * 

 
2. La gara pubblica è la procedura da preferirsi per ottenere l’offerta più conveniente per prezzo e qualità. Qualora la scelta non è 

basata su una gara pubblica, l’Istituzione superiore di controllo deve accertarne le ragioni.  

3. L’Istituzione superiore di controllo, in sede di controllo dei lavori pubblici, deve promuovere la definizione di norme adeguate a 
regolamentare l’amministrazione dei lavori pubblici.  

4. Il controllo sui lavori pubblici deve riguardare non solo la regolarità dei pagamenti, ma anche l’efficienza della gestione e la qualità 
dei lavori di costruzione.  
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“OMNIS DETERMINATIO EST NEGATIO”: IL “NON DETTO” SULL’ART. 54  

DEL D.P.R. N. 1092/1973 (ED IL SUO “DETTO ROVESCIATO”) DA PARTE DELLA SENTENZA  

N. 1 DEL 4 GENNAIO 2021 DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI 

di Carlo Efisio Marrè Brunenghi (*) 

Abstract: Il presente contributo intende mettere in luce come il principio di diritto espresso nel dispositivo della 
sentenza del giudice si risolve invevitabilmente in una “negatività dialettica” che, circoscrivendo il “decisum” 
simbolizzandolo nelle due forme dell’accoglimento e del rigetto della domanda, assume come ogni determinatezza 
avviene per sottrazione rispetto alla totalità considerata. Questo fenomeno è tipico in ogni ambito dialettico e in 
particolare nell’ambito del diritto, sia a livello di tecnica di formulazione normativa (nel rapporto tra ratio legis e 
tenore letterale della prescrizione), sia a livello ermeneutico (nel rapporto tra detto e non detto), sia infine a valle 
dell’operazione che avviene nella sentenza (dove il non detto viene obliterato nella motivazione per rendere ragione 
del dispositivo). In realtà, quel “non detto” si presenta come il fenomeno rovesciato di ciò che invece è stato “detto” 
e che, una volta perduto, non ha più modo di essere recuperato dall’operatore dialettico. La decisione delle Sezioni 
riunite n. 1 del 4 gennaio 2021 – nell’affrontare una spinosa questione interpretativa su una norma di settore – offre 
all’interessato da questo fenomeno uno spunto interessante: i giudici infatti, nel definire la non semplice questione 
sottoposta al loro vaglio, sono costretti a un ribaltamento dialettico in cui il principio di diritto affermato nel 
dispostivo della sentenza (il “detto”) si innesta nel “non detto” della norma interpretata, in quanto tale soluzione 
consente al sistema normativo di riferimento (l’ordinamento previdenziale) di mantenere una sua intima coerenza 
nel passaggio tra le varie riforme che lo hanno interessato, e dando così conferma di come il diritto sia un fenomeno 
anzitutto storico. 

This contribution intends to highlight how the principle of law expressed in the operative part of the judge’s sentence 
inevitably ends in a “dialectical negativity” which, circumscribing the “decisum” symbolizing it in the two forms 
of acceptance and rejection of the application, it assumes that every determination occurs by subtraction from the 
totality considered. This phenomenon is typical in every area dialectical and in particular in the field of law, both 
at the level of legislative formulation technique (in the relationship between ratio legis and wording of the 
prescription), and at the hermeneutic level (in the relationship between said and unspoken), and finally downstream 
of the operation that takes place in the sentence (where the unspoken is obliterated in the motivation to account for 
the device). In reality, that “unspoken” presents itself as the reversed phenomenon of what instead it has been 
“said” and that, once lost, it has no way of being recovered by the dialectical operator. The decision of the Joint 
Sections no. 1 of January 4, 2021 – in addressing a thorny interpretative question on a sector rule – offers the 
interested party an interesting starting point from this phenomenon: in fact, the judges, in defining the not simple 
question submitted to their examination, are forced to a dialectical reversal in which the principle of affirmed law 
(the “said”) is grafted into the “unspoken” of the interpreted rule, as this solution allows the reference regulatory 
system (social security system) to maintain its own intimate coherence and thus confirming how the law is a 
phenomenon above all historical. 

Poche discipline come il diritto rendono ragione della nota massima di Baruch Spinoza, riletta in maniera critica da 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel nella Scienza della logica (1) “Omnis determinatio est negatio”: il diritto, infatti, per 
sua natura è una disciplina ermeneutica, dialettica per definizione, e quando si ha a che fare con la dialettica occorre 
comprendere che ogni concetto si risolve in una Aufhebung, ossia un auto-movimento che è “in-sé”, contraddittorio e 
autoreferenziale. Il soggetto intende dire qualcosa di concreto ma quel che riesce a dire è solo qualcosa di astratto e 
simbolico. Il progresso del pensiero rispetto all’intelletto non consiste affatto nella riappropriazione della pienezza 
prelinguistica (il sapere “in-sé”), ma si riduce all’esperienza che la ricchezza di quel sapere è definitivamente perduta 
con la sua simbolizzazione, che nel diritto è tradotta nella norma scritta, in iure positum, ovvero infine nella sentenza 
del giudice. Una volta che si è nel logos, la perdita è irrimediabile (2). 

 
(*) C.E. Marrè Brunenghi, già dottore magistrale in Filosofia, è magistrato della Corte dei conti. 

(1) G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Leipzig, Meiner, 1812, trad. it. Scienza della logica, a cura di A. Moni, Bari, Laterza, 1988, 
vol. 1, 76-77. In particolare, Hegel sviluppa un’analisi critica del fraintendimento del “modo” in Spinoza. Spinoza è chiamato in causa 
laddove Hegel propone un totale rovesciamento della logica e del suo metodo. Hegel ritiene che la logica dei suoi tempi sia divenuta una 
scienza sperimentale e che essa debba essere invece elevata a scienza pura. Nella prospettiva hegeliana, il metodo non deve restare estrin-
seco al contenuto. Già nella Prefazione della Fenomenologia dello spirito, Hegel respinge l’uso del metodo matematico in filosofia (e 
dunque la costruzione more geometrico su cui era edificata l’Etica spinoziana), n.d.a. 

(2) G. Lebrun, La patience du concept, Paris, Gallimard, 1972; sullo stesso tema, v. anche G.W.F. Hegel, Chi pensa astratto?, in Scritti 
jenesi; L. Di Carlo, Sistema giuridico e interazione sociale in Hegel. Dagli scritti jenesi ai lineamenti di filosofia del diritto, Pisa, Ets, 
2006; S. Žižek, L’isterico sublime. Psicanalisi e filosofia, Milano, Mimesis, 2003. 
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Questa breve prolusione solo per introdurre il tema oggetto del presente contributo, originato dal dibattito sull’art. 
54 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, e che ha avuto un punto di arresto con la sentenza delle Sezioni riunite della 
Corte dei conti n. 1 del 4 gennaio 2021. Una sentenza che presenta una motivazione complessa e articolata per l’esito 
cui giunge, dove il “non detto” (ciò che è dunque irreparabilmente perduto nel processo di simbolizzazione e forclusione 
che avviene nel principio di diritto affermato nel dispositivo) appare come il fenomeno rovesciato di ciò che è espresso 
e detto, il suo effetto riflesso. 

Il dibattito sull’art. 54 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, seppur di interesse per una ristretta cerchia di operatori 
del diritto, non può non sollecitare la curiosità del giurista: la disputa intorno alle possibilità ermeneutiche che l’argo-
mento ha sollevato non sembra arrestarsi. La pronuncia resa dell’organo nomofilattico della magistratura contabile, 
adottando una soluzione mediana tranchant sui punti di domanda, nel tentativo di sopire una questione, sembra in realtà 
averne sollevate altre e maggiori.  

Nell’istituto dell’art. 54 cit. convergono infatti tutta una serie di istanze ordinamentali pubblicistiche, collegate alla 
riforma del sistema obbligatorio pensionistico e complementare di cui alla l. 8 agosto 1995, n. 335, di cui certamente 
quella maggiore afferisce al principio di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche pubbliche, da cui a raggera 
diramano altrettanti interrogativi ermeneutici, che in base ai canoni di cui all’art. 12 delle Preleggi devono essere risolti, 
e che anche chi non strettamente interessato al dibattito rimarrà avvinto nei differenti spettri esegetici che sono stati 
offerti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per essere infine mosso dalla necessità di offrire la sua interpretazione.  

Prima d’ogni altra cosa però, occorre distillare, da alcuni termini del diritto previdenziale, la loro propria categoria 
concettuale, la figura giuridica entro cui quei termini sono ascritti e utilizzati dagli operatori (3).  

Ora, quando si parla di pensione, la prima categoria concettuale di riferimento deve essere quella di anzianità con-
tributiva, in questo caso del militare che è andato in congedo, tenendo a mente che tale nozione assume rilievo centrale 
a decorrere dal 1° gennaio 1996 per quei dipendenti statali (non solo i militari) che, alla data del 31 dicembre 1995, 
avevano maturato un’anzianità di servizio utile inferiore ai 18 anni, e per i quali la modalità di calcolo della pensione 
sarebbe stata determinata in parte col sistema retributivo (per l’anzianità di servizio maturata sino alla data del 31 
dicembre 1995) e in parte col sistema contributivo (per l’anzianità di servizio maturata a partire dal 1° gennaio 1996) 
(4). 

La seconda categoria concettuale imprescindibile in questa materia è quella di base pensionabile che, sia pure som-
mariamente, può essere definita come l’emolumento mensile che l’ente previdenziale corrisponderà al militare in con-
gedo in forza della normale attività di servizio prestata. Anche in questo caso, occorre tenere a mente che, sino al 31 
dicembre 1992, la base pensionabile era costituita dall’ultima busta paga di cui il dipendente aveva goduto prima ap-
punto di essere collocato in congedo. Di contro, chi fosse andato in congedo tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 
1995 aveva una base pensionabile calcolata sulla media delle buste paga degli ultimi anni di servizio prestato (5). 

La terza categoria concettuale di riferimento in questa materia è quella di base retributiva, una nozione più ampia 
della base pensionabile e che comprende, detto anche qui sommariamente, tutto ciò che l’ente previdenziale deve cor-
rispondere al dipendente fin quando rimane in servizio. 

Gli ultimi due concetti fondamentali sono l’aliquota pensionabile, che individua la percentuale di calcolo della base 
pensionabile, e il coefficiente di rendimento, che parcellizza quella percentuale per ogni anno di servizio utile. Pare 
perciò evidente, già a questo livello, che mentre l’aliquota di rendimento è stabile per tutti gli appartenenti a una deter-
minata categoria, il coefficiente di rendimento è singolare per ciascun lavoratore in quanto dipende dal rapporto tra 
aliquota pensionabile e anzianità di servizio utile ai fini pensionistici. 

È tuttavia opportuno richiamare l’impalcatura sistemica disegnata dal legislatore del 1973. Il testo unico delle norme 
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti è suddiviso in quattro parti: la prima, sostanziale, sul diritto al trattamento 
di quiescenza; la seconda, procedurale, sulle fasi della liquidazione dell’emolumento richiesto e/o dovuto; una terza 
parte, sostanziale e procedurale insieme, sul trattamento di quiescenza del personale dell’Azienda autonoma delle Fer-
rovie dello Stato; una quarta parte contenente disposizioni transitorie e finali. 

 
(3) Sulle pensioni dei militari, cfr. V. Tenore (a cura di), La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Milano, Giuffrè, 

2013, 812 ss. 

(4) Tale dicotomia è l’effetto della disciplina portata dalla l. 8 agosto 1995, n. 335 di riforma dell’ordinamento previdenziale; cfr. art. 
1, c. 12, l. n. 335/1995: “Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono 
far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: 

della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995, calcolata con riferimento alla data 
di decorrenza della pensione secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; 

della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il 
sistema contributivo”.     

(5) Art. 3, c. 2, d.lgs. n. 503/1992: “Per i lavoratori che possano far valere alla data di cui al comma 1 [i.e.: 31 dicembre 1992] 
un’anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 
29 maggio 1982, n. 297 è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione 
con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti”. 
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Il pomo della discordia è contenuto nella prima parte del testo unico e precisamente nel titolo III, dedicato al tratta-
mento di quiescenza normale. Al suo interno, il legislatore ha disciplinato diversamente il trattamento di quiescenza 
del personale civile (artt. 42-51) da quello del personale militare (artt. 52-63). Per entrambi è stabilita la maturazione 
del diritto a pensione al compimento dei primi quindici anni di servizio: l’unica sostanziale differenza riguarda l’ali-
quota pensionabile che, inevitabilmente, si ripercuote sul coefficiente di rendimento. Essa è nella misura del 35% per 
il personale civile e nella misura del 44% per il personale militare. In entrambi i casi, poi, essa subisce un aumento del 
1,80% per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’80%. Le due norme di riferimento 
sono rispettivamente l’art. 44, c. 1, e l’art. 54, cc. 1 e 2, del t.u. n. 1092/1973 (6). 

L’art. 54, c. 1, del d.p.r. n. 1092/1973 recita in questi termini: “La pensione spettante al militare che abbia maturato 
almeno quindici anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”. 

Le questioni di massima deferite alle Sezioni riunite sulla corretta ed uniforme interpretazione della norma (7) sono 
state le seguenti: 

“a) Se il beneficio previsto dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare 
collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini – avendo riguardo alle modalità 
di calcolo del trattamento di pensione – se la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, 
ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 
20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 
18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del 
ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità 
maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile; (8) 

b) In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all’art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 
20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile in favore di quei militari che, alla data del 31 
dicembre 1995, vantavano un’anzianità inferiore ai 15 anni” (9). 

Dell’art. 54, c. 1, d.p.r. n. 1092/1973 si sono offerte, in giurisprudenza, tre differenti opzioni interpretative. 

La prima è un’esegesi rigida e aderente al dato letterale, secondo cui la norma non può essere invocata dal militare 
che sia andato in congedo dopo il compimento del ventesimo anno di servizio utile. Secondo i suoi stessi sostenitori 
(10), tale conclusione si traduce di fatto in una interpretatio abrogans della disposizione, con la conseguenza che, stante 
la sua perdurante vigenza, occorre esaminare se essa possa trovare un’applicazione diversa, compatibile con i principi 
generali dell’ordinamento giuridico previdenziale. Tale compatibilità è stata riconosciuta, da parte dei suoi sostenitori, 
attraverso un’analisi storicista del diritto in questione. Si è sostenuto che tale norma deve essere contestualizzata al 
tempo della sua insorgenza (id est: dal 24 maggio 1974) per essere poi attualizzata una prima volta al 1° gennaio 1993, 
data di entrata in vigore del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, di riordinamento del sistema previdenziale e, una seconda 
volta, il 1° gennaio 1996, data di decorrenza degli effetti in parte qua dell’art. 1, c. 12, lett. a), della l. 8 agosto 1995, 
n. 335. 

Si sostiene in pratica questo: che il limite espresso dall’endiadi “almeno quindici anni”, contenuto nell’art. 54, c. 1, 
cit., come termine minimo utile alla maturazione del diritto a pensione, non ha più senso a decorrere dal 1° gennaio 
1993 in quanto la norma successiva (11), riferendosi indistintamente a tutti i dipendente pubblici, e dunque anche al 
personale militare, eleva tale limite minimo a venti anni (con la salvezza di alcuni casi tra cui per quanto qui utile il 
caso di coloro che, alla data del 31 dicembre 1992, avevano maturato il diritto previgente) (12); che tale soluzione è in 
linea di continuità con la disposizione dell’art. 1, c. 12, della l. n. 335/95, che determina sub lett. a) la quota di pensione 
da calcolarsi col sistema retributivo secondo la normativa vigente al 31 dicembre 1995 (13), che – pertanto – non può 

 
(6) Art. 44, c. 1: “La pensione spettante al personale civile per l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento 

della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni anni di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta 
per cento”. Art. 54, cc. 1 e 2: “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti di servizio 
utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre 
il ventesimo”. 

(7) Giudizio n. 710/SR/QM/PRES per questione di massima deferita dal Presidente della Corte dei conti con ord. 12 ottobre 2020, n. 
12, sulla corretta ed uniforme interpretazione dell’art. 54, c. 1, del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 

(8) Giudizio n. 711/SR/QM/SEZ per questione di massima sollevata dalla Corte dei conti, Sez. I cent. app., con ord. 14 ottobre 2020, 
n. 26.  

(9) Giudizio n. 711/SR/QM/SEZ, cit.; giudizio n. 712/SR/QM/SEZ per questione di massima sollevata dalla Corte dei conti, Sez. I 
centr. app., con ord. 14 ottobre 2020, n. 27. 

(10) Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, n. 134/2019; Sez. giur. reg. Piemonte, nn. 3, 18 e 63/2019; Sez. giur. reg. Umbria, n. 6/2018; 
Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, n. 197/2018 

(11) Art. 2, c. 1, d.lgs. n. 503/1992: “Nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori 
autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall’inizio dell’assicurazione e 
risultino versato o accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previ-
gente normativa per le pensioni ai superstiti”. 

(12) Art. 3, lett. a), primo periodo, d.lgs. n. 503/1992. 

(13) Cfr. art. 1, c. 12, lett. a), l. n. 335/1995. 
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essere quella dell’art. 54 ex lege n. 1092/1973 ma, necessariamente, quella di cui al d.lgs. n. 503/1992. Secondo tale 
opzione ermeneutica, quindi, l’art. 54 cit., per essere compatibile col sistema previdenziale riformato negli anni ‘90, 
deve essere letto e interpretato con riferimento alla maturazione ventennale del diritto a pensione. In quel momento, 
tanto il personale civile tanto quello militare godono della stessa aliquota: il personale civile, infatti, godendo della 
minore aliquota del 35% al quindicesimo anno, aumentata di 1,80 fino al raggiungimento del ventesimo, venuto meno 
il termine di iniziale maturazione a quindici anni, giunge al nuovo termine iniziale con una aliquota del 44% 
(1,80x5=9+35=44), che è quella che l’art. 54 riferisce al personale militare.  

La seconda tesi è una variante della prima. Essa interpreta la norma nel senso di applicare il beneficio della maggiore 
aliquota entro la forcella dei 15 e 20 anni di anzianità, ma prescindendo dal momento del congedo: fino al 15° anno 
l’aliquota applicabile sarebbe pari al 2,33% annuo (35/15) per poi, a partire dal 15° anno, essere valutata al 44% e 
passare al 2,93% e restare tale, ferma, fino al 20° anno. In questo modo, anche il personale cessato dal servizio con più 
di 20 anni di anzianità, godrebbe del beneficio dell’art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 se abbia maturato almeno 15 anni di 
servizio utile alla data del 31 dicembre 1995. Si sostiene che rispetto ai primi 15 anni di servizio utile non v’è differenza 
tra i due ordinamenti, il civile e il militare, la differenza si verifica solo a decorrere dal 15° anno. 

La terza tesi invece sviluppa un ragionamento opposto (14). 

Si sostiene che la norma ha natura eccezionale, in quanto rivolta al solo personale militare: di conseguenza, ogni 
interpretazione che abbia una ricaduta ordinamentale altra, tale da tradursi in una perdita del beneficio previdenziale 
accordato dal legislatore, non può essere sostenuta. Sarebbe però questa la soluzione paradossale cui si perverrebbe (e 
alla quale in effetti si è pure pervenuti) seguendo il canone ermeneutico dell’interpretazione letterale. Ché se infatti la 
norma venisse applicata al solo militare in congedo tra i 15 e i 20 anni di servizio, in disparte il riflesso della tacita 
abrogazione, a tutti gli altri militari in congedo quale aliquota andrebbe liquidata? Ecco, a questa domanda, i sostenitori 
della tesi della tacita abrogazione rispondono che deve farsi applicazione dell’aliquota del 35% che il legislatore del 
1973 ha riservato al personale civile (art. 44 d.p.r. n. 1092/1973). Per cui la tesi della tacita abrogazione, se da un lato 
motiva l’attuale vigenza dell’art. 54 cit. attraverso il paradigma storicista delle riforme previdenziali che si sono succe-
dute nel tempo, dall’altro presenta un risvolto pratico che pone sullo stesso piano il personale civile e il personale 
militare che siano andati in pensione dopo il ventesimo anno di servizio. Una conclusione questa che sembra in contra-
sto con l’architettura del testo unico, che invece separa i due ordinamenti dedicando loro un capo ciascuno all’interno 
del titolo secondo. Non potrebbe infatti sostenersi che la disposizione generale prevede, indistintamente per tutti i di-
pendenti pubblici, l’aliquota del 35% con la sola eccezione dei militari che vadano in congedo tra i 15 e i 20 anni. E 
ciò non solo perché l’impalcatura del testo legislativo è stata diversamente disegnata dal legislatore, ma soprattutto 
perché, internamente alla disciplina normata per ciascuna categoria, il riferimento all’aumento percentuale di 1,80 per 
ogni anno di servizio ulteriore ha un differente presupposto in vista del parametro comune rappresentato dalla soglia 
80% quale limite massimo dell’aliquota pensionabile. 

Mentre l’art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973, infatti, pone tale aumento nello stesso corpo della disposizione – “La pen-
sione spettante al personale civile per l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base 
pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo 
dell’ottanta per cento” –, l’art. 54 successivo, rivolto al personale militare, gli dedica un apposito secondo comma: “1. 
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti di servizio utile è pari al 
44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile 
oltre il ventesimo”. 

In claris non fit interpretatio: la percentuale di cui sopra (quella del 44%) è aumentata per ogni anno superiore al 
ventesimo; il che conduce a concludere che, se c’è un aumento, la base dell’aliquota pensionabile deve necessariamente 
essere quella riprodotta nel primo comma, ossia l’aliquota del 44%. Concludere affermando che, al militare andato in 
congedo con oltre venti anni di servizio, si applichi l’aliquota del 35% rivolta dal legislatore al personale civile, per-
tanto, è sbagliato, si sostiene, perché queste due norme, in punto di aliquota pensionabile, non sono equipollenti neppure 
se pensate fuori dal contesto del testo unico. 

Se dunque, come affermano i sostenitori della tesi della natura eccezionale del beneficio in questione, l’art. 54 ha 
una valenza specifica per il personale militare, tale specificità va colta proprio nell’elemento differenziale dell’aliquota 
del 44% in ragione della quale va computato il coefficiente di rendimento ai fini del calcolo della quota retributiva di 
pensione ex art. 12, c. 1, lett. a), della l. 8 agosto 1995, n. 335. 

I riflessi pratici di tale calcolo sono presto detti: il coefficiente di rendimento che il militare matura al quindicesimo 
anno di servizio è del 2,93% (44/15) contro il 2,33% del personale civile (35/15) e ciò è coerente col dato letterale della 
disposizione (riferito alla modalità di calcolo del coefficiente di rendimento annuo e non alla maturazione del diritto a 
pensione, e non alla sua liquidazione), col suo carattere eccezionale e col sistema nel suo complesso, in quanto l’ope-
ratore è chiamato a individuare il coefficiente di rendimento nel periodo compreso tra il quindicesimo e il ventesimo 
anno della vita lavorativa del militare. 

 
(14) Corte conti, Sez. I centr. app., n. 422/2018; Sez. II centr. app., n. 61/2019; Sez. giur. reg. Calabria, n. 12/2018; n. 39/2019; n. 

171/2020; n. 276/2020. 
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In realtà, i sostenitori di questa tesi svolgono anche un passaggio ulteriore rispetto ai sostenitori della tesi della tacita 
abrogazione. Costoro non si pongono il problema del calcolo dell’aliquota di rendimento per i primi quindici anni di 
servizio utile, in quanto – aderendo alla loro ricostruzione – se non hanno diritto a tale calcolo i militari che sono andati 
in congedo con oltre venti anni di servizio, a maggior ragione non hanno diritto ad esso i militari con un’anzianità di 
servizio utile inferiore ai 15 anni. Invece, stando ai secondi, i così detti “under 15” il diritto lo hanno eccome: non 
avranno certamente il diritto alla pensione, ma il diritto al calcolo del loro rendimento nei primi quindici anni in vista 
del futuro pensionamento non può essere negato né pretermesso. E poiché la norma dice che la maturazione del diritto 
avviene al compimento del quindicesimo anno di età, una volta stabilito che tale coefficiente è dato dal rapporto tra 
l’aliquota del 44% e il minimo pensionabile (i.e., 15), tale deve restare anche per il periodo antecedente la maturazione 
del diritto, altrimenti – ancora una volta – non avrebbe alcun senso la differenziazione col personale civile. 

 La sentenza n. 1 del 4 gennaio 2021 da parte delle Sezioni riunite della Corte dei conti ha, sulle due questioni, 
enunciato i seguenti principi di diritto: 

- “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della 
legge n. 335/1995 in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini 
previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 i e i 18 anni, va calcolato tenendo 
conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente 
per ogni anno utile determinato nel 2,44%”. 

Conseguentemente: 

- “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla 
data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità inferiore a 15 anni”. 

Emerge dunque come, rispondendo al primo quesito – breve: se la norma si applichi al personale militare andato in 
congedo con oltre 20 anni di servizio che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 18 
anni – le Sezioni riunite abbiano riposto affermativamente, focalizzando l’attenzione sulle modalità di calcolo della 
quota retributiva da liquidarsi secondo il sistema misto (e non sulla rilevanza del tempo, tra i 15 e i 20 anni, in cui il 
militare avrebbe dovuto avanzare la domanda di pensionamento). Tuttavia, ciò avviene, nella sentenza, esplicitando il 
coefficiente di rendimento nella misura del 2,44% e dunque strumentalizzando, secondo una motivazione complessa, 
l’aliquota pensionabile del 44% individuata dal legislatore. 

La risposta affermativa al primo quesito assorbe negativamente il secondo: se ciò che rileva non è il tempo del 
pensionamento, ma l’aver maturato un’anzianità di servizio utile tra i 15 e i 18 anni alla data del 31 dicembre 2015, va 
da sé che, per coloro che a quella data avevano maturato meno di 15 anni di servizio, l’art. 54 cit. non trova applicazione. 

Questa soluzione ha lasciato alquanto perplessi alcuni operatori. In senso critico possono essere svolte le conside-
razioni che seguono. 

Quando l’art. 1, c. 12, lett. a), della l. 8 agosto 1995, n. 335, nello stabilire i criteri di definizione delle pensioni 
secondo i principi retributivi e contributivi, si rivolge alla platea indistinta dei lavoratori iscritti alle forme di previdenza 
di cui al c. 6, esso non va a “toccare” l’impianto del d.p.r. n. 1092/1973 che distingue tra personale civile (a cui l’art. 
44 dello stesso d.p.r. riserva la meno favorevole aliquota del 35% della base pensionabile) e personale militare (a cui 
invece l’art. 54 cit. riserva il beneficio della maggiore aliquota del 44%), con la conseguenza – necessariamente rigorosa 
per il diritto – che il rinvio che il legislatore del 1995 ha operato alle disposizioni del sistema retributivo (per il calcolo 
della relativa quota di pensione) deve consentire di assicurare in ogni caso una quota di pensione disciplinata col più 
favorevole sistema retributivo a tutti indistintamente i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, potevano far 
valere un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, a prescindere dall’effettiva anzianità contributiva del singolo. 

Questo passaggio è dirimente per comprendere il successivo: se la l. n. 335/1995 conserva (solo) il “sistema di 
calcolo” delineato dal d.p.r. n. 1092/1973 per il computo della quota A) di pensione “per tutti coloro che avevano 
un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni”, vien da sé che il limite dei 15 anni di anzianità contributiva previsto 
dall’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 è venuto meno a decorrere dal 1° gennaio 1996. 

Questo significa che – ai fini del calcolo della quota A) di pensione da liquidarsi col sistema misto (ovverosia la 
quota in parte retributiva) – l’aliquota del 44% della base pensionabile deve spettare a tutti i militari in congedo che 
alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di 18 anni di anzianità contributiva, dunque anche ai chi aveva 
maturato meno di 15 anni. 

Giunti fin qui, è forse più facile comprendere come il caso degli under 15 dovrebbe presentarsi come un problema 
più apparente che reale. 

La categoria degli under 15 – stando alla lettera dell’art. 1, c. 12, lett. a), della l. n. 335/1995 – deve ricevere la 
propria pensione calcolata col sistema retributivo per le anzianità di servizio utile maturate sino alla data del 31 dicem-
bre 1995 (la c.d. quota A) e secondo il sistema contributivo per le anzianità di servizio utile maturate a partire dal 1° 
gennaio 1996 (la c.d. quota B). 

Tutto il dibattito è centrato sul calcolo della quota A) di pensione secondo il sistema retributivo delineato dal d.p.r. 
n. 1092/1973 e, per quanto concerne il personale militare, dall’art. 54 secondo cui “La pensione spettante al militare 
che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensio-
nabile”. 
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Già a questo livello, non dovrebbe porsi alcuna questione per gli under 15: essi, infatti, non potrebbero non benefi-
ciare dell’aliquota del 44% della base pensionabile per due ordini di ragioni. 

La prima è che l’art. 12, c. 1, lett. a), della l. n. 335/1995 gli impone il sistema di calcolo retributivo a prescindere 
dalla maturazione del relativo diritto; la seconda – che ad avviso di chi scrive è l’unica vera quaestio iuris – è che 
maturare il diritto non significa esercitarlo. 

Questo secondo aspetto merita adesso di essere attenzionato, in quanto l’impasse che si è creata sull’art. 54 cit. ha 
riguardato la sovrapposizione tra due nozioni in realtà distinte: un conto è maturare il diritto, altro è esercitarlo e ren-
derlo effettivo. La maturazione di un diritto è costituita dall’individuazione del termine iniziale per poterlo esercitare e 
conseguire. Che io possa al quindicesimo anno di servizio avanzare domanda di pensionamento non significa che, 
laddove avanzassi tale domanda, il mio diritto avrebbe lo stesso contenuto e la stessa ampiezza di chi quella domanda 
avanzerà al ventesimo oppure al quarantesimo anno di servizio. Perché, in tali secondi casi, la differenza si sposta tutta 
sul piano degli anni di lavoro prestati, secondo la logica di giustizia ed equità per cui chi ha lavorato di più deve avere 
di più in termini pensionistici. A ragionare diversamente, invece, sembrerebbe che tutta l’iniquità si rovesci sull’ali-
quota del 44% non meritoria per chi, avendo lavorato soltanto 15 anni e maturato il relativo diritto, decidesse di conse-
guirlo il giorno dopo il compimento del termine di maturazione. 

Che questo sia l’errore di fondo emerge, secondo lo scrivente, dalla protasi interna al periodo ipotetico con cui la 
sentenza n. 1/21 delle Sezioni riunite della Corte dei conti sviluppa il suo argomentare per escludere l’applicazione 
dell’art. 54, c. 1, del d.p.r. n. 1092/1973 alla categoria degli under 15. 

È scritto: “Ora, se è vero, come si è affermato, che la disposizione di cui all’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 
1092/1973, nel prevedere che al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile spetti 
una pensione pari al 44% della base pensionabile, e, pertanto una pensione liquidata come se avesse compiuto 20 anni 
di servizio effettivo, è altrettanto vero che…” (15). 

In realtà, la disposizione citata non prevede affatto che al militare che abbia maturato almeno 15 anni spetti una 
pensione liquidata come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo: e ciò per l’evidente ragione che il coefficiente 
di rendimento relativo ai primi quindici anni di servizio è maggiore (44/15= 2,93%) di quello che viene maturato al 
compimento del ventesimo anno (44/20=2,20%), ma esso è maggiore in quanto deve tener conto dell’unico fattore 
differenziale, ossia l’anzianità di servizio utile. 

La determinazione della pensione per il militare con 15 anni di servizio, ovverosia con il minimo pensionabile, ha 
sì un coefficiente di rendimento maggiore a parità di aliquota ma – questo il punto – una liquidazione minore rispetto 
al collega che domanderà la pensione in un momento successivo, in quanto il primo sconta meno anni di servizio sui 
cui calcolare il coefficiente di rendimento, mentre il secondo si giova di una maggiore base pensionabile. Per cui sa-
rebbe iniquo l’inverso purtroppo affermato: un coefficiente più alto per chi ha maturato più anni. 

La soluzione offerta della sentenza n. 1/2021 – sovrapponendo, nel passaggio motivazionale riprodotto, il momento 
della maturazione del diritto con quello della sua liquidazione – sviluppa poi un’apodosi irreparabilmente compro-
messa. È bene ripeterlo: al militare che ha maturato almeno 15 anni di servizio utile non spetta una pensione liquidata 
come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo. 

Dalle conseguenze che i giudici traggono da questa impostazione, fuoriesce il principio di diritto affermato secondo 
cui “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla 
data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità inferiore a 15 anni”. 

Da cui sorge spontanea la domanda: e cosa gli si applica? Quale aliquota si applica agli under 15? 

Su questo aspetto la sentenza nulla dice, consegnando di fatto la soluzione del non detto nelle mani degli operatori 
che, all’indomani della pronuncia, hanno iniziato ad offrire nuove interpretazioni oggetto di nuovi ricorsi e nuove pro-
nunce (16). 

Da un lato, la posizione di coloro che, facendo leva sull’iniziale domanda del ricorrente volta ad ottenere il beneficio 
dell’applicazione dell’aliquota del 44% della base pensionabile, hanno ritenuto dover disattendere tale richiesta in base 
al principio di diritto espresso dalla pronuncia. Questa soluzione, per quanto formalmente ineccepibile, incontra tuttavia 
una conseguenza paradossale: che il rigetto della domanda tiene valida la determinazione della pensione operata 
dall’istituto previdenziale che applica al militare ricorrente l’aliquota del 35% (dal legislatore del 1973 rivolta espres-
samente al personale civile). E a questo livello, la soluzione è evidentemente contra legem, ma sconta ancora una volta 
il fatto di una difficile comprensione della totalità del fenomeno. 

Maturare il diritto al compimento del quindicesimo anno di servizio utile non può implicare l’obliterazione del 
calcolo del coefficiente di rendimento per i primi quindici anni. Il militare che alla data del 31 dicembre 1995 abbia 

 
(15) Corte conti, Sez. riun., n. 1/21/Qm (p. 32, 2° cpv.), in questa Rivista, 2021, 1, 187, con nota di E. Tomassini, Le Sezioni riunite 

nel difficile equilibrio tra tutela dell’adeguatezza della pensione e solidarietà intergenerazionale del sistema previdenziale. 

(16) È quanto mai opportuno riferire che sulla questione dei così detti under 15 sono intervenute nuovamente le Sezioni riunite della 
Corte dei conti, con la sent. 9 settembre 2021, n. 12, affermando il seguente principio di diritto: “La quota retributiva della pensione da 
liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio 
con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto 
dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”. 
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maturato, per esempio, 6 anni e 7 mesi di servizio utile, non avrà maturato il diritto alla pensione, ma quando verrà il 
giorno della maturazione, quel periodo di 6 anni e 7 mesi deve avere un coefficiente di rendimento. Qui si pone allora 
il problema di comprendere il funzionamento del meccanismo di calcolo, prescindendosi dal contenuto dell’art. 54 cit. 
Se il legislatore ha posto un termine minimo per la maturazione del diritto, ciò implica che, fino al giorno della matu-
razione del diritto, il coefficiente del suo rendimento deve necessariamente restare invariato, per poi diminuire progres-
sivamente dal giorno in cui, maturato il diritto, esso può essere esercitato e dunque la pensione liquidata e, in questo 
caso, che è l’unico che interessa al legislatore, “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici 
anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”. In altri termini: per i primi 15 
anni il coefficiente di rendimento è invariato ed è pari al 44% della base pensionabile (44/15=2,93%); poi inizia a 
decrescere fino al compimento del ventesimo anno (fino ad arrivare al 2,20%, ossia 44/20). 

Che il militare abbia maturato 6 anni e 7 mesi al 31 dicembre 1995 non è rilevante in quanto, non possedendo i 
quindici anni di servizio utile, questo ipotetico militare non ha maturato il diritto per andare in pensione, che pertanto 
non gli verrebbe mai liquidata; ma è di fatto ingiusto sostenere che, siccome quel diritto a quella data non è maturato, 
a costui non si applica l’aliquota di cui si giovano i colleghi per quali invece il diritto è maturato. E dunque quale 
aliquota si applica agli under 15? 

Alla stessa domanda, altri operatori, da altro lato, hanno offerto una risposta diversa, maggiormente aderente a un 
piano di giustizia sostanziale. Si è cioè ritenuto di poter e dover applicare l’aliquota del 44% nei termini riscritti dalla 
pronuncia n. 1/21 per il personale militare che sia andato in congedo tra il quindicesimo e il diciottesimo anno di età: 
“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 
n. 335/1995 in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali 
e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 i e i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’ef-
fettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni 
anno utile determinato nel 2,44%” (17).  

Ciò in quanto il ricorrente che rivendichi il beneficio dell’aliquota al 44% per i primi quindici anni di servizio, sta, 
sostanzialmente, invocando il beneficio del coefficiente di rendimento annuo del 2,93% che è comunque maggiore del 
coefficiente del 2,33% (cui condurrebbe – per esclusione – l’applicazione del secondo principio di diritto affermato 
dalle Sezioni riunite), sicché in base al principio secondo cui “il più comprende il meno”, il coefficiente di rendimento 
del 2,44% annuo per coloro che maturano il diritto a pensione al 15° anno di servizio utile non è suscettibile di una 
modificatio in peius per coloro che vantano al 31 dicembre 1995 un’anzianità di servizio inferiore ai 15 anni, che 
devono essere comunque calcolati ai fini del computo della quota A) secondo la normativa vigente ratione temporis 
(art. 54 cit.) ai sensi dell’art. 1, c. 12, lett. a), della l. n. 335/1995 per come interpretato dalla sentenza n. 1/2021 delle 
Sezioni riunite. 

In vero, alla formulazione del coefficiente di rendimento del 2,44% annuo, le Sezioni riunite pervengono facendo 
proprio l’argomento sostenuto dai sostenitori dell’interpretazione letterale dell’art. 54 cit., e dunque l’argomentazione 
storicista secondo cui l’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 deve essere riletto alla luce delle fondamentali innovazioni intro-
dotte dalla l. n. 335/1995. In pratica, nella ricostruzione offerta dalla pronuncia n. 1/2021, nel momento in cui la riforma 
del 1995 individua la salvezza dei diritti quesiti per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 
18 anni di anzianità contributiva, ne viene che il limite dei 20 anni posto dai precedenti interventi legislativi ha perso 
di attualità. Ad avviso della pronuncia n. 1/2021 il limite dei venti anni, ai fini del calcolo della quota di pensione 
secondo il sistema retributivo, non può più avere – a decorrere dal 1° gennaio 1996 – una concreta utilità, in quanto il 
soggetto che abbia maturato 18 o più anni di servizio al 31 dicembre 1995 vedrebbe liquidato il suo trattamento pen-
sionistico secondo il sistema interamente retributivo. Non si porrebbe pertanto un problema di calcolo della quota A) 
di pensione. 

Le conseguenze che i giudici traggono da questa considerazione è che il coefficiente del 2,20% che si ottiene al 
compimento del ventesimo anno è divenuto sostanzialmente anacronistico, sicché l’aliquota del 44% non incontra più 
la base pensionabile del ventesimo anno, ma deve trovare quella del diciottesimo anno meno un giorno, che costituisce, 
ex lege n. 335/1995, il nuovo spartiacque. Il nuovo coefficiente di rendimento per ogni anno, così come riscritto dalla 
sentenza, è pertanto quello del 2,445% (ossia 44 diviso 17+364/365 millesimi) che, arrotondato al centesimo, diviene 
2,44% per ogni anno di servizio tra il quindicesimo e il ventesimo anno. 

Ora, in questa riscrittura, vorrei porre l’attenzione solamente su due aspetti. 

Il primo riguarda l’inversione del rapporto tra aliquota pensionabile e coefficiente di rendimento rispetto alla volontà 
legislativa. Indipendentemente dalle motivazioni con cui si è pervenuti al ricalcolo, il risultato è stato quello di tenere 
fermo il coefficiente di rendimento per ogni singolo anno, mentre nel testo legislativo rimane ferma solo l’aliquota del 
44%, che deve determinare un coefficiente di rendimento differente per ogni singola base pensionabile tra il quindice-
simo e il ventesimo anno (o almeno fino al diciottesimo anno). Il diritto quesito che si matura al diciottesimo anno, 
infatti, è il diritto al calcolo della quota A) di pensione secondo il sistema retributivo, ma non è il diritto alla pensione. 

 
(17) Ibidem. 
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Il secondo aspetto riguarda il rapporto con l’art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973. Per il personale civile, il problema non 
s’è posto: il che testimonia la coerenza delle due norme all’interno del sistema previdenziale, per cui l’art. 54 cit. rileva 
come disposizione di favore, eccezionale e di stretta interpretazione, insuscettibile perciò di applicazione analogica, ma 
tale eccezionalità è tutta nel riflesso pratico del beneficio che essa accorda e riconosce, non nella struttura del rapporto 
tra aliquota pensionabile e coefficiente di rendimento. 

In altri termini, il “non detto” dalla norma è ciò che non può essere generale e astratto, ossia il coefficiente di 
rendimento annuo che dipende alla singolare anzianità contributiva del soggetto, per assicurare il quale il suo “detto 
rovesciato” (la sua Aufhebung) è la determinazione dell’aliquota pensionabile, questa sì generale e astratta. 

 Ora, se si osserva la soluzione adottata dalle Sezioni riunite, si verifica un ribaltamento dialettico: il non detto 
diviene detto. La soluzione resa tiene infatti fermo per tutti lo stesso coefficiente di rendimento (così sterilizzando 
l’aliquota del 44% per il periodo 15-18 anni) e il minimo che si può osservare è che questa soluzione è “come se” avesse 
elevato al diciottesimo anno la maturazione del diritto a pensione (e non alla conservazione del criterio di calcolo su 
base retributiva). Con la conseguenza paradossale che il beneficio previdenziale, da ora in poi, non riguarda più il 
personale militare… ma quello civile (sic!): non si comprende infatti il motivo per il quale il coefficiente di rendimento 
annuo per il personale civile debba tener conto dei primi quindici anni di servizio, mentre per il personale militare tiene 
conto dei primi diciotto anni. In buona sostanza, dal sistema di computo dell’anzianità contributiva al personale militare 
sono stati eliminati tre anni, perché a coefficiente invariato – questo l’effetto riflesso del non detto – il militare che ha 
lavorato 3 anni di più è “come se” avesse lavorato 3 anni di meno.  

Aveva dunque ragione Hegel in fatto di concetti: “omnis determinatio est negatio”. Tuttavia, tale soluzione è l’unica 
che consente al sistema dell’ordinamento previdenziale di conservare una sua intima coerenza in quanto “non può che 
sottolinearsi la doverosità di considerare il regime pensionistico di che trattasi alla luce di quella problematica impo-
stazione che ha condizionato dapprima la stesura della sentenza n. 1/21 ed ora anche questa decisione e cioè la necessità 
di rendere coerenti e logici i regimi pensionistici per il personale militare così come dapprima voluti dal d.p.r. n. 
1092/1973 e poi opportunamente corretti con la legge n. 335/1995” (18). 

E dunque il principio di diritto affermato nel dispositivo della sentenza (il “detto”, ossia il coefficiente per ogni anno 
utile determinato nel 2,44%) si innesta nel “non detto” della norma interpretata, in quanto tale soluzione consente 
all’ordinamento previdenziale di mantenere una sua intima coerenza nel passaggio tra le varie riforme che lo hanno 
attraversato. Il rovesciamento dialettico operato dai giudici conferma allora come il diritto sia un fenomeno anzitutto 
storico.  

* * * 

 
(18) Corte conti, Sez. riun., n. 12/21/Qm, cit. (p. 39, ult. cpv.). 
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LE CONCESSIONI DEMANIALI E L’ART. 100 DEL D.L. 4 AGOSTO 2020, N. 104,  

COME MODIFICATO DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126:  

VADEMECUM TEORICO E PRATICO DEL “CONDONO DEMANIALE” 

di Alfonso Torchia (*) 

Abstract: Dopo avere ricostruito il sistema normativo e le complesse questioni giurisprudenziali sorte attorno al 
concetto di concessione di beni demaniali marittimi, il saggio affronta il delicato tema della contrapposizione fra il 
diritto eurounitario – votato alla concorrenza – e quello italiano, che invece sembra preferire l’insistenza dei 
concessionari uscenti. L’autore ripercorre i principali arresti giurisprudenziali al riguardo, prima di evidenziare le 
novità apportate alla materia dal d.l. n. 104/2020, c.d. “condono demaniale”. Il saggio evidenzia le numerose 
contraddizioni della novella e sostiene una sua possibile contrarietà a principi sia costituzionali che eurounitari. Il 
nuovo istituto, infatti, lungi dallo svolgere un ruolo deflattivo, sembra aver innescato un contenzioso di non poco 
momento. 

The essay summarizes the regulatory system and the jurisprudential issues concerning the concessions of seashore, 
lands and other estates belonging to the “demanio marittimo” (maritime property of State) and adresses the issue 
of the contrast between the competition Euro-unitary law and the Italian national law, which instead seems to prefer 
the “insistence” (permanence) of outgoing dealers. The author traces the main jurisprudential arrests before 
highlighting the changes made to the matter by law-decree 104/2020, “Seashore concessions amnesty”. The essay 
highlights also the various contradictions shown by the before said decree 104/2020 and supports its possible 
opposition to both constitutional and Euro-unitary principles. In fact, the “amnesty”, far from playing a 
deflationary role, seems to have triggered many dispute. 

Sommario: 1. Comprendere gli istituti. – 1.1. La concessione di beni demaniali come istituto giuridico ed economico. 
– 1.2. La concessione del bene demaniale per finalità turistico-ricreative nel codice della navigazione tra “diritto 
di insistenza”, “proroga” e sentenza “Melis-Promoimpresa”. – 2. Il “condono demaniale”: tra formante 
normativo e giurisprudenziale. – 2.1. L’istituto deflattivo del contenzioso nel decreto-legge e nella legge di 
conversione. – 2.2. Il giudice competente a decidere in materia di “condono demaniale”. – 3. Conclusioni. 

1. Comprendere gli istituti 

1.1. La concessione di beni demaniali come istituto giuridico ed economico (1) 

A dispetto delle fluttuazioni del mercato del turismo, fino al 2019 questo rappresentava il 13% dell’intero PIL 
italiano. Con la crisi indotta dalla pandemia, già dopo un anno il settore aveva perso il 25% circa delle sue potenzialità 
di impiego e, ovviamente, aveva subito un calo “verticale” di produzione di ricchezza. 

Fino al 2019, il solo comparto balneare riusciva a sviluppare circa 40 miliardi di fatturato; volume di affari che, a 
causa della pandemia, è precipitato del 40% circa nel 2020 (2). 

Secondo le stime più attendibili, la ripresa del settore è prevista non prima del 2023, tuttavia, non vi è alcun dubbio 
in ordine al fatto che la ripresa sarà legata al riespandersi del mercato legato al turismo del mare. A sua volta, il sotto-
settore del turismo balneare è particolarmente legato al mercato delle concessioni balneari, autentico terreno di scontro 
tra vari livelli delle istituzioni, a cominciare da quelle europee (favorevoli ad un’ampia apertura del mercato), per finire 
con quella finanziaria (secondo la quale una fetta rilevante dei concessionari non ha molta affidabilità, quanto a ricavi 
dichiarati). 

Nell’attesa che lo scenario economico migliori, vale la pena di conoscere più approfonditamente alcuni aspetti pro-
pri del turismo balneare legato alle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo (3). 

 
(*) A. Torchia è avvocato del Foro di Roma. Componente della Commissione di studio sulla giustizia contabile del Consiglio dell’Or-

dine degli avvocati di Roma, collabora con diverse amministrazioni anche rivestendo il ruolo di consulente in ordine alle vicende delle 
concessioni demaniali marittime 

(1) E. Ajmar, P. Maffei, Concessioni balneari: si naviga a vista. Uno studio di caso, in <www.federalismi.it>, 9 giugno 2020; G. 
Girone, Brevi note sull’evoluzione della gestione del demanio marittimo, in <www.contabilita-pubblica.it>; M. Carlin (a cura di), Conces-
sioni demaniali marittime e lacuali: problemi e casi pratici”, Milano, Key, 2019. 

(2) V. <www.ilsole24ore.com/art/vacanze-mare-si-profila-perdita-circa-15-miliardi-ADdtzEd>. 

(3) A. Travi, In tema di concessioni demaniali marittime, in Foro it., 2020, III, 82; G. Lami, C.A. Nebbia Colomba, S. Villamena, Le 
concessioni demaniali marittime tra passato presente e futuro, Padova, Exeo, 2010; A. Cutolo, Le concessioni di beni del demanio marit-
timo: un argomento dibattuto e controverso, in Riv. giur. europea, 2020, n. 1, 21; 
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In via del tutto generale, “il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di 
interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall’ente titolare del bene – entro certi 
limiti e per alcune utilità – solo mediante concessione amministrativa (Cass., S.U., 27 maggio 2009, n. 12251; nello 
stesso senso, Cass., S.U., 25 marzo 2016, n. 6019)” (4). 

La concessione di beni pubblici, ovvero la “concessione-contratto”, secondo la definizione adottata dalla giurispru-
denza preponderante (5), è un istituto giuridico che presenta specificità sue proprie, pur mantenendo costante la carat-
teristica di essere stipulata tra una pubblica amministrazione (concedente) ed un soggetto di diritto privato (concessio-
nario). 

Come ebbe modo di chiarire 110 anni fa la Cassazione, nella normalità dei casi la fattispecie in questione viene in 
rilievo ogni qual volta vi sia un rapporto giuridicamente rilevante regolato da un atto almeno negoziale se non diretta-
mente contrattuale (convenzione) intercorrente tra la p.a. concedente ed il concessionario, alla cui base vi è un provve-
dimento amministrativo formale (concessione) della p.a. 

Il provvedimento è il titolo del rapporto; la disciplina di tale rapporto trova il suo fatto costitutivo nel contratto o 
nel negozio (imposizione unilaterale della p.a.); la concessione-contratto, quindi, si estrinseca in due momenti giuridici 
identificabili nell’atto amministrativo e nella convenzione privatistica, dando luogo ad una fattispecie in cui si combi-
nano elementi pubblicistici ed elementi privatistici e, se manca uno dei due elementi, l’intera fattispecie è insuscettibile 
di produrre effetti oppure semplicemente non è una concessione, ma un qualche altro istituto giuridico! 

Ora, il contratto di convenzione è caratterizzato dalla necessaria presenza di elementi essenziali che non possono 
non esservi, a pena di nullità: 

- la forma scritta, perché è un contratto stipulato da almeno una amministrazione pubblica (6); 

- ovviamente, la titolarità del potere concessorio in capo all’amministrazione concedente (tranne che non si sconfini 
nell’usurpazione o quantomeno nell’incompetenza assoluta); 

- la funzione e l’oggetto (che deve essere giuridicamente possibile ed almeno determinabile, se non determinato), 
perché già sono necessaria negotii ex artt. 1321 ss. c.c. (funzione=causa) e maggiormente lo divengono in ambito di 
concessione-contratto (7); 

- infine, ma non meno importante, la durata; un elemento giuridico indispensabile per completare nei loro elementi 
essenziali sia la “parte provvedimentale” che quella “contrattuale” della concessione, che in difetto non può ritenersi 
validamente perfezionata (8). 

1.2. La concessione del bene demaniale per finalità turistico-ricreative nel Codice della Navigazione tra “diritto di 
insistenza”, “proroga” e sentenza “Melis-Promoimpresa” (9) 

Da un punto di vista procedimentale, le competenze amministrative inerenti al rilascio delle concessioni di beni del 
demanio marittimo sono state conferite alle regioni dall’art. 105, c. 2, lett. l), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e da 
queste delegate ai comuni, giusta art. 42 del d.lgs. 30 marzo 1999, n 96 (le regioni mantengono poteri di indirizzo). 

Per quanto attiene alle attività di balneari, assume rilievo il c. 6 dell’art. 11 della l. 15 novembre 2011, n. 217. La 
Corte costituzionale ha più volte sottolineato che i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni devono unifor-
marsi ai principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento (10). 

 
(4) Tar Toscana, Sez. III, 16 agosto 2019, n. 1183. 

(5) V., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2007, n. 912. 

(6) La giurisprudenza (Cass., Sez. I, 29 settembre 2000, n. 12942) ha avuto modo di chiarire che “i contratti di cui sia parte una p.a. 
(anche se agente iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente che la 
forma scritta riguardi la sola dichiarazione negoziale della pubblica amministrazione e che pertanto deve escludersi la conclusione di 
contratti per facta concludentia, ossia mediante inizio dell’esecuzione (della prestazione da parte del privato), secondo il modello di cui 
all’art. 1327 c.c.”. V. anche Tar Sicilia, Catania, 7 dicembre 2012, n. 2851. Per Tar Lazio, Sez. I, 11 gennaio 2018, n. 313, “nei confronti 
della p.a. non è configurabile alcun rinnovo tacito del contratto, in quanto i contratti della pubblica amministrazione esigono la forma scritta 
quale diretta modalità di esternazione della volontà di contrarre, non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi 
di un accordo solo verbale, essendo impossibile una contrattazione per facta concludentia (Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 2015, n. 7135; 19 
settembre 2013, n. 21477)”.  

(7) Comm. trib. prov. Lecce, Sez. II, n. 1097, 15 marzo 2018: “Sulla base dell’oggetto si distinguono, tra l’altro, le concessioni di 
potestà, di onorificenze, le concessioni di beni pubblici e di servizi pubblici. Sul piano funzionale, le concessioni sono atti con i quali la 
p.a. provvede indirettamente alla gestione di una determinata attività, con l’attribuzione in via esclusiva ad un privato dei relativi poteri e 
facoltà”. 

(8) Cons. Stato, Sez. IV, 24 luglio 2019, n. 5231: “la durata del rapporto concessorio, attenendo alla determinatezza dell’oggetto, in 
quanto delimitante i suoi ambiti temporali, costituisce elemento essenziale e non già accessorio. È noto infatti che l’oggetto di ogni prov-
vedimento e di ogni regolamento negoziale è elemento essenziale (cfr. art. 1325, n. 3, cod. civ.) ed esso, ai sensi dell’art. 1346 cod. civ. 
deve essere determinato o quantomeno determinabile, sotto pena di nullità, come sancita dall’art. 1418 comma 2 cod. civ. […] Nel caso 
di specie, però, né la durata era determinata, né essa era in effetti determinabile perché né la concessione né la convenzione avevano 
stabilito alcun criterio di determinazione della stessa” (enfasi aggiunte). 

(9) G. Cacciapuoti, D. Ciccarelli, P. Tizzano, Proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative 
alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, in Appalti & contratti, 2020, n. 4, 22. 

(10) V., ad es., Corte cost. nn. 40 e 157/2017. 
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Da un punto di vista ontologico, in linea di principio, il codice della navigazione, all’art. 36, prevede che lo Stato 
possa rilasciare una apposita concessione temporanea per lo sfruttamento dei beni del demanio marittimo, “compati-
bilmente con le esigenze del pubblico uso”. L’art. 01, c. 1, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni 
dalla l. 4 dicembre 1993, n. 194, ha espressamente incluso tra le possibili modalità d’uso del demanio la finalità turi-
stico-ricettive. 

L’art. 37, c. 2, cod. nav., come modificato dall’art. 02, c. 2, del d.l. n. 400/1993, ha stabilito che il concessionario 
uscente, in sede di rinnovo delle concessioni, è preferito ad eventuali concorrenti (c.d. diritto di insistenza (11)). Infine, 
l’art. 01, c. 2, del d.l. n. 400/1993, come novellato dall’art. 10, c. 1, della l. 16 marzo 2001, n. 88, ha fissato in sei anni 
la durata della concessione ed ha istituito il sistema del rinnovo automatico ad ogni scadenza. 

Per quanto qui interessa, il c. 4-bis dell’art. 03 del d.l. n. 400/1993, introdotto dall’art. 1 della l. 27 dicembre 2006, 
n. 296 (poi modificato dall’art. 11, c. 1, lett. c, della l. 15 dicembre 2011, n. 217), ha stabilito che le concessioni 
demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo hanno una durata massima non superiore a venti anni, in ragione dell’en-
tità e della rilevanza delle opere da realizzare, sulla base dei piani predisposti dalle regioni. 

Quanto alla durata delle concessioni demaniali, dunque, il d.l. n. 400/1993, art. 1, c. 2 (poi abrogato dalla L. 15 
dicembre 2011, n. 217, v. infra) stabiliva che le concessioni di beni demaniali, indipendentemente dalla natura o dal 
tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività “hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano 
automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo l’art. 42 del Codice della 
navigazione, comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell’ambito 
delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84”. L’abrogazione di 
tale decreto-legge si era resa necessaria per evitare la procedura di infrazione avviata dall’Unione europea, per contrasto 
della normativa italiana con i principi del Tfue in tema di concorrenza e di libertà di stabilimento e con la direttiva n. 
2006/123/Ce nella parte in cui esclude il rinnovo automatico delle concessioni. 

Nondimeno, proprio l’art. 1, c. 18, del d.l. n. 194/2009 (l. 25/2010) ha prorogato i termini di scadenza delle conces-
sioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, prima al 31 dicembre 2015 e, successivamente, con 
le modifiche apportate dal d.l. 18 ottobre 2012, convertito nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, sino al 31 dicembre 2020. 
In particolare, l’art. 1, c. 18, del d.l. n. 194/2009 prevedeva che “nelle more del procedimento di revisione del quadro 
normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative [...], non-
ché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all’articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del 
codice della navigazione, [...] il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente 
decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data” (poi, come detto, il termine era stato 
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 34-duodecies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito 
nella l. 17 dicembre 2012, n. 221). 

In un simile scenario, il Tar Lombardia ed il Tar Sardegna hanno sottoposto alla Corte di giustizia europea il quesito 
pregiudiziale della compatibilità del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 1, c. 18, con l’art. 12 della direttiva 2006/123/Ce, 
nonché con gli artt. 49, 56 e 106 Tfue. La Corte di giustizia si è pronunciata con la storica sentenza Melis/Prontoimpresa 
del 14 luglio 2016, nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15. 

La Corte ha definito la questione, esprimendo il principio per cui le concessioni demaniali marittime non possono 
essere automaticamente rinnovate, se tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero, perché ciò contraste-
rebbe con il principio della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli artt. 
49, 56 e 106 del Tfue. Inoltre, l’art. 12 della direttiva stabilisce che il rilascio delle concessioni demaniali deve neces-
sariamente avvenire attraverso una gara pubblica, che consenta a tutti gli operatori economici di inserirsi nel mercato. 
Come, poi, accertare se vi sia o meno tale interesse transfrontaliero, è questione rimessa al giudice di turno. Secondo 
la Corte di giustizia, dovranno essere presi in considerazione tutti i criteri rilevanti, quali l’importanza economica della 
concessione, il luogo della sua esecuzione o le sue caratteristiche tecniche, la situazione geografica. L’eventuale lesione 
del legittimo affidamento del concessionario uscente a mantenere la propria concessione anche in futuro può astratta-
mente giustificare la proroga, ove questa sia determinata dalla necessità di consentire al concessionario di ammortiz-
zare gli investimenti realizzati (12), fermo rimanendo che la “buona fede” del concessionario la si rinviene nel caso in 
cui questo abbia confidato nell’adozione di un provvedimento di proroga basato sul diritto di insistenza solo se la sua 

 
(11) Invero, il Consiglio di Stato aveva mitigato tale diritto di insistenza, limitandolo ai soli casi in cui fosse stato previsto per legge o 

per contratto (Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2002, n. 6764), sempre che vi fosse almeno una sostanziale equivalenza tra le varie offerte 
(Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2008, n. 2721). 

(12) Ma, in merito, v. Corte cost. 9 gennaio 2019, n. 1 (in questa Rivista, 2019, n. 1, 182, con nota di L. Longhi, Concessioni demaniali 
marittime e utilità sociale della valorizzazione del patrimonio costiero): «Come, infatti, anche di recente ribadito dalla sentenza n. 118 del 
2018 (in linea con le precedenti sentenze n. 157 e n. 40 del 2017), la tutela dell’affidamento degli operatori balneari riguarda una “sfera di 
competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i 
limiti della tutela dell’affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove conces-
sioni”, per la ragione, appunto, che la tutela di tale affidamento incide sui “criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni 
del demanio marittimo”, i quali “devono essere stabiliti nell’osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, 
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell’art. 
117, secondo comma, lettera e), Cost.”». 



N. 4/2021  PARTE I – DOTTRINA 

71 
 

concessione originaria è stata rilasciata prima dell’affermazione (sentenza Corte giust.) dell’obbligo di procedura se-
lettiva per il rilascio e la continuazione della concessione. Spetta allo Stato, nell’ambito delle sue competenze in materia 
di concorrenza, legiferare in materia di tutela del legittimo affidamento (13). 

Dunque, mentre i concessionari “pre-Bolkestein” possono continuare a sperare in una proroga della concessione, 
quelli “post-Bolkestein” già sanno che tale proroga automatica non può intervenire (14). In fin dei conti, poi, l’applica-
bilità alle concessioni demaniali italiane della direttiva Bolkenstein è demandata in ultima istanza al giudice nazionale, 
il quale dovrà verificare se dette concessioni siano rilasciate ed assegnate in regime di scarsità delle risorse naturali, 
valutando la sussistenza di tale ipotesi caso per caso e sulla base di criteri oggettivi, appuntati sul territorio ove insiste 
la concessione. 

A seguito della predetta sentenza, il legislatore è intervenuto con il d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con 
modificazioni nella l. 7 agosto 2016, n. 160. Tale legge, all’art. 24, c. 3-septies, oggi prevede che “nelle more della 
revisione e del riordino della materia in conformità a i principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situa-
zioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, 
conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base al d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, art.1, comma 18, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25”. Ma quali sono tali “rapporti già instaurati”? Secondo 
la S.C. (Cass. pen., Sez. III, 14 maggio 2018, n. 21281), sono solo le concessioni sorte dopo la l. n. 88 del 2001 (e, 
comunque, solo quelle valide a prescindere dalla proroga automatica di cui al d.l. n. 400/1993). 

Senonché, ai chiarimenti resi dalla Cassazione va ad aggiungersi anche quanto precedentemente affermato dal Con-
siglio di Stato (Sez. VI, 12 febbraio 2018, n. 873), in merito al persistente contrasto tra la normativa italiana e quella 
eurounitaria. In particolare, secondo i giudici di Palazzo Spada, il d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con la legge 

 
(13) V. Corte cost. 7 giugno 2018, n. 118: «il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 3, della legge della 

Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari), in relazione all’art. 117, secondo 
comma, lettere e) e l), della Costituzione. - 2. La disposizione impugnata stabilisce che “[n]ell’esercizio delle proprie funzioni i comuni 
garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari 
di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009”. Secondo il ricorrente, tale disposizione prefigurerebbe “una tutela dell’affi-
damento secondo forme specifiche e proprie della Regione Abruzzo, in base a scelte rimesse ai comuni”, in contrasto con il principio 
secondo cui le modalità di tutela dell’affidamento dei concessionari uscenti debbono essere regolate in maniera uniforme sul piano nazio-
nale, in modo da assicurare una effettiva tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli aspiranti concessionari, al cui presidio 
sarebbero posti i titoli di competenza esclusiva dello Stato invocati dalla difesa erariale. D’altra parte, le uniche forme di tutela dell’affida-
mento che i comuni, nell’esercizio delle facoltà loro delegate dalla disposizione impugnata, potrebbero in concreto apprestare consistereb-
bero, secondo il ricorrente, o nella proroga delle concessioni esistenti, ovvero nell’imposizione ai concessionari subentranti dell’obbligo di 
indennizzare i concessionari uscenti. Ciò si desumerebbe in particolare dalla clausola di invarianza di spesa prevista dall’art. 4 della me-
desima legge regionale, che all’evidenza esclude che la tutela dell’affidamento dei concessionari uscenti possa essere posta a carico della 
pubblica amministrazione. Entrambe tali soluzioni peraltro, a prescindere dalla questione della loro liceità o meno alla stregua del diritto 
dell’Unione europea, inciderebbero necessariamente sulle materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile, riservate alla 
competenza esclusiva dello Stato. - 3. Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.». 

(14) In merito, v. Tar Abruzzo, L’Aquila, 2 luglio 2018, n. 271: «Con nota del 4 agosto 2009 la Direzione generale del mercato interno 
e dei servizi della Commissione europea contestava che il c.d. diritto di insistenza previsto dall’art. 37 cod. nav. fosse contrario, oltre che 
all’art. 43 TUE, anche all’art. 12 della direttiva Bolkestein. L’art. 37 cod. nav. non avrebbe garantito una procedura di selezione imparziale 
e trasparente, difettando di adeguata pubblicità sul suo avvio, svolgimento e completamento. Così pure, a giudizio della Commissione, il 
rinnovo automatico delle concessioni in scadenza, previsto dall’art. 01, comma 2, d.l. n. 400/1993 conv. in l. n. 494/1993, sarebbe stato 
contrario al § 2 del medesimo art. 12 dir. 123/2006/Ce. L’ordinamento interno italiano accordava agli operatori economici già stabilitisi in 
Italia privilegi tali da dissuadere o da impedire l’accesso al mercato rilevante di nuovi operatori economici. Da qui, in conclusione, la 
violazione dell’art. 49 Tfue. […] Nell’abolire il c.d. diritto di insistenza, il d.l. n. 194/2009 s.m.i. aveva tuttavia garantito un’ultima proroga 
sino al 31 dicembre 2015 delle concessioni demaniali marittime rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009; tale termine veniva poi 
prorogato al 31 dicembre 2020 ex art. 34-duodecies d.l. n. 179/2012 conv. in legge n. 221/2012. […] Con lettera di messa in mora comple-
mentare 2010/2734 del 5 maggio 2010, la Commissione europea contestava al Governo italiano che il comma 18 dell’art. 1 d.l. n. 194/2009 
conv. in legge n. 25/2010 producesse l’effetto di ripristinare la normativa che si intendeva invece abrogare. Nella medesima lettera di messa 
in mora veniva contestata l’incompatibilità del regime di rinnovo automatico con i principi in tema di libertà di stabilimento di cui all’art. 
49 Tfue (già art. 43 del Trattato di Roma) e ora positivizzati nella direttiva servizi. Allo scopo di porre fine alla messa in mora comple-
mentare, la c.d. Legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217) disponeva, all’art. 11, comma 1, lett. a), l’abrogazione dell’art. 
01, comma 2, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494, venendo così soppresso il regime di rinnovo automatico 
di sei anni in sei anni, introdotto nel corpus del medesimo d.l. n. 400/1993 dalla c.d. legge Baldini (legge 16 marzo 2001, n. 88). La 
Commissione archiviava dunque la procedura di infrazione. […] Infine, con la sentenza del 14 luglio 2016, nelle cause riunite C‑458/14 e 
C‑67/15, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che le disposizioni nazionali che consentono la proroga generalizzata ed 
automatica delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2020 contrastano con l’ordinamento comunitario. […] La Corte, in particolare, 
ha tenuto a precisare che una proroga ad una concessione demaniale è giustificata solo allorquando sia finalizzata a tutelare la buona fede 
del concessionario, ossia quando lo stesso abbia ottenuto una determinata concessione in un’epoca in cui “non era ancora stato dichiarato 
che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza”. La tutela della buona 
fede del concessionario, dunque, va relazionata alla data di adozione della direttiva 2006/123/Ce – c.d. Bolkestein. In caso di concessione 
rilasciata in data antecedente, secondo la Corte, la cessazione anticipata della concessione “deve essere preceduta da un periodo transitorio 
che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di vista 
economico”; viceversa, la previsione di un periodo transitorio non sarebbe possibile laddove la concessione sia stata rilasciata dopo la 
direttiva Bolkestein”». 
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7 agosto 2016, n. 160, nella parte in cui prevede che “conservano validità i rapporti già instaurati” ecc., consiste in una 
stabilizzazione degli effetti della disciplina italiana, contrastante con il diritto eurounitario. 

2. Il “condono demaniale”: tra formante normativo e giurisprudenziale 

2.1. L’istituto deflattivo del contenzioso nel decreto-legge e nella legge di conversione 

Con il d.l. n. 104/2020 il legislatore ha innovato sensibilmente la materia, spesso oggetto di contenzioso (15) a 
seguito delle decadenze comminate per mancato pagamento del canone demaniale. 

Ebbene, si è introdotto ex novo l’istituto del “condono balneare”, una misura straordinaria e di stretta interpretazione, 
finalizzata a definire, mediante il pagamento di una somma di danaro, il contenzioso generato dagli inadempimenti dei 
concessionari del demanio marittimo. 

Apprestandosi all’analisi della novella, in via del tutto generale, occorre ribadire il concetto per cui, non dissimil-
mente da quanto accade in altre materie, le disposizioni afferenti al “condono” sono eccezionali e di stretta interpreta-
zione ed applicazione. 

Come è stato chiarito dalla giurisprudenza sia civile che amministrativa, a tutte le “latitudini” del potere giudiziario 
nazionale, quelle del condono sono norme insuscettibili di estensione analogica ed improntate ad un rigoroso criterio 
di frammentarietà, al di là del quale non vi è alcuno spazio di applicazione di tali disposizioni (16). 

 
(15) Particolare importanza va assegnata ai cc. 5 ss. dell’art. 100, che di seguito si riportano “5. Nelle more della revisione e dell’ag-

giornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell’articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono 
sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono inefficaci 
i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti 
di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:  

 a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle 
pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui 
all’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi 
compresi i procedimenti di cui all’articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;  

 b) […]  

 6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione 
nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle 
procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

 7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione 
e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell’articolo 
03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel 
testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata 
in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all’ente gestore e 
all’Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:  

 a) in un’unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale 
titolo;  

 b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventual-
mente già versate a tale titolo.  

 8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 è presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 è 
versato l’intero importo dovuto, se in un’unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.  

 9. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effetto 
rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.  

 10. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 
7, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato paga-
mento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell’intero importo dovuto, se 
in un’unica soluzione, o dell’ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza 
comporta la decadenza dal beneficio”. 

(16) In merito al più recente condono fiscale (non del tutto tipologicamente distante dalla fattispecie in esame, posto che anche il canone 
demaniale rientra tra le entrate proprie dello Stato, al pari delle imposte), la Cassazione ebbe modo di chiarire che “ratio del condono 
fiscale è infatti, come sottolineato da Cass. 29 novembre 2013, n. 26767 (secondo cui la disciplina del condono risponde all’esigenza di 
conseguire risorse per lo Stato entro i termini perentori connessi alla redazione del bilancio statale) e da Cass., S.U., 6 luglio 2017, n. 
16692, quella di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso (così assecondando appunto i principi di parità del bilancio di cui 
all’articolo 81 Cost. e di ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost.), nel rispetto però delle previsioni costituzionali di 
cui agli articoli 3 e 53, che conferiscono alle norme in tema di condono carattere di stretta interpretazione, in ragione della loro obiettiva 
deroga al principio di uguaglianza nel trattamento fiscale dei cittadini davanti al Fisco”, con la conseguenza per cui estendere la portata 
delle norme eccezionali di condono comporterebbe una lesione a valoro costituzionali, perché “si sacrificherebbero eccessivamente i prin-
cipi di uguaglianza davanti al fisco, di ragionevolezza (espressione del principio di uguaglianza), di certezza del diritto (parimenti espres-
sione del principio di uguaglianza: in questo senso Corte cost. n. 219/2013) e del dovere di tutti di contribuire alle spese pubbliche in 
ragione della loro capacità contributiva” (Cass., Sez. trib., 19 gennaio 2018, n. 1317). In materia di condono edilizio, anche il Consiglio di 
Stato ha più volte affermato “le finalità rigorose e limitative d’un beneficio, qual è il condono ex DL 269/2003, che è già in sé di stretta 
interpretazione” (Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 2020, n. 2537). 
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Tali considerazioni, fatte proprie anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente (17), sono pacificamente 
ripetibili anche con riguardo alla materia del condono relativo al mancato pagamento dei canoni demaniali. 

Per ciò che concerne l’ambito di applicazione, la dizione della norma, ben lungi dal raggiungere lo scopo deflattivo 
da essa stessa dichiarato, ha subito innescato una serie di dubbi rispetto alla sua portata. 

Ma quali sono gli effetti dell’art. 100 del d.l. n. 104/2020? 

Innanzitutto la norma, con il citato c. 5, ha sospeso fino al 15 dicembre 2020 tutti procedimenti amministrativi 
pendenti in esso richiamati e ha dichiarato l’inefficacia di quelli già adottati oggetto di contenzioso. 

Tramite la sospensione de qua il legislatore ha evidentemente voluto far sì che i concessionari avessero il tempo di 
presentare la domanda di definizione agevolata prevista dal c. 7. Tale domanda, in presenza dei presupposti previsti 
dalla norma, dovrebbe emendare il concessionario moroso attraverso il pagamento di una somma di danaro. 

Ma proprio sull’esatta individuazione dei presupposti normativi per accedere alla definizione agevolata si sono 
innescati numerosi contenziosi. 

Ciò posto, prima di addentraci in una più approfondita analisi del c. 7 è d’obbligo sottolineare come il c. 6 si preoc-
cupa di elencare i casi in cui la normativa premiale non può in alcun modo applicarsi al richiedente. 

Riassumendo graficamente: 

 

Articolo 100 d.l. 4 agosto 2020, n. 104 

Comma 5 Comma 6 Comma 7 

Nelle more della revisione e dell’aggior-

namento dei canoni demaniali marittimi 

ai sensi dell’art. 1, c. 677, lett. e), della l. 

30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi 

fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti 

amministrativi pendenti alla data di en-

trata in vigore dal presente decreto e sono 

inefficaci i relativi provvedimenti già 

adottati oggetto di contenzioso, inerenti 

al pagamento dei canoni, compresi i pro-

cedimenti e i provvedimenti di riscos-

sione coattiva, nonché di sospensione, re-

voca o decadenza della concessione per 

mancato versamento del canone, concer-

nenti:  

a) le concessioni demaniali marittime per 

finalità turistico-ricreative, con esclusivo 

riferimento a quelle inerenti alla condu-

zione delle pertinenze demaniali, laddove 

i procedimenti o i provvedimenti siano 

connessi all’applicazione dei criteri per il 

calcolo dei canoni di cui all’art. 03, c. 1, 

del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito 

con modificazioni dalla l. 4 dicembre 

1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti 

di cui all’art. 1, c. 484, della l. 28 dicem-

bre 2015, n. 208;  

b) le concessioni demaniali marittime per 

la realizzazione e la gestione di strutture 

dedicate alla nautica da diporto. 

Le disposizioni di cui ai cc. 5, 7, 8, 9 e 10 

non si applicano quando siano in corso 

procedimenti penali inerenti alla conces-

sione nonché quando il concessionario o 

chi detiene il bene siano sottoposti a pro-

cedimenti di prevenzione, a misure inter-

dittive antimafia o alle procedure di cui al 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

Al fine di ridurre il contenzioso relativo 

alle concessioni demaniali marittime per 

finalità turistico-ricreative e per la realiz-

zazione e la gestione di strutture dedicate 

alla nautica da diporto, derivante dall’ap-

plicazione dei criteri per il calcolo dei ca-

noni ai sensi dell’art. 03, c. 1, lett. b), n. 

2.1, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, con-

vertito con modificazioni dalla l. 4 dicem-

bre 1993, n. 494, nel testo vigente fino 

alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, i procedimenti giudiziari o am-

ministrativi pendenti alla data di entrata 

in vigore del presente decreto, concer-

nenti il pagamento dei relativi canoni, 

possono essere definiti, previa domanda 

all’ente gestore e all’Agenzia del dema-

nio da parte del concessionario, mediante 

versamento:  

a) in un’unica soluzione, di un importo, 

pari al 30 per cento delle somme richieste 

dedotte le somme eventualmente già ver-

sate a tale titolo;  

b) rateizzato fino a un massimo di sei an-

nualità, di un importo pari al 60 per cento 

delle somme richieste dedotte le somme 

eventualmente già versate a tale titolo. 

 
(17) Tar Lazio, Sez. II-bis, 6 febbraio 2020, n. 1605: «in tali ipotesi si tratta, appunto, “della sanatoria eccezionale di un’opera illegittima 

originariamente e al momento della presentazione dell’istanza di condono” (cfr. Cons. St., Sez. VI, 2 settembre 2019 n. 6035)», relativa-
mente al condono edilizio. 
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Si applica solo ai concessionari di perti-

nenze demaniali ed ai concessionari di 

strutture dedicate alla nautica da diporto 

Si applica a tutti i concessionari e prevede 

cause di esclusione dal condono 

Si applica a tutti i concessionari, ma fa ri-

ferimento all’art. 03, c. 1, lett. b), n. 2.1 

(pertinenze) 

 

La riduzione del contenzioso e l’accesso al condono è materia unicamente disciplinata al c. 7 di detto articolo. Che 
però la legge di conversione ha limitato al contezioso avente ad oggetto i canoni ai sensi dell’art. 03, c. 1, lett. b), n. 
2.1, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 1993, n. 494. 

Conclusivamente, il c. 7 sopra detto non ha la finalità di “sterilizzare tutto il contenzioso”: esso si applica solo ed 
esclusivamente “Al fine di ridurre il contenzioso […] derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni 
ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400”. 

Nella pratica, tuttavia, tale novella ha posto l’interprete – e le amministrazioni procedenti – nella condizione di non 
valutare meritevoli di accoglimento la maggior parte delle istanze presentate dai concessionari. Infatti questi ultimi per 
accedere al provvedimento premiale dovrebbero aver contestato tutte le richieste non pagate e soprattutto dovrebbero 
essere in regola con la parte del canone cd tabellare non menzionata nel condono e che per i citati principi interpretativi 
non potrebbe essere fatta rientrare estensivamente nel campo di azione della norma. 

Riassumendo graficamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguentemente, la maggioranza delle istanze presentate dovrebbe portare solo ad un effetto finanziario (la ridu-
zione del debito complessivamente accumulato nel corso degli anni), ma non anche l’effetto di sanare la posizione 
complessiva dei richiedenti che anzi si dovrebbe continuare a ritenere decaduti qualora il provvedimento di decadenza 
fossa motivato (come accade nella maggior parte dei casi) dal mancato pagamento sia del canone pertinenziale che di 
quello tabellare. 

L’oggetto della norma è evidentemente la sanatoria dei soli contributi demaniali relativi alle sole pertinenze (18), e 
in alcun modo può essere riferito anche al mancato pagamento dei canoni relativi a tutta l’area oggetto di concessione 
che comprende come è noto, ai fini dell’esatto calcolo dei canoni dovuti, anche aree scoperte, aree occupate con im-
pianti di difficile rimozione e specchi acquei (19). 

 
(18) È ben noto il fatto che i canoni relativi alle concessioni demaniali si applicano in modo differente a seconda del fatto che oggetto 

della concessione sia esclusivamente una porzione di area demaniale o anche eventuali pertinenze ivi insistenti (in relazione ai quali, 
peraltro, è anche diverso il regime tributario). La norma speciale in questione fa unicamente riferimento alle “pertinenze”, non alle aree 
demaniali intese tout court. 

(19) V. art. 3, c. 1, l. n. 494/1993. 

Canoni per la con-

cessione di beni de-

maniali 

Canoni tabellari Canoni pertinenziali 

Questi canoni NON sono 

presi in considerazione 

nella normativa sul con-

dono di cui all’art. 100, 

cc. 5-7, perché il c. 7 ri-

guarda solo i canoni per-

tinenziali 

Questi canoni accedono al 

condono, giusta la previ-

sione del c. 7, per come 

convertito in legge 
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2.2. Il giudice competente a decidere in materia di “condono demaniale” 

Dubbi ermeneutici si registrano anche nell’individuazione del giudice competente a decidere su eventuali conten-
ziosi aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dalle p.a. ai sensi della normativa in commento. 

Nell’attesa che si pronuncino le Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione, innanzi alle quali è pendente un 
ricorso per il regolamento di giurisdizione, non ci si può esimere dall’effettuare alcune considerazioni al riguardo. 

La disciplina in esame, che non sembra attribuire all’amministrazione una facoltà discrezionale nell’“an” della pos-
sibilità della definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti è da ritenersi corretta, sulla base dell’in-
terpretazione giudiziale (20) che si formò in relazione al precedente condono “demaniale” (c. 732 dell’art. 1 della l. n. 
147/2013 (21)), che per molti versi ricalca la norma oggetto di questo scritto. 

La decisione in ordine alla domanda di condono di cui al citato art. 100 è, in via definitiva, “un istituto di quantifi-
cazione dei canoni”, che, proprio perché afferisce alla quantificazione del canone, è rimesso alla decisione dell’a.g.o. 

La norma afferente alla definizione agevolata (l’art. 100, c.c. 5-7, del d.l. n. 104/2020, per come modificato, in sede 
di conversione) prevede solo delle cause di esclusione tipiche (quelle di cui al c. 6) e si esplica solo in presenza dei 
presupposti di legge (l’esistenza di un contenzioso pregresso, afferente solo al computo del canone relativo alle sole 
pertinenze demaniali). 

Tuttavia la lettera della norma ha posto un evidente collegamento fra l’eventuale provvedimento di decadenza ema-
nato prima della novella premiale e l’atto con il quale amministrazione conclude il procedimento di definizione agevo-
lata. 

In questo senso, una recente sentenza del Consiglio di Stato (22) ha dichiarato l’improcedibilità di un ricorso avverso 
l’atto di decadenza dalla concessione poiché quest’ultimo sarebbe stato assorbito e superato dal provvedimento di di-
niego dell’istanza di definizione agevolata, provvedimento che non presenterebbe un’attitudine meramente conferma-
tiva. 

Il g.a. quindi pare riservare per se la giurisdizione sui provvedimenti scaturiti dalle istanze presentate ai sensi 
dell’art. 100. 

In realtà la decisione del supremo consesso amministrativa pare figlia delle peculiarità del caso concreto e offre il 
destro a chi scrive per sviluppare alcune considerazioni in ordine al giudice competente. 

Come si è visto in precedenza, l’istanza presentata dai concessionari può risolversi in tre distinte maniere: accogli-
mento, reiezione o accoglimento parziale ai soli fini finanziari. 

Solo nei primi due casi la p.a. non esercita la discrezionalità, limitandosi a dovere controllare l’esistenza dei pre-
supposti e l’inesistenza delle cause ostative previste dalla norma. 

 
(20) Secondo Tar Liguria n. 281/2017: «la questione, pur attinendo ad un rapporto concessorio, riguarda l’ammontare dei canoni 

dovuti onde il venir meno della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l’attrazione della controversia, inerente a diritti 
soggettivi, nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1 lett. b) d.lgs. n. 104 del 2010 secondo il quale sono 
ricomprese nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a 
rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attri-
buite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”». Nella stessa scia interpretativa Tar Puglia, Bari, 
n. 172/2019: «Come è noto, l’art. 133, co 1, lett. b), c.p.a., devolve alla giurisdizione esclusiva di questo giudice “le controversie aventi 
ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, 
canoni ed altri corrispettivi”. In tale ultima categoria rientra la vicenda sottoposta all’esame del collegio. Invero, la l. n. 147 del 2013, 
all’art. 1, co. 732 e 733, introduce una misura di definizione agevolata dei canoni per le concessioni demaniali marittime, la quale – sia 
pure, appunto, attraverso la previsione di considerevoli agevolazioni, finalizzate a ridurre il cospicuo contenzioso sorto a seguito dell’en-
trata in vigore della l. n. 296 del 2006 – in sostanza, altro non è che un istituto di quantificazione dei canoni. Conseguentemente, deve 
ritenersi che l’atto mediante il quale il Comune di Bari ha accolto l’istanza del concessionario, concludendo il procedimento di definizione 
agevolata previsto dalle suindicate disposizioni, partecipi della stessa natura dell’istituto da esse introdotto che attiene, come già precisato 
la quantificazione dei canoni. Nella vicenda de qua, pertanto, non discorrendosi in ordine all’an del canone concessorio, non si controverte 
dell’esercizio di poteri autoritativi, ma esclusivamente della validità delle condizioni apposte ad un atto di quantificazione dei canoni 
demaniali. Ricorre, dunque, l’ipotesi di deroga alla giurisdizione esclusiva in materia di concessioni, vertendo la controversia, nella 
specie, sulla correttezza delle condizioni risolutive apposte all’atto conclusivo di un procedimento di quantificazione dei canoni, ovverosia 
su elementi accessori di un atto escluso dal sindacato del giudice adito». 

(21) Nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 15 ottobre 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall’appli-
cazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 03, c. 1, lett. b), n. 2.1, del d.l. 5 ottobre 
1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti 
alla data del 30 settembre 2013, concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l’utilizzo dei beni demaniali 
marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all’ente gestore e all’Agenzia del demanio da 
parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: 

- in un’unica soluzione, di un importo, pari al 30% delle somme dovute;  

- rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60% delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un 
piano approvato dall’ente gestore. 

(22) Cons. Stato, Sez. V, n. 4153/2021. 



N. 4/2021  PARTE I – DOTTRINA 

76 
 

Nella terza evenienza, ossia quando solo una parte dei canoni pagati oggetto della domanda di definizione agevolata 
risulta essere condonabile (23), l’amministrazione dovrebbe emettere un provvedimento (di accoglimento a parziale di 
valore puramente finanziario) dal contenuto misto: 

- un atto paritetico in senso pieno (giustiziabile dinanzi al g.o.) recante la quantificazione della somma da pagare 
riguardo ai canoni evasi ritenuti condonabili perché già oggetto di contestazione e riferiti esclusivamente a pertinenze 
demaniali; 

- un provvedimento amministrativo (giustiziabile dinanzi al g.a.) preceduto dalla fase di cui al citato art. 10-bis e 
confermativo dei precedenti provvedimenti amministrativi emessi in particolar modo della decadenza per mancato pa-
gamento del canone. 

3. Conclusioni 

L’art. 100 sopra analizzato non è frutto di buona tecnica normativa. Mal formulato, presta il fianco a censure sia di 
carattere costituzionale che eurounitario. 

A ben vedere, sussistono forti dubbi in ordine alla compatibilità dell’istituto con gli artt. 3, 10, 11, 81, 97 e 111 
Cost. e con la direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/Ce). 

In particolare: 

a) l’equivocità della sua formulazione contrasta con il principio di certezza del diritto e con l’obbligo imposto al 
legislatore di esprimere il comando legislativo in modo chiaro e palese (24). 

b) Ne viene inoltre intaccato anche il principio del giusto processo, in quanto, a dispetto della dichiarazione di intenti 
(“Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime”), il combinato disposto dei cc. 7 e 10 
della disposizione in commento porta ad una sospensione dei procedimenti giudiziari che dovrebbe protrarsi con tutta 
probabilità per almeno altri sette anni (sei anni dal pagamento della prima rata, che dovrebbe avvenire entro dicembre 
2021) nel caso il concessionario optasse per la rateizzazione del debito. Ebbene, non è dato sapere come questo istituto 
debba coordinarsi con l’istituto della perenzione quinquennale (art. 82 c.p.a.) e con il principio di ragionevole durata 
del processo, sancito sia a livello costituzionale che eurounitario (art. 111 Cost e art. 47 Carta dei diritti dell’Unione 
europea). 

c) Si assiste anche ad un contrasto con gli artt. 81 e 97 Cost., siccome, al di là di un drastico abbattimento del 
quantum debeatur, in base al c. 9 “la liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere 
a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate”. Una 
rideterminazione che, però, non è specificato essere “solo retroattiva”, con conseguente ulteriore censura di scarsa 
chiarezza e di equivocità del testo normativo. 

d) L’importo della riduzione (il 30% del totale) stabilito dall’art. 100 è anche ingiustificato e sproporzionato (con 
violazione degli artt. 3, 81 e 97 Cost.), soprattutto se si tiene conto del fatto che l’ultimo condono fiscale ha, al massimo, 
eliso il pagamento di interessi e sanzioni. Non si comprende per quale motivo debba considerarsi tanto diversa la situa-
zione dei concessionari demaniali morosi rispetto a quella in cui versavano tutte le altre categorie imprenditoriali am-
messe a condono e, di conseguenza, per quale ragione ai concessionari debba essere assicurato un regime di assoluto 
favore, sproporzionato ed evidentemente lesivo dell’art. 53 Cost. 

e) L’art. 100 in parola, poi, sancisce definitivamente la rinuncia dello Stato all’assegnazione delle concessioni in 
base ad una effettiva trasparenza e concorrenza, siccome sbilancia fortemente, e in modo del tutto ingiustificato, la 
posizione economica dei soggetti già titolari di concessione demaniale a danno dei soggetti che aspirano a concorrere 
all’assegnazione. La normativa in questione affida, dunque, alla “mano morta” dei vecchi concessionari le aree oggetto 
di concessione, ponendoli in una ingiusta situazione di vantaggio concorrenziale rispetto agli aspiranti assegnatari, i 
quali, oltre a vedere sminuite le loro possibilità di innesco sul mercato, non sono nemmeno colpevoli di inadempimenti 
contrattuali. La reiterata lesione del criterio della concorrenza, però, mal si attaglia al sistema costituzionale, che, per 
il tramite degli artt. 10,11 e 81 (quanto alla contabilità degli enti pubblici), riflette i principi dell’ordinamento eurouni-
tario, tra i quali non vi è certamente quello di “scavalcamento della concorrenza” e di “evasione dagli obblighi con-
trattuali”. 

f) A ben vedere, l’art. 100 in questione comporta una sensibile limitazione di accesso al mercato, a vantaggio di 
soggetti dichiaratamente colpevoli di reiterati inadempimenti contrattuali, con buona pace della direttiva Bolkestein 
(direttiva 2006/123/Ce) e degli artt. 106, c. 1, e 102 (abuso di posizione dominante) Tfue. 

Conclusivamente, l’articolo 100 in questione è una norma che, più che rispondere ad esigenze di semplificazione, 
pare richiamare una logica lobbystica, della quale non si avvertiva la necessità e rispetto alla quale si può senz’altro 
prevedere la messa fuori sistema, nel caso in cui venga sollevata questione di legittimità costituzionale per 

 
(23) Si rammenta come oggetto di condono possano essere solo i canoni oggetto di contestazione e relativi a pertinenze demaniali. 

(24) Anche la Corte dei conti, nella memoria inviata al Parlamento nell’ambito delle consultazioni preliminari all’esame del disegno 
di legge A.S. 1925 di conversione del d.l. n. 104/2020 ha espresso “perplessità nei confronti di una disposizione che configura una con-
trapposizione tra comprensibili esigenze di gettito e salvaguardia delle pronunce giurisdizionali”.  

 



N. 4/2021  PARTE I – DOTTRINA 

77 
 

incompatibilità con gli articoli della Costituzione sopra citati, e/o rinvio alla Corte di giustizia per la chiara incompati-
bilità con le norme del Tfue e della direttiva Bolkestein. 

* * * 
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LOCAL PUBLIC UTILITIES E INFLUENZA SULLA GOVERNANCE DEI FATTORI DI ORDINE  

POLITICO, ISTITUZIONALE E SOCIALE: ANALISI ECONOMICO-AZIENDALE PER UNA 

EFFICIENTE PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DEL TERRITORIO 

di Sabato Vinci (*) 

Abstract: Uno degli ambiti di ricerca più importanti per gli studi di economia aziendale interessa oggi il settore delle 
imprese di servizi pubblici a rilevanza economica (public utilities). Il paper affronta il tema in chiave teorica, nella 
prospettiva specifica di analizzare le trasformazioni in atto nella governance delle public utilities – con particolare 
riferimento a quelle di titolarità di amministrazioni locali – e gli impatti che queste potrebbero produrre sul benessere 
economico e civile delle comunità. Il paper propone così un’ampia review della letteratura che, partendo dalla 
disamina delle ragioni che hanno incoraggiato, tra gli anni ’80 e gli anni ’90, il ricorso alle privatizzazioni, giunge 
a mettere in luce la tendenza in atto alla c.d. “rimunicipalizzazione”, quale fenomeno aziendale correlato a un più 
ampio processo politico-culturale che tende al recupero di un ruolo diretto delle istituzioni pubbliche in ordine ai 
processi di sviluppo economico-sociale. La letteratura in materia di servizi pubblici, d’altra parte, ha fino ad ora, da 
un lato, analizzato principalmente il comportamento delle imprese all’interno di singoli segmenti (acqua, rifiuti, 
elettricità, gas, strade, ferrovie, telecomunicazioni, ecc.); dall’altro, si è concentrata soprattutto sulle caratteristiche 
di corporate governance alla luce della forma giuridica delle imprese e della quota di proprietà in esse detenuta 
dagli enti pubblici. Scarsi sono invece i contributi che offrono una prospettiva di analisi sulla governance dei servizi 
pubblici economici in generale, così come quelli che focalizzano l’attenzione sulla rilevanza della leadership 
politica delle istituzioni in rapporto alla capacità delle stesse di fornire all’impresa i giusti incentivi (formali e 
informali) al perseguimento dell’interesse pubblico, compatibilmente alle esigenze di efficienza aziendale. Il 
presente lavoro, inserendosi in tale ambito poco indagato del panorama scientifico, si propone così di cogliere le 
tendenze generali di governance delle public utilities nel loro complesso, al netto delle specificità che possono 
interessare i singoli segmenti del settore o gli specifici assetti d’impresa, esaminando altresì i vincoli istituzionali e 
aziendali sottesi a una gestione neo-municipale. In particolare, la nuova relazione tra leadership politica e 
management aziendale, in rapporto agli interessi sociali espressi dalla comunità locale, viene indagata con 
riferimento a due ipotesi, elaborate sulla base della public choice theory e della stakeholder theory. Mediante 
un’analisi induttivo-deduttiva, tipica della scuola zappiana di economia aziendale, con riferimento a entrambe le 
ipotesi vengono indagati i legami e i vincoli istituzionali, così come le differenti forme di accountability che da essi 
discendono, nonché gli incentivi a una gestione efficiente ed economica dell’impresa di servizi pubblici. Ciò, al fine 
di verificare se i processi in corso possano delineare i tratti di un modello di governance astrattamente idoneo a 
favorire la costruzione di pubic policy di promozione dello sviluppo socio-economico su solide basi economico-
aziendali, garantendo agli interventi di interesse pubblico sostenibilità e copertura nel tempo. 

One of the most important areas of research for business administration studies involves today the sector of public 
utilities. This topic is covered in the paper from a theoretical point of view, in the specific perspective of analyzing 
the transformations under way in the governance of public utilities – with particular reference to those owned by 
local governments – and the impacts that these transformations could produce on the economic and civil wellbeing 
of communities. Thus, the paper proposes a wide-ranging review on the literature which, starting from an 
examination of the reasons that encouraged privatization policies between the 1980s and the 1990s, comes to 
highlight the current trend towards so-called “remunicipalization”, as a corporate phenomenon correlated with a 
broader political and cultural process which tends towards a new direct role for public institutions in the economic 
and social development. At the same time, on one hand, the literature on public services has up to now, primarily 
analyzed the corporate behaviour within individual business segments (water, waste, electricity, gas, roads, 
railways, telecommunications, etc.); on the other hand, it has focused primarily on corporate governance features 
in light of the legal form of companies and ownership stake held by public bodies. Instead, there are few 
contributions that offer an analytical perspective about the governance of economic public services in general, as 
well as those that focus attention on the relevancy of political leadership of public institutions in relation to their 
ability to give the right incentives (formal and informal) for the firm to pursue the public interest, compatibly with 
reasons of business efficiency. The present work, by becoming part of this little investigated area of the scientific 
landscape, aims to capture the general trends of governance of public utilities as a whole, net of the specificities 
that may affect individual segments of this industry or specific business structures, also by examining the 
institutional and business constraints underlying a neo-municipal business administration. In particular, the new 

 
(*) S. Vinci è Mba, Ph.D., assegnista di ricerca di Economia aziendale presso il Dipartimento di scienze politiche dell’Università degli 

studi Roma Tre. Si ringrazia la Fondazione Cariplo per il contributo finanziario riconosciuto a sostegno del Progetto di ricerca “Corporate 
governance e local public utilities: un canale di sviluppo economico e civile del territorio”, di cui la presente pubblicazione costituisce 
espressione di disamina teoretica propedeutica a ulteriori controlli empirici che potranno essere sviluppati in studi successivi. 
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relationship between political leadership and company management, in relation to the social interests that the local 
community expresses, is investigated with reference to two hypotheses, developed on the basis of public choice 
theory and stakeholder theory. So, with reference to both hypotheses, are investigated links and institutional 
constraints, as well as the different forms of accountability that derive from them, and the incentives for efficient 
and economic management of public service enterprises, by means of an inductive-deductive analysis typical of the 
Zappa school of business economics. The goal is verifing whether the processes in progress can outline the traits 
of a model of governance abstractly suitable to facilitate the construction of pubic policy for the promotion of socio-
economic development on solid economic-business basis, ensuring sustainability and coverage over time of public 
interest interventions. 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La ridefinizione del modello di erogazione di servizi pubblici a rilevanza economica 
nel contesto italiano ed europeo. – 3. La tendenza alla “rimunicipalizzazione” e il recupero del ruolo pubblico 
come guida dei processi di sviluppo. – 4. Incentivi istituzionali e aziendali a una gestione neo-municipale dei servizi 
pubblici. – 5. Analisi conclusiva. 

1. Introduzione 

Il settore dei servizi pubblici costituisce tradizionalmente uno dei principali ambiti in cui si sviluppano e implemen-
tano azioni di public policy, intese secondo la definizione classica di Easton come “una rete di decisioni che alloca 
valori” (1). In altre parole, una public policy risponde allo scopo di utilizzare una certa quantità di risorse per sviluppare 
una determinata tipologia di azioni, sulla base di un determinato sistema di valori e in risposta a un problema o a un 
bisogno percepito come di interesse generale (2). Tradizionalmente, il sistema di valori dominante a partire dagli anni 
‘30 e per gran parte del ‘900, ha incentivato in gran parte del mondo occidentale (3) il posizionamento del decisore 
politico rispetto alle scelte in materia di servizi pubblici nel senso dell’intervento diretto, nel più ampio contesto di una 
economia mista (4). Gli interventi pubblici diretti nella sfera economico-sociale erano, peraltro, in tale periodo, inco-
raggiati anche dagli orientamenti delle più importanti istituzioni economiche internazionali, create dagli accordi di 
Bretton Woods (in particolare, World Bank e International Monetary Fund) (5). Rilevante eccezione a questa tendenza 
del mondo occidentale (considerando che il blocco orientale era retto fin dal 1917 da sistemi economici informati al 
modello del socialismo reale) sono stati gli Usa, ove l’opzione tradizionalmente privilegiata è stata quella dell’inter-
vento pubblico indiretto, mediante regolamentazione delle imprese private (6). In linea generale, comunque, i servizi 
pubblici, con particolare riferimento a quelli offerti in condizioni di monopolio naturale, sono stati l’originario ambito 
di intervento pubblico diretto nell’economia, successivamente estesosi anche al campo delle imprese manifatturiere, 
spesso in una logica di contrasto a gestioni private fallimentari, le quali contenevano in sé importanti rischi di ricaduta 
sul piano sociale e occupazionale (7). Una public policy, tuttavia, può anche essere sviluppata secondo una logica di 
intervento pubblico minimo (8) o perfino secondo una logica neutralista rispetto allo sviluppo spontaneo del mercato, 
potendosi con ciò intendere sia azioni di non intervento (9) sia, nei contesti in cui l’intervento pubblico sia già consi-
derevole, nel senso di policy tese a far retrocedere l’attore pubblico liberando così nuovi spazi di mercato a vantaggio 
degli operatori economici privati.  

 
(1) D. Easton, The political system: an inquiry into the state of political science, New York, Knopf, 1953, 130. 

(2) N.W. Dunn, Public policy analysis: an introduction, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1981. 

(3) “In Inghilterra, sulla scorta delle teorie di Morrison, il partito laburista promuove una serie di nazionalizzazioni che i successivi 
governi conservatori non metteranno in questione. In Francia, innestandosi sulla tradizione colbertista, l’impresa pubblica assume rilevanza 
crescente anche quale strumento del piano nazionale. In Italia si afferma e si sviluppa impetuosamente il sistema delle partecipazioni statali 
che, nel corso degli anni ‘60, è studiato ed imitato all’estero perché ritenuto strumento particolarmente efficiente, combinando i vantaggi 
del settore pubblico e di quello privato” (G. Bognetti, Il processo di privatizzazione nell’attuale contesto internazionale, Milano, Università 
degli studi, Dipartimento di economia politica e aziendale, 2001, 1). 

(4) A. Shonfield, Modern capitalism; the changing balance of public and private power, in Yale Law Journal, 1966, n. 7, 8; D.R. 
Cameron, The expansion of the public economy: A comparative analysis, in The American Political Science Review, 1978, 1243-1261; I. 
Gough, The political economy of the welfare State, London, Macmillan, 1979; S.B. Kamerman, The new mixed economy of welfare: Public 
and private, in Social work, 1983, n. 1, 5-10; R.R. Nelson, Roles of government in a mixed economy, in Journal of policy Analysis and 
Management, 1987, n. 4, 541-566; V.A. Schmidt, The futures of European capitalism, Oxford, Oxford University Press, 2002; S. Ikeda, 
Dynamics of the mixed economy: Toward a theory of interventionism, London, Routledge, 2002; B. Amable, The diversity of modern 
capitalism, Oxford, Oxford University Press, 2003. 

(5) G. Bognetti, op. cit. 

(6) Ibidem. 

(7) Ibidem. 

(8) C. Donolo (a cura di), Il futuro delle politiche pubbliche, in Polis, 2007, n. 3, 3. 

(9) “Una public policy è definibile come tutto ciò che i governi scelgono di fare, o di non fare” (R.T. Dye, Understanding Public 
Policy, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1987, 84). 
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Tale secondo sistema di valori, connesso a una tendenza a superare strutture e processi di governo di tipo keynesiano 
o comunque interventista a vantaggio di quelli di tipo neo-liberista (10), è divenuto progressivamente dominante nel 
mondo occidentale a partire dagli anni ‘80, trovando la sola breve ma rilevante eccezione della Francia, ove la Presi-
denza socialista di François Mitterrand promosse nel 1983 un intenso programma di nazionalizzazioni (11). Tale ten-
denza determinò così pressoché in tutto l’Occidente il superamento del precedente modello di sviluppo a marcata im-
pronta pubblica (12), in favore di un nuovo modello di sviluppo basato sull’idea del primato dell’iniziativa privata, 
della libera concorrenza e di gestioni il più possibile privatistiche anche dei beni e servizi pubblici, secondo un’inter-
pretazione oggettiva e non più soggettiva degli stessi (13). A tale trasformazione contribuì certamente in misura deter-
minante il cambiamento verificatosi negli orientamenti delle principali istituzioni finanziarie internazionali (World 
Bank e International Monetary Fund), le cui misure di sostegno a economie in difficoltà cominciarono a essere gra-
dualmente subordinate alla implementazione di policy di privatizzazione e al restringimento dell’ambito dell’intervento 
pubblico nella sfera economico-sociale. Sul piano dottrinale, di grande importanza nel rinnovamento del modello di 
governance pubblica fu l’impulso venuto al processo riformatore dal paradigma neo-liberista (14) e, conseguentemente, 
delle teorie del New Public Management nel campo dell’amministrazione pubblica (15). Queste, in particolare, si sono 
poste rispetto al sistema delle amministrazioni pubbliche incoraggiando riforme (16) incentrate sull’idea del trasferi-
mento di pratiche manageriali e di controllo tipiche del settore privato (17) – in primis, l’identificazione della perfor-
mance come strumento di buona governance (18) – in luogo di una concezione classicamente burocratica 

 
(10) B. Evans, T. Richmond, J. Shields, Structuring neoliberal governance: The nonprofit sector, emerging new modes of control and 

the marketisation of service delivery, in Policy and Society, 2005, n. 1, 73-97. 

(11) G. Bognetti, op. cit.; R. McIntyre, The development of social economy in France since 1945, in Forum for Social Economics, 
2018, n. 2, 253-261; P. Cohen, Lessons from the nationalization nation: State-owned enterprises in France, in Dissent, 2010, n. 1, 15-20; 
S.B. Kamerman, op. cit.; R. Holton, Industrial politics in France: nationalisation under Mitterrand, in West European Politics, 1986, n. 
1, 67-80; W.R. Smith, Nationalizations for what? Capitalist power and public enterprise in Mitterrand’s France, in Politics & society, 
1990, n. 1, 75-99; V.A. Schmidt, An end to French exceptionalism? The transformation of business under Mitterrand, in The Mitterrand 
Era, London, Palgrave Macmillan, 1996, 117-140; Id., Privatization in France: the transformation of French capitalism, in Environment 
and Planning C: Government and Policy, 1999, n. 4, 445-461. 

(12) United Nations Department of Economic and Social Affairs, Public enterprises: Unresolved challenges and new opportunities. 
Publication based on the Expert Group Meeting on Re-inventing Public Enterprise and their Management, 27-28 October 2005, New York, 
United Nations Publications, 2008. 

(13) “Pertanto, se la tradizionale nozione soggettiva di servizio pubblico, quale complesso di attività direttamente assunte dall’ammi-
nistrazione, risultava inadeguata, pare invece rispondere alle attuali prospettive […] abbracciare una interpretazione oggettiva […] del 
concetto di servizio pubblico, inteso alla stregua del complesso di attività coincidente con i compiti istituzionali dell’ente, connesse alla 
promozione e al benessere e allo sviluppo della collettività, potendo, le stesse attività, essere svolte da un soggetto terzo, estraneo all’am-
ministrazione, sulla base di un titolo giuridico di riferimento rilasciato dalla stessa amministrazione” (E. Michetti, In house providing. 
Modalità, requisiti, limiti, Milano, Giuffrè, 2011, 4). 

(14) S. Knafo, Neoliberalism and the origins of public management, in Review of International Political Economy, 2020, n. 4, 780-
801; M. Eagleton-Pierce, S. Knafo, Introduction: The political economy of managerialism, ibidem, 763-779; J. Pyysiäinen, D. Halpin, A. 
Guilfoyle, Neoliberal governance and “responsibilization” of agents: reassessing the mechanisms of responsibility-shift in neoliberal 
discursive environments, in Distinktion: Journal of Social Theory, 2017, n. 2, 215-235; D. Harvey, A brief history of neoliberalism, Oxford, 
Oxford University Press, 2005; J. Peck, Constructions of neoliberal reason, Oxford, Oxford University Press, 2010. 

(15) C. Hood, A public management for all seasons?, in Public administration, 1991, n. 1, 3-19; D. Osborne, T. Gaebler, Reinveting 
government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector, Reading, Addison-Wesley, 1992; C. Hood, Public manage-
ment: The word, the movement, the science, in The Oxford handbook of public management, 2005, 7-26; S. P. Osborne, K. McLaughlin, 
The new public management in context, in New public management: Current trends and future prospects, 2002, 7-14; A. Stark, What is 
the new public management?, in Journal of Public Administration Research and Theory, 2002, n. 1, 137-151; O. Hughes, Public manage-
ment and administration, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003; G. Harrison, The World Bank: Governance and theories of political 
action in Africa, in The British Journal of Politics and International Relations, 2005, n. 2, 240-260; L.E. Lynn Jr., Public management: 
Old and new, London, Routledge, 2006; J. Peters, Neoliberal convergence in North America and Western Europe: Fiscal austerity, pri-
vatization, and public sector reform, in Review of International Political Economy, 2012, n. 2, 208-235; J. Best, Governing failure: Provi-
sional expertise and the transformation of global development finance, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 288; W. Davies, 
The limits of neoliberalism: Authority, sovereignty and the logic of competition, Los Angeles, Sage, 2016. 

(16) P. Aucoin, Administrative reform in public management: Paradigms, principles, paradoxes and pendulums, in Governance, 1990, 
n. 2, 115-137. 

(17) B. Evans, T. Richmond, J. Shields, op. cit.; G. Hanlon, The first neo-liberal science: Management and neo-liberalism, in Sociology, 
2018, n. 2, 298-315; G. Gruening, Origin and theoretical basis of New Public Management, in International public management journal, 
2001, n. 1, 1-25; C. Pollitt, Managerialism and the public services, Oxford, Blackwell, 1990. 

(18) J. Best, op. cit.; M. Power, The audit society: Rituals of verification, Oxford, Oxford University Press, 1997; A. Broome, A. 
Homolar, M. Kranke, Bad science: International organizations and the indirect power of global benchmarking, in European journal of 
international relations, 2018, n. 3, 514-539; C. Pollitt, G. Bouckaert, Public management reform: A comparative analysis, Oxford, Oxford 
University Press, 2011. 
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dell’amministrazione pubblica (19), senza tuttavia smarrire i valori fondamentali di servizio pubblico (20). In questo 
senso, l’incentivo all’erogazione dei servizi pubblici secondo schemi istituzionali, modalità economiche e strutture 
organizzative di mercato (21) si è collocato nell’alveo di una più ampia ridefinizione dell’idea stessa di amministrazione 
pubblica (22).  

Sul versante del rapporto tra governance e imprenditorialità pubblica, la conseguenza fondamentale prodotta dal 
paradigma economico neo-liberista è stata la teorizzazione dei vantaggi derivanti da cessioni di proprietà da soggetti 
pubblici a soggetti privati (23) e la creazione di “quasi-mercati” (24), il cui funzionamento dovrebbe tendere a replicare 
il sistema concorrenziale tipico del libero mercato (25), al fine di incentivare il raggiungimento di un miglior rapporto 
qualità-prezzo (26). Anche in tale ambito ha rivestito, tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90, un ruolo importante l’elemento 
culturale, consistente essenzialmente nella fiducia ideologica in una maggiore efficienza del modello privatistico ri-
spetto a quello pubblicistico, così come la volontà di molti ordinamenti di emulare il successo del primo prototipo di 
privatizzazione delle imprese di proprietà pubblica realizzato nel Regno Unito nel 1979 dal Governo conservatore di 
Margareth Thatcher (27). Una parte della letteratura ha tuttavia rilevato come, soprattutto nel corso degli anni ‘90, il 
cambio di paradigma da un orientamento verso l’intervento pubblico diretto in economia a un orientamento caratteriz-
zato da apertura al mercato sia stato veicolato non solo da motivazioni di ordine politico-ideologico, ma anche dalla 
necessità di incentivare l’efficienza, la produttività e il contenimento dei costi (28). Tale stato di cose si è realizzato, 

 
(19) S. Knafo, Neoliberalism and the origins of public management, cit.; M. Eagleton-Pierce, S. Knafo, op. cit.; D.J. Farmer, The 

language of public administration: Bureaucracy, modernity, and postmodernity, Tuscaloosa, University of Alabama Press, 1995; J. Pierre 
(ed.), Bureaucracy in the modern State: An introduction to comparative public administration, Cheltenham, Elgar, 1995; K. Kernaghan, 
The post-bureaucratic organization and public service values, in International Review of administrative sciences, 2000, n. 1, 91-104; L.R. 
Wise, Bureaucratic posture: On the need for a composite theory of bureaucratic behavior, in Public Administration Review, 2004, n. 6, 
669-680; M. Egeberg, How bureaucratic structure matters: An organizational perspective, in The handbook of public administration, 
2007, 77-87; Z. Asatryan, F. Heinemann, H. Pitlik, Reforming the public administration: The role of crisis and the power of bureaucracy, 
in European Journal of Political Economy, 2017, 128-143; W. Mitchell, The bureaucratic phenomenon, London, Routledge, 2017; Y.Y. 
Ang, Beyond Weber: Conceptualizing an alternative ideal type of bureaucracy in developing contexts, in Regulation & Governance, 2017, 
n. 3, 282-298; K. Suzuki, H. Hur, Bureaucratic structures and organizational commitment: findings from a comparative study of 20 Euro-
pean countries, in Public Management Review, 2020, n. 6, 877-907. 

(20) Organization for Economic Cooperation and Development, Public sector management reform and economic and social develop-
ment, Paris, Oecd, 1998, 5; T.T. Marie, Public values as essential criteria for public entrepreneurship: Water management in France, in 
Utilities Policy, 2016, 162-169. 

(21) G. Yarrow, A theory of privatization, or why bureaucrats are still in business, in World Development, 1999, n. 1, 157-168; W.L. 
Megginson, J.M. Netter, From State to market: A survey of empirical studies on privatization, in Journal of economic literature, 2001, n. 
2, 321-389. 

(22) T. Christensen, P. Lægreid, Coping with complex leadership roles: The problematic redefinition of government‐owned enterprises, 
in Public Administration, 2003, n. 4, 803-831. 

(23) D. Bös, W. Peters, Privatization of public enterprises, in Empirica, 1991, n. 1, 5-16; T. Clarke, C. Pitelis (eds.), The political 
economy of privatization, London, Routledge, 1993; J. Clifton, F. Comín, D. Diaz Fuentes, Privatizing public enterprises in the European 
Union 1960-2002: ideological, pragmatic, inevitable?, in Journal of European Public Policy, 2006, n. 5, 736-756; J. Clifton, F. Comín, 
D. Diaz Fuentes, Privatisation in the European Union: Public enterprises and integration, London, Kluwer, 2003; J. Clifton, F. Comín, 
D. Diaz Fuentes, Nationalisation, denationalisation and European integration: changing contexts, unfinished debates, in Entreprises et 
histoire, 2004, n. 3, 24-52; F. Thompson, How to privatize public enterprises, in Public Administration Review, 2010, n. 6, 964-967; C. 
Schmitt, The diffusion of privatization in Europe: Political affinity or economic competition?, in Public Administration, 2014, n. 3, 615-
635. 

(24) W. Bartlett, J. Le Grand, The theory of quasi-markets, in Quasi-markets and social policy, London, Palgrave Macmillan, 1993, 
13-34; R.C. Feiock, A quasi-market theory of local development competition, Tallahassee, Florida State University, 1998; R.C. Feiock, A 
quasi-market framework for development competition, in Journal of Urban Affairs, 2002, n. 2, 123-142; B. Evans, T. Richmond, J. Shields, 
op. cit.; A. Ranerup, L. Norén, How are citizens’ public service choices supported in quasi-markets?, in International Journal of Infor-
mation Management, 2015, n. 5, 527-537. 

(25) D. Harvey, op. cit.; P. Miller, N. Rose, Governing the present: Administering economic, social and personal life, Cambridge, 
Polity, 2008; J. Peck, op. cit. 

(26) S. Knafo, Neoliberalism and the origins of public management, cit.; M. Eagleton-Pierce, S. Knafo, op. cit.; E.S. Savas, A. Schubert, 
Privatization: the key to better government, Chatham, Chatham House, 1987; D. Osborne, T. Gaebler, Reinveting government, cit.; M.E. 
Warner, Privatization and urban governance: The continuing challenges of efficiency, voice and integration, in Cities, 2012, n. 29, S38-
S43; S. Lamothe, How competitive is “competitive” procurement in the social services?, in The American Review of Public Administration, 
2015, n. 5, 584-606; J. Vickers, G. Yarrow, Economic perspectives on privatization, in Journal of economic perspectives, 1991, n. 2, 111-
132. 

(27) D. Parker, D.S. Saal (eds.), International handbook on privatization, Cheltenham, Elgar, 2003; V. Schneider, S. Fink, M. 
Tenbücken, Buying out the State: a comparative perspective on the privatization of infrastructures, in Comparative Political Studies, 2005, 
n. 6, 704-727. 

(28) Y.K. Kodrzycki, Fiscal pressures and the privatization of local services, in New England Economic Review, 1998, 39; A. Gamble, 
Two faces of neo-liberalism, in The neo-liberal revolution, London, Palgrave Macmillan, 2006, 20-35; G. Bel, X. Fageda, Why do local 
governments privatise public services? A survey of empirical studies, in Local government studies, 2007, n. 4, 517-534; M.E. Warner, A. 
Hefetz, Managing markets for public service: The role of mixed public-private delivery of city services, in Public administration review, 
2008, n. 1, 155-166. A. Hefetz, M.E. Warner, Contracting or public delivery? The importance of service, market, and management char-
acteristics, in Journal of public administration research and theory, 2012, n. 2, 289-317. 
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evidentemente, soprattutto in quei sistemi politico-istituzionali caratterizzati da significative public intervention policy, 
i quali hanno interpretato l’opzione privatizzatrice nel senso di una risposta possibile a due fondamentali problemi: 

- in primis, alle crisi fiscali degli Stati (29), che trovavano nei disavanzi delle imprese pubbliche – soprattutto in 
seguito alla crisi petrolifera conseguente al conflitto nello Yom Kippur del 1973 (30) – una delle ragioni (31); 

- in secundis, al problema della scarsa efficienza e produttività (32) di importanti partecipazioni pubbliche.  

Queste sarebbero, secondo una buona letteratura, le ragioni principali in nome delle quali le politiche di privatizza-
zione negli anni ‘90 sono state realizzate non solo da governi di orientamento conservatore, ma anche di orientamento 
progressista, sia pure con una prevalenza da parte dei primi (33).  

Nello specifico contesto dell’Unione europea, un importante filone scientifico (34) ha inoltre segnalato come le 
policy di privatizzazione c.d. “sostanziale” delle imprese pubbliche (alienazione di proprietà pubblica) abbiano rappre-
sentato, specie negli Stati meridionali dell’Ue come l’Italia (35), anche una scelta determinata dalla necessità di pro-
muovere un’azione di allineamento dei bilanci pubblici nazionali ai parametri di deficit previsti dal Trattato di Maa-
stricht (1992). In tali contesti, peraltro, è interessante notare come siano stati prevalentemente i governi di centro-
sinistra la maggiore forza trainante delle privatizzazioni e, più in generale, “dell’adeguamento istituzionale al capitali-
smo finanziario” (36). 

 
(29) B. Cuadrado-Ballesteros, N. Peña-Miguel, Does privatisation reduce public deficits?, in Policy & Politics, 2019, n. 2, 287-308. 

(30) Tale crisi rappresentò un elemento fondamentale nella crisi dei sistemi che prevedevano un alto intervento pubblico nell’economia 
e un’impostazione generalmente di tipo keynesiano. Tale modello economico infatti, non contemplava la possibilità di una contemporanea 
presenza di disoccupazione e inflazione, posto che la disoccupazione, spingendo verso il basso i prezzi, avrebbe dovuto manifestarsi ten-
denzialmente in periodi deflazionistici, mentre l’inflazione, spingendo i prezzi verso l’alto, avrebbe dovuto incoraggiare un più ampio 
impiego di forza lavoro. In effetti ciò era vero in un contesto politico-sociale come quello in cui Keynes elaborò la Teoria generale, quando 
il gioco economico e l’approvvigionamento delle risorse necessarie alla produzione si realizzavano principalmente all’interno dei confini 
degli Stati e al massimo dei loro prolungamenti territoriali-istituzionali (le colonie). La decolonizzazione e l’aumento costante della do-
manda di energia determinarono, tuttavia, una progressiva apertura dei mercati nazionali, che cominciarono ad interconnettersi tra di loro 
in maniera sempre più salda. Da ciò derivò, a partire dal conflitto nello Yom Kippur del 1973, una nuova fonte di inflazione, non più 
“endogena” al contesto economico-istituzionale nazionale in quanto dovuta all’aumento incontrollato della domanda, bensì “esogena” in 
quanto derivante da una decisione dell’Opec conseguente alla grande crisi petrolifera. L’aumento del prezzo del petrolio, nell’ordine del 
400%, provocò così un forte aumento dei costi di produzione delle imprese, a cui soprattutto quelle di proprietà privata risposero aumen-
tando i prezzi dei prodotti (inflazione), mentre quelle di proprietà pubblica (su indirizzo dei rispettivi governi) cominciarono ad accumulare 
ingenti perdite. Sul piano più generale, tale scenario produsse lo “sganciamento” dell’inflazione dalla disoccupazione, mettendo in crisi la 
teoria economica keynesiana e con essa il compromesso socialdemocratico di cui era divenuta parte in molti ordinamenti, contribuendo in 
misura determinante alla sfiducia verso modelli economici a impronta statalista e all’affermazione della nuova teoria neo-liberista (a partire 
dal conferimento del premio Nobel per l’economia a Milton Friedman nel 1976). V., in proposito, J. K. Galbraith, Storia dell’economia, 
Milano, Rizzoli, 1988.  

(31) «Negli anni Settanta si moltiplicarono le critiche all’entità dell’intervento pubblico, ritenuta eccessiva, e da imputarsi allo statali-
smo connaturato al messaggio keynesiano. Non più i benefici, ma i costi delle politiche governative attrassero l’attenzione, sia da parte 
della cultura economica “alta” che di quella più “bassa” rivolta al largo pubblico. Si diffuse lo slogan “il governo non è la soluzione, è il 
problema”. Il monetarismo ispirò e diede legittimità scientifica al nuovo clima d’opinione» (R. Romani, L’economia politica dopo Keynes. 
Un profilo storico, Roma, Carocci, 2009, 169). In proposito, v. anche: V. Jeronimo, J.A. Pagán, G. Soydemir, Privatization and European 
economic and monetary union, in Eastern Economic Journal, 2000, n. 3, 321-333; E. Sheshinski, L.F. López-Calva, Privatization and its 
benefits: theory and evidence, in CESifo Economic Studies, 2003, n. 3, 429-459; B. Bortolotti, M. Fantini, D. Siniscalco, Privatisation 
around the world: evidence from panel data, in Journal of public economics, 2004, n. 1-2, 305-332; R. Beveridge, A politics of inevitability: 
The privatization of the Berlin Water Company, the global city discourse and governance in 1990s Berlin, Cham, Springer, 2012; E. 
Crivelli, Local governments’ fiscal balance, privatization, and banking sector reform in transition countries, Washington, International 
Monetary Fund, 2012; E. Crivelli, Local governments’ fiscal balance and privatization in transition countries, in Economics of Transition, 
2012, n. 4, 677-703; C. Schmitt, The diffusion of privatization in Europe, cit.; C. Schmitt, The Janus face of Europeanisation: Explaining 
cross-sectoral differences in public utilities, in West European Politics, 2013, n. 3, 547-563; S. Overman, Great expectations of public 
service delegation: A systematic review, in Public Management Review, 2016, 1238-1262; H. Obinger, C. Schmitt, S. Traub, The political 
economy of privatization in rich democracies, Oxford, Oxford University Press, 2016. 

(32) G. Yarrow, Privatization in theory and practice, in Economic Policy, 1986, n. 2, 323-377; M. Boycko, A. Shleifer, R.W. Vishny, 
A theory of privatization, in The Economic Journal, 1996, 309-319; W.A. Andrews, M.J. Dowling, Explaining performance changes in 
newly privatized firms, in Journal of Management Studies, 1998, n. 5, 601-617. 

(33) B. Bortolotti, M. Fantini, D. Siniscalco, Privatisation: Politics, institutions, and financial markets, in Emerging Markets Review, 
2001, n. 2, 109-137; B. Bortolotti, M. Fantini, D. Siniscalco, Privatisation around the world, cit.; A. Belke, F. Baumgärtner, F. Schneider, 
R. Setzer, The different extent of privatization proceeds in OECD countries: A preliminary explanation using a public-choice approach, 
in Public Finance Analysis, 2007, 211-243; B. Bortolotti, P. Pinotti, Delayed privatization, in Public choice, 2008, n. 3-4, 331-351; C. 
Schmitt, The Janus face of Europeanisation, cit.; V. Schneider, F.M. Häge, Europeanization and the retreat of the State, in Journal of 
European Public Policy, 2008, n. 1, 1-19; H. Obinger, C. Schmitt, R. Zohlnhöfer, Partisan politics and privatization in OECD countries, 
in Comparative Political Studies, 2014, 1294-1323. 

(34) V. Jeronimo, J.A. Pagán, G. Soydemir, op. cit.; J. Clifton, F. Comín, D. Diaz Fuentes, Privatisation in the European Union, cit.; 
J.W. Cioffi, M. Höpner, The political paradox of finance capitalism: Interests, preferences, and center-left party politics in corporate 
governance reform, in Politics & Society, 2006, n. 4, 463-502. 

(35) J. W. Cioffi, M. Höpner, op. cit. 

(36) Ibidem. 
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2. La ridefinizione del modello di erogazione di servizi pubblici a rilevanza economica nel contesto italiano ed europeo 

In materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici, con particolare riferimento a quelli “a rilevanza econo-
mica”, tra i quali rientrano anche i c.d. servizi “infrastrutturali” o “a rete” (servizio idrico, smaltimento dei rifiuti, servizi 
energetici, trasporti pubblici), che non di rado si fondano sulla presenza di monopoli naturali, la letteratura tradizionale 
distingue tra due fondamentali categorie (37): da una parte, quelli gestiti direttamente da un ente pubblico (in genere 
un’amministrazione locale); dall’altra, quelli gestiti in forma imprenditoriale (attraverso aziende esterne). Con partico-
lare riferimento alle strategie adottate nel contesto europeo, la nuova scelta allocativa dei tradizionali valori di pubblico 
servizio (38), in seguito all’affermazione delle teorie del New Public Management, ha prodotto nei decisori politici – 
in genere soprattutto quelli delle amministrazioni locali (39) – la tendenza a una gestione di tipo imprenditoriale (40). 
All’atto pratico, ciò si è sostanziato principalmente nella necessità di optare tra due fondamentali alternative (41):  

a) l’esternalizzazione della gestione servizi precedentemente erogati direttamente dall’amministrazione pubblica – 
dei quali la stessa amministrazione pubblica restava comunque titolare – a soggetti privati normalmente selezionati 
secondo modalità e procedure a evidenza pubblica, sulla base di schemi di outsourcing, contrattazione, delega (caso 
francese della gestion déléguée) o appalto (42);  

b) la scorporazione di alcuni segmenti dell’amministrazione pubblica, con conseguente creazione di aziende esterne 
a ordinamento autonomo (43). Il modello aziendale di riferimento per tali organizzazioni, e in particolare il rapporto 
intercorrente tra queste e l’ente pubblico dal quale promanavano, si è in effetti caratterizzato per essere ampiamente 
eterogeneo (44). Il livello di autodeterminazione di tali aziende rispetto all’ente pubblico di riferimento può infatti 
essere più o meno ampio, variando da un’autonomia de facto meramente gestionale (c.d. gestione “in house”) fino a 
una completa indipendenza sia sul piano formale che sostanziale (45).  

 
(37) S. Saussier, M. Klien, Local public enterprises: A taxonomy, Paris, Chaire Eppp, Sorbonne Business School, 2014. 

(38) D. Easton, op. cit. 

(39) Il servizio pubblico locale, nell’ordinamento italiano, trova il proprio riferimento principale nella definizione di cui all’art. 112 
del Testo unico degli enti locali (Tuel), ai sensi del quale: «Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione 
dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile delle comunità locali”, ovvero nel caso in cui “la rilevanza dei collegamenti con il territorio ne rendono importante una 
gestione locale e non sarebbe, per contro, conveniente una gestione su scala nazionale o attraverso aziende non integrate nel tessuto eco-
nomico di riferimento» (G. Valotti, Economicità e innovazione nelle imprese di servizi locali, Milano, Egea, 1994). In proposito, v. anche: 
M. Dreyfus et al., Comparative study of a local service: Waste management in France, Germany, Italy and the UK, in H. Wollmann, G. 
Marcou (eds.), The provision of public services in Europe. Between State, local government and market, Cheltenham, Elgar, 2010, 146-
167; G. Grossi, C. Reichard, Municipal corporatization in Germany and Italy, in Public Management Review, 2008, n. 5, 597-617. V. 
anche: E.D. Gagliardo, Il sistema multidimensionale di programmazione a supporto della governance locale, Milano, Giuffrè, 2007; S. 
Mejia-Dugand, O. Hjelm, L. Baas, Public utility companies in liberalized markets: The impact of management models on local and regional 
sustainability, in Utilities Policy, 2017, 137-144; J. Molinari, C. Tyer, Local government enterprise fund activity: Trends and implications, 
in Public Administration Quarterly, 2003, 369-391. 

(40) L. Gnan, A. Hinna, F. Monteduro, D. Scarozza, Corporate governance and management practices: stakeholder involvement, 
quality and sustainability tools adoption, in Journal of Management & Governance, 2013, n. 4, 907-937. 

(41) M. Van Genugten, S. Van Thiel, B. Voorn, Local governments and their arm’s length bodies, in Local Government Studies, 2020, 
n. 1, 1-21; H. Wollmann, L’esperienza degli ordinamenti europei: un “ritorno” alle gestioni pubbliche/municipali, in Il Piemonte delle 
Autonomie, 2016, n. 1. 

(42) S. Domberger, P. Jensen, Contracting out by the public sector: theory, evidence, prospects, in Oxford Review of Economic Policy, 
1997, n. 4, 67-78; T.L. Brown, M. Potoski, Contract-management capacity in municipal and county governments, in Public Administration 
Review, 2003, n. 2, 153-164; E. Dijkgraaf, R.H. Gradus, B. Melenberg, Contracting out refuse collection, in Empirical Economics, 2003, 
n. 3, 553-570; A. Hefetz, M.E. Warner, Privatization and its reverse: Explaining the dynamics of the government contracting process, in 
Journal of Public Administration Research and Theory, 2004, n. 2, 171-190; A. Hefetz, M.E. Warner, Beyond the market versus planning 
dichotomy: Understanding privatisation and its reverse in US cities, in Local Government Studies, 2007, n. 4, 555-572; J. Levin, S. Tadelis, 
Contracting for government services: Theory and evidence from US cities, in The Journal of Industrial Economics, 2010, n. 3, 507-541; 
G. Bel, X. Fageda, Why do local governments privatise public services?, cit.; M.E. Warner, G. Bel, Competition or monopoly? Comparing 
privatization of local public services in the US and Spain, in Public Administration, 2008, n. 3, 723-735. 

(43) G. Grossi, G. Marcou, C. Reichard, Comparative aspects of institutional variants for local public service provision, in H. Woll-
mann, G. Marcou (eds.), The provision of public services in Europe, cit.; M. Van Genugten, S. Van Thiel, B. Voorn, op. cit.  

(44) S. Van Thiel, Quangos in Dutch Government, in C. Pollitt, C. Talbot (eds.), Unbundled government: A critical analysis of the 
global trend to agencies, quasi-autonomous bodies and contractualisation, London, Routledge, 2004, 167-183. 

(45) R. Mercurio, M. Martinez (eds.), Modelli di governance e processi di cambiamento nelle public utilities, Milano, Angeli, 2009; 
G. Bognetti, G. Obermann, Liberalization and privatization of public utilities: origins of the debate, current issues and challenges for the 
future, in Annals of Public and Cooperative Economics, 2008, n. 3-4, 461-485; J. Aars, H.E. Ringkjøb, Local Democracy Ltd: The political 
control of local government enterprises in Norway, in Public Management Review, 2011, n. 6, 825-844; A. Calabrò, M. Torchia, F. Ranalli, 
Ownership and control in local public utilities: the Italian case, in Journal of Management & Governance, 2013, n. 4, 835-862; T. Krause, 
S. Van Thiel, Perceived managerial autonomy in municipally owned corporations: disentangling the impact of output control, process 
control, and policy-profession conflict, in Public Management Review, 2019, n. 2, 187-211; H. Torsteinsen, Debate: Corporatization in 
local government: The need for a comparative and multi-disciplinary research approach, in Public Money & Management, 2019, n. 1, 5-
8; B. Voorn, M.L. Van Genugten, S. Van Thiel, Re-interpreting re-municipalization: finding equilibrium, in Journal of Economic Policy 
Reform, 2020, 1-14; M.T. Galanti, M. Turri, Accountability in local public utilities. Not only corporate governance, in International Jour-
nal of Public Administration, 2020, 1-13. 
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Secondo la classificazione realizzata da Van Genugten et al. (2020) sulla base dell’osservazione di tredici ordina-
menti europei (46), quest’ultimo modello organizzativo può essere interpretato alla luce di una sostanziale tripartizione, 
che si mostra peraltro neutra rispetto alla tipologia di servizio pubblico erogato: 

- aziende semi-autonome: trattasi di organizzazioni prive di un’autonoma personalità giuridica rispetto all’ente pub-
blico di riferimento, anche se dotate di ampia autonomia gestionale e organizzativa. Nell’esperienza italiana, questa 
categoria ha rappresentato il primo strumento aziendale utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per l’erogazione di 
servizi pubblici al territorio. Il riferimento è alle c.d. imprese-organo, definite già dal Cassandro come “in sostanza, 
settori particolari delle aziende pubbliche erogatrici che le hanno costituite” (47); 

- aziende dotate di un’autonoma personalità giuridica (generalmente di diritto pubblico) e quindi anche di autonomia 
gestionale e organizzativa: nell’esperienza italiana fanno riferimento a questa categoria principalmente gli enti pubblici 
economici (es. l’Iri) (48), che secondo una importante parte della dottrina costituirebbero, in effetti, la prima “reale 
gestione di servizi in forma di azienda (pubblica)” (49) compiuta in Italia; 

- aziende di diritto privato: trattasi di organizzazioni totalmente indipendenti rispetto agli enti pubblici che le hanno 
costituite, le controllano e/o che partecipano ad esse: es. società di capitali, fondazioni. Nell’esperienza italiana, tale 
modello aziendale – con particolare riferimento alle società di capitali – era conosciuto fin dagli anni ’30, quando fu 
utilizzato in campo imprenditoriale per consentire l’acquisizione di partecipazioni societarie da parte di un ente pub-
blico economico quale era l’Iri. Esso è rimasto di gran lunga il più utilizzato in seguito alle privatizzazioni iniziate nel 
1992 (50). A partire da quel momento, infatti, a una importante tendenza dello Stato italiano a cedere la proprietà 
(privatizzazione sostanziale) delle vecchie partecipazioni statali, ha fatto da contraltare il graduale aumento delle im-
prese di proprietà degli enti pubblici locali, soprattutto per l’erogazione dei servizi pubblici a rilevanza economica (51), 
seppur nella diversa variante di società a controllo pubblico o di società miste pubblico-private (52).  

Il modello delle aziende di diritto privato a controllo pubblico, in effetti, costituisce oggi la forma organizzativa più 
utilizzata non solo a livello italiano, bensì anche a livello europeo per l’erogazione di servizi pubblici a rilevanza eco-
nomica (53). Tale tipologia di organizzazioni, diversamente dalla maggior parte di quelle a connotazione puramente 
sociale (c.d. servizi di interesse generale non a rilevanza economica, quali l’ordine pubblico, la difesa, la giustizia, la 
polizia, i regimi previdenziali previsti dalla legge, ecc.), si collocano all’interno dell’ordinamento economico europeo 
nella categoria dei servizi di interesse economico generale (Sieg) (54), i quali si caratterizzano per la presenza di due 

 
(46) Belgium (Flanders) (BE), Croatia (HR), Denmark (DK), England (EN), France (FR), Germany (DE), Hungary (HU), Italy (IT), 

Norway (NO), Portugal (PT), Spain (ES), Sweden (SE), and The Netherlands (NL). In proposito, v. M. Van Genugten, S. Van Thiel, B. 
Voorn, op. cit.  

(47) P.E. Cassandro, Le gestioni erogatrici pubbliche, Torino, Utet, 1979, 32. Il modello aziendale delle imprese-organo è stato, in 
effetti, abbondantemente utilizzato nella prima metà del ’900 sia a livello locale (c.d. “aziende municipalizzate”), sia per la fornitura di 
servizi pubblici di livello nazionale, ad es. il trasporto ferroviario (c.d. “aziende autonome”). 

(48) F.A. Roversi-Monaco, Gli enti di gestione: struttura, funzioni, limiti, Milano, Giuffrè, 1967. 

(49) L. Anselmi, Percorsi aziendali per le pubbliche amministrazioni, Torino, Giappichelli, 2014, 19. 

(50) N. Irti, Dall’ente pubblico economico alla società per azioni (profilo storico giuridico), in Riv. società, 1993, 465-475; C. Scarpa, 
L. Pellizzola, Comuni SpA. Il capitalismo municipale in Italia, Bologna, il Mulino, 2009; A. Calabrò, M. Torchia, Conflicts of interest and 
governance mechanisms in Italian local public utilities, in International Journal of Public Administration, 2011, n. 7, 447-460; A. Calabrò, 
M. Torchia, Conflitti di interesse e meccanismi di governance nelle “local public utilities” italiane, in Banca impr. società, 2011, 105-
136; G. Abrate, F. Erbetta, G. Fraquelli, Public utility planning and cost efficiency in a decentralized regulation context: the case of the 
Italian integrated water service, in Journal of Productivity Analysis, 2011, n. 3, 227-242; A. Calabrò, M. Torchia, F. Ranalli, op. cit.; P. 
Garrone, L. Grilli, X. Rousseau, Management discretion and political interference in municipal enterprises. Evidence from Italian utilities, 
in Local Government Studies, 2013, n. 4, 514-540. 

(51) “Alla dismissione dei ricchi patrimoni mobiliari centrali fa riscontro un moto opposto, consistente nell’incremento delle parteci-
pazioni azionarie, dirette e indirette, degli enti locali in società di gestione di imprese industriali, specialmente nei servizi di pubblica 
utilità” (S. Cassese, Stato e industria nell’ultimo quarto di secolo, in L’Industria, 2001, n. 4, 704). 

(52) G. Bel, X. Fageda, Partial privatisation in local services delivery: An empirical analysis of the choice of mixed firms, in Local 
Government Studies, 2010, n. 1, 129-149; N.F. Da Cruz, R.C. Marques, Mixed companies and local governance: no man can serve two 
masters, in Public Administration, 2012, n. 3, 737-758; G. Citroni, A. Lippi, S. Profeti, Remapping the state: inter-municipal cooperation 
through corporatisation and public-private governance structures, in Local Government Studies, 2013, n. 2, 208-234; B. Spampinato, 
L’accesso dei privati al mercato dei servizi pubblici, in Giornale dir. amm., 2015, 467-475; G. Napolitano (a cura di), Il capitalismo 
municipale, Napoli, Editoriali scientifica, 2013; T. Dolla, B.S. Laishram, Governance issues in public utility public-private partnerships: 
A theoretical perspective, in Journal of The Institution of Engineers (India), 2019, n. 3, 509-514.  

(53) M. Van Genugten, S. Van Thiel, B. Voorn, op. cit.; F. Monteduro, Public-private versus public ownership and economic perfor-
mance: evidence from Italian local utilities, in Journal of Management & Governance, 2014, n. 1, 29-49; L. Gnan, A. Hinna, F. Monteduro, 
D. Scarozza, op. cit. 

(54) Il concetto di “servizio di interesse economico generale” (Sieg) non è definito in modo preciso all’interno della normativa 
dell’Unione europea (il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), la quale si limita a stabilite che “in considerazione dell’impor-
tanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della 
coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei 
trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano 
loro di assolvere i propri compiti” (art. 104 Tfue). Come riferiscono A.M. Biscotti et al., Il principio di separazione “non strutturale” per 
le società a controllo pubblico. Analisi economico-aziendale ed effetti sulla par condicio tra operatori economici, in L’Industria, 2020, n. 
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elementi fondamentali: la natura economica del servizio e l’interesse generale sotteso all’erogazione dello stesso (55). 
Essi sono perciò organizzati secondo moduli tipici della gestione economica e imprenditoriale, benché orientati alla 
produzione di servizi pubblici a vantaggio generale dei membri di una comunità (56) (in quanto tali comunque “servizi 
di interesse generale”). La distinzione in esame ha segnato il processo di aziendalizzazione nel campo dei servizi pub-
blici (57), il cui ricorso agli schemi organizzativi tipici delle società di capitali da parte degli enti pubblici titolari è 
divenuto sempre più frequente nella gran parte d’Europa (58), con punte particolarmente rilevanti in ordinamenti quali 
quello tedesco e italiano (59), norvegese (60), olandese e spagnolo (61), portoghese (62).  

3. La tendenza alla “rimunicipalizzazione” e il recupero del ruolo pubblico come guida dei processi di sviluppo 

Il percorso verso la costruzione di un modello efficiente di governance dei servizi pubblici locali sembra oggi tro-
vare un nuovo approdo nella recente tendenza alla c.d. “rimunicipalizzazione”. Nonostante lo scetticismo di alcuni 
studiosi circa l’effettiva sussistenza del fenomeno (63), la letteratura maggioritaria si confronta, in realtà, soprattutto 
sulle ragioni del suo manifestarsi. Parte della letteratura legge infatti la vocazione neo-municipalista come rifiuto cre-
scente della logica imprenditoriale e commerciale nell’erogazione dei servizi pubblici (64). Altro filone del dibattito 
scientifico ritiene invece che il fenomeno in oggetto vada interpretato alla luce di una dimensione più complessa. Pur 
essendo un fenomeno molto ampio e variegato, la rimunicipalizzazione può essere definita come una sorta di “priva-
tizzazione inversa” (65), ovvero come la tendenza dell’amministrazione pubblica a riappropriarsi della gestione e del 
controllo dei servizi pubblici precedentemente esternalizzati – in senso materiale o in senso funzionale (66) – mediante 
operazioni di insourcing, senza tuttavia far discendere da tale scelta il necessario rifiuto di una gestione di tipo 

 
3, dunque, «l’esplicitazione concreta di cosa sia “servizio di interesse economico generale” viene così lasciata alla competenza degli Stati 
membri, sulla base degli obiettivi specifici della loro politica nazionale, insieme all’organizzazione istituzionale degli stessi Sieg», trovando 
tuttavia una serie di limiti nell’ordinamento comunitario quali, in primis, il divieto di aiuti di Stato (art. 107 Tfue). 

(55) G.F. Ferrari, Servizi pubblici locali e autorità di regolazione in Europa, Bologna, il Mulino, 2010, 13. 

(56) «Secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, per “interesse economico gene-
rale” si intende un interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una indifferenziata generalità di utenti e, al tempo 
stesso, si riferisce a prestazioni da rendere nell’esercizio di un’attività economica, cioè di una “qualsiasi attività che consista nell’offrire 
beni o servizi su un determinato mercato”, anche potenziale (sentenza Corte di giustizia Ue 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione 
c. Italia, e Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, par. 2.3, punto 44) e, quindi, secondo un metodo economico, 
finalizzato a raggiungere, entro un determinato lasso di tempo, quantomeno la copertura dei costi. Si tratta dunque di una nozione oggettiva 
di interesse economico, riferita alla possibilità di immettere una specifica attività nel mercato corrispondente, reale o potenziale» (Corte 
cost. 17 novembre 2010, n. 325). 

(57) B. Gachet, S. Schulte‐Beckhausen, G. Valotti, Evolution of policies for local public service supply: a comparative analysis, in 
Annals of Public and Cooperative Economics, 1997, n. 3, 545-560; G. Grossi, C. Reichard, op. cit. 

(58) Dexia Crediop, Local public companies in the 25 Countries of the European Union, Dexia and Fédération des Sem Report No. 2, 
Paris, Dexia, 2004. 

(59) Una buona letteratura dimostra come i comuni tedeschi, italiani e olandesi possiedano in media da 10 a 20 società locali per la 
fornitura di servizi pubblici. In proposito, v.: G. Grossi, C. Reichard, op. cit.; P.J. Klok et al., Intermunicipal cooperation in the Nether-
lands: The costs and the effectiveness of polycentric regional governance, in Public Administration Review, 2018, n. 4, 527-536. V. anche 
G. Grossi, R. Mussari, Effects of outsourcing on performance measurement and reporting: the experience of Italian local governments, in 
Public Budgeting & Finance, 2008, n. 1, 22-38. 

(60) J. Aars, H.E. Ringkjøb, op. cit. 

(61) G. Bel, A. Costas, Do public sector reforms get rusty? Local privatization in Spain, in The Journal of Policy Reform, 2006, n. 1, 
1-24; G. Bel et al., Similar problems, different solutions: Comparing refuse collection in the Netherlands and Spain, in Public Administra-
tion, 2010, n. 2, 479-495. 

(62) A.F. Tavares, P.J. Camöes, Local service delivery choices in Portugal: A political transaction costs framework, in Local Govern-
ment Studies, 2007, n. 4, 535-553. Ai fini di una più ampia analisi economica e statistica sui risultati della privatizzazione in senso formale 
e sostanziale nelle diverse esperienze dei Paesi europei, v. C. Schmitt, The diffusion of privatization in Europe, cit.  

(63) F. Höffler et al., Rekommunalisierung: Renaissance öffentlicher Unternehmen?, in Wirtschaftsdienst, 2013, n. 2, 71-86. 

(64) A. Cumbers, Reclaiming public ownership: Making space for economic democracy, London, Zed Books, 2012; M. Pigeon et al., 
Remunicipalisation: Putting water back into public hands, Amsterdam, Transnational Institute, 2012; R. Beveridge, M. Naumann, Global 
norms, local contestation: Privatisation and de/politicisation in Berlin, in Policy & Politics, 2014, n. 2, 275-291; R. Beveridge, M. Nau-
mann, The Berlin Water Company. From “inevitable” privatization to “impossible” remunicipalization, in M. Bernt, B. Grell, A. Holm 
(eds.), The Berlin reader. A compendium on urban change and activism, Bielefeld, Transcript, 2013, 189-203; R. Beveridge, F. Hüesker, 
M. Naumann, From post-politics to a politics of possibility? Unravelling the privatization of the Berlin Water Company, in Geoforum, 
2014, n. 51, 66-74; S. Becker, R. Beveridge, M. Naumann, Remunicipalization in German cities: contesting neo-liberalism and reimagin-
ing urban governance?, in Space and Polity, 2015, n. 1, 76-90; S. Becker, M. Naumann, T. Moss, Between coproduction and commons: 
Understanding initiatives to reclaim urban energy provision in Berlin and Hamburg, in Urban Research & Practice, 2017, n. 1, 63-85; 
F.C. Paul, Deep entanglements: History, space and (energy) struggle in the German Energiewende, in Geoforum, 2018, n. 91, 1-9; D.A. 
McDonald, Remunicipalization: The future of water services?, ibidem, 47-56; G. Bel, Public versus private water delivery, remunicipali-
zation and water tariffs, in Utilities Policy, 2020, n. 62, 1-8. 

(65) J. Clifton et al., Re-municipalization of public services: trend or hype?, in Journal of Economic Policy Reform, 2019, 1-12. 

(66) H. Wollmann, L’esperienza degli ordinamenti europei, cit. V. anche H. Wollmann, G. Marcou, From public sector-based to 
privatized service provision. Is the pendulum swinging back again? Comparative summary, in The provision of public services in Europe. 
Between state, local government and market, Cheltenham, Elgar, 2010, 240-260. 
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economico-aziendale. Secondo l’analisi del Bauer (67), in particolare, le rimunicipalizzazioni possono essere catalogate 
secondo la seguente classificazione (68):  

- il riacquisto delle aziende private di servizi pubblici economici da parte degli enti pubblici titolari; 

- l’aumento della partecipazione dell’ente pubblico locale in società miste o anche la trasformazione del modello 
aziendale di riferimento da una forma giuridica privatistica a una pubblicistica;  

- la riassunzione da parte dei comuni titolari dei compiti di gestione del servizio, in maniera diretta ovvero mediante 
concessioni a società municipali; 

- lo sviluppo di partenariati pubblico-privati in settori precedentemente del tutto privatizzati. 

Da tale classificazione emerge come i processi di “rimunicipalizzazione” (69) solo in misura residuale possano 
arrivare a mettere in discussione la forma imprenditoriale di gestione del servizio, mentre in gran parte dei casi il cuore 
del fenomeno interessa essenzialmente il tema del ritorno alla proprietà pubblica delle imprese. Tale scelta, dunque, 
non necessariamente giunge a interessare il piano della forma aziendale (che può ben rimanere di tipo impreditoriale), 
né la logica di gestione (che può ben rimanere di tipo economico-aziendale). Oltre a questo, collocando la tendenza alla 
rimunicipalizzazione nel giusto contesto – quello dei sistemi istituzionali in cui la gestione dei servizi pubblici a rile-
vanza economica (approvvigionamento idrico, smaltimento dei rifiuti ecc.) era stata negli anni passati in massima parte 
affidata a società di proprietà privata – sembra anzi emergere una prevalente conferma della preferenza da parte degli 
enti pubblici di vari ordinamenti per una strategia di esternalizzazione di tipo essenzialmente formale (70), preordinata 
cioè a erogare i servizi pubblici mediante imprese a cui partecipano gli stessi enti titolari del servizio ovvero mediante 
municipalizzate (71), in luogo di strategie alternative incentrate sull’esternalizzazione di tipo sostanziale a società a 
controllo privato (72), secondo l’idea dominante tra gli anni ’80 e ’90.  

Il fenomeno in oggetto si è peraltro, comprensibilmente, rilevato non soltanto in ordinamenti tradizionalmente in-
dirizzati alla prevalenza delle idee di libero mercato, quale ad esempio quello americano (73), ma anche in ordinamenti 
di cultura maggiormente aperta all’intervento pubblico diretto: è il caso del sistema tedesco (74) e, più in generale, del 
sistema europeo (75). Ciò può trovare spiegazione alla luce di una duplice dimensione segnalata in letteratura (76). Una 
parte del dibattito scientifico rileva, infatti, il ruolo che svolgerebbe la dimensione ideologica all’interno della rimuni-
cipalizzazione, con particolare riferimento alla sfiducia crescente dei decisori pubblici nei confronti di modelli a im-
pronta liberista (77), in chiara controtendenza rispetto al paradigma dominante negli anni ’80 e ’90. Altra parte della 
letteratura nega invece la centralità dell’aspetto ideologico, sottolineando la prevalenza di valutazioni di natura essen-
zialmente pratica, che incentiverebbero nei decisori politici il ritorno alla gestione municipale (78). Rileverebbe, co-
munque, con riferimento alla ricerca di soluzioni di ordine pratico, anche una certa riassunzione di consapevolezza 

 
(67) H. Bauer, Zukunftsthema, Rekommunalisierung, in Die Öffentliche Verwaltung, 2012, n. 2, 337. 

(68) S. Becker, R. Beveridge, M. Naumann, op. cit. 
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(70) M. Van Genugten, S. Van Thiel, B. Voorn, op. cit.  

(71) A.F. Tavares, P.J. Camöes, op. cit.; G. Grossi, C. Reichard, op. cit.; J. Aars, H.E. Ringkjøb, op. cit.; M. Florio, F. Fecher, The 
future of public enterprises: contributions to a new discourse, in Annals of Public and Cooperative Economics, 2011, n. 4, 361-373; G. 
Citroni, A. Lippi, S. Profeti, op. cit.; A.F. Tavares, Ten years after: Revisiting the determinants of the adoption of municipal corporations 
for local service delivery, in Local Government Studies, 2017, n. 5, 697-706; B. Voorn, M.L. Van Genugten, S. Van Thiel, The efficiency 
and effectiveness of municipally owned corporations: a systematic review, ibidem, 820-841; B. Voorn, S. Van Thiel, M. Van Genugten, 
Debate: Corporatization as more than a recent crisis-driven development, in Public Money & Management, 2018, n. 7, 481-482. 

(72) A.C. Lindholst, Addressing public-value failure: remunicipalization as acts of public entrepreneurship, in Journal of Economic 
Policy Reform, 2019, 1-18; R. Ulmer, A.K. Gerlak, The remunicipalization of water services in the United States, in Environment: Science 
and Policy for Sustainable Development, 2019, n. 4, 18-27. 

(73) M.E. Warner, R. Hebdon, Local government restructuring: Privatization and its alternatives, in Journal of Policy Analysis and 
Management, 2001, n. 2, 315-336; A. Hefetz, M.E. Warner, Beyond the market versus planning dichotomy, cit.; M.E. Warner, A.M. Aldag, 
Re-municipalization in the US: A pragmatic response to contracting, in Journal of Economic Policy Reform, 2019, 1-14; M.E. Warner, A. 
Hefetz, Insourcing and outsourcing: The dynamics of privatization among US municipalities 2002-2007, in Journal of the American Plan-
ning Association, 2012, n. 3, 313-327. 
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(75) A. Cumbers, op. cit.; M. Pigeon et al., op. cit.; R. Beveridge, F. Hüesker, M. Naumann, op. cit.; R. Beveridge, M. Naumann, 
Global norms, local contestation, cit.; S. Becker, R. Beveridge, M. Naumann, op. cit.; S. Becker, M. Naumann, T. Moss, op. cit.; F.C. Paul, 
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public service delivery: anybody there pushing for remunicipalization?, in Journal of Economic Policy Reform, 2020, 1-19. 

(77) H. Bauer, op. cit., 335; M. Pigeon et al., op. cit.; A. Cumbers, op. cit.; C. Matecki, T. Schulten, Zwischen Privatisierung und 
Rekommunalisierung, in Zurück zur öffentlichen Hand, 2013, 12; R. Beveridge, M. Naumann, Global norms, local contestation, cit.; S. 
Becker, R. Beveridge, M. Naumann, op. cit.; F.C. Paul, op. cit.; P. Routledge, A. Cumbers, K.D. Derickson, op. cit.; D. Albalate, G. Bel, 
op. cit. 

(78) E. Chong, S. Saussier, B.S. Silverman, Water under the bridge: city size, bargaining power, prices and franchise renewals in the 
provision of water, in Journal of Law, Economics and Organization, 2015, n. 1, 3-39; J. Demuth, H.W. Friederiszick, S. Reinhold, Reverse 
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circa il fatto che “non c’è una differenza statisticamente significativa fra i fornitori pubblici e privati riguardo la loro 
efficienza economica” (79), quanto piuttosto riguardo alla effettiva capacità di gestione dei soggetti interessati, che 
prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica degli stessi (80). Il focus di attenzione sembra così tornare a spostarsi 
dalla forma giuridica e dagli assetti proprietari, al tema degli incentivi a sostegno di modelli di governance informati a 
canoni di efficienza ed economicità.  

Tale cambio di prospettiva sembra trovare origine principalmente in alcuni rilevanti fallimenti di operazioni di 
privatizzazione (81). In diversi casi, infatti, gli ordinamenti che avevano organizzato la gestione dei servizi pubblici a 
rilevanza economica attraverso l’esternalizzazione a imprese private, quindi attraverso rapporti tra amministrazione 
pubblica e operatori privati basati su schemi contrattuali, dopo alcuni iniziali successi (82) hanno incontrato conside-
revoli difficoltà sia in ordine all’aspettativa di accrescere l’efficienza delle imprese di servizi di pubblica utilità grazie 
alla proprietà e alla gestione privatistica delle stesse (83), sia in ordine alla costruzione di mercati effettivamente aperti 
e concorrenziali (84). Problemi di asimmetria informativa (85) e monopoli naturali (specie con riferimento alle reti 
(86)) hanno rappresentato i principali ostacoli all’accesso al mercato di nuovi operatori: così la tendenza a nuovi mo-
nopoli privati ha cominciato a manifestarsi, talvolta anche sostituendosi a precedenti monopoli pubblici (87). Oltre a 
ciò, l’esternalizzazione della gestione dei servizi di pubblica utilità sembrerebbe avere avuto anche considerevoli 

 
(79) World Bank, International Monetary Fund public-private partnerships, in <www.imf.org/exter-
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(80) G. Bel, M. Warner, Does privatization of solid waste and water services reduce costs? A review of empirical studies, in Resources, 
Conservation and Recycling, 2008, 1337-1348; W.L. Megginson, J.M. Netter, op. cit. 

(81) A. Estache, S. Perelman, L. Trujillo, Infrastructure performance and reform in developing and transition economies: evidence 
from a survey of productivity measures, World Bank Policy Research Working Paper 3514, February 2005. 

(82) S. Domberger, P. Jensen, op. cit.; G.A. Hodge, Privatization: An international review of performance, Boulder, Westview press, 
2000. 

(83) A. Nickson, Urban water supply: Sector review, Birmingham, School of Public Policy, University of Birmingham, 1996, 26; G. 
Bognetti, op. cit.; G. Bel, A. Costas, op. cit.; E. Dijkgraaf, R.H. Gradus, Collusion in the Dutch waste collection market, in Local Govern-
ment Studies, 2007, n. 4, 573-588; E. Dijkgraaf, R.H. Gradus, Efficiency effects of privatising refuse collection: Be careful and alternatives 
present, Tinbergen Institute Discussion Paper, No. 11-156/3, 2011; G. Bel, M. Warner, op. cit.; E. Dijkgraaf, R.H. Gradus, Cost advantage 
cooperations larger than private waste collectors, in Applied Economics Letters, 2013, n. 7, 702-705. 

(84) M. Warner, R. Hebdon, op. cit.; E. Dijkgraaf, R.H. Gradus, Collusion in the Dutch waste collection market, cit.; G. Bel, X. Fageda, 
Why do local governments privatise public services?, cit.; G. Bel, M. Warner, op. cit.; D.A. McDonald, op. cit.; F.K. Ohemeng, J.K. Grant, 
When markets fail to deliver: an examination of the privatization and de‐privatization of water and wastewater services delivery in Ham-
ilton, Canada, in Canadian Public Administration, 2008, n. 3, 475-499. 
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2003, n. 1, 145-162. 
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le reti erano soltanto asset materiali dell’impresa, destinati a divenire di norma proprietà pubblica, alla scadenza della concessione, quando 
realizzati dal concessionario privato. Il concetto di rete diviene autonomo – e soggetto ad una propria disciplina giuridica – quando il settore 
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of Water Resources Development, 2000, n. 1, 35-55; G. Bel, A. Costas, op. cit.; A.C. Lindholst, O. Helby Petersen, K. Houlberg, Contract-
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impatti negativi sul piano sociale, essendo in alcuni casi correlata all’aumento delle tariffe, a scarsi investimenti e 
inadeguata manutenzione delle reti (88), nonché talvolta al deterioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti 
(89).  

Le nuove problematiche, affiorate su più fronti in seguito all’opera di privatizzazione nel campo dei servizi pubblici, 
hanno così aumentato nei decisori politici la diffidenza verso il privato, producendo l’emergere di una nuova “rete di 
decisioni” (90) (policy) allocativa di un sistema di valori no-profit-oriented. Se, tra gli anni ’80 e gli anni ’90, la ten-
denza dominante era così il passaggio da un modello strutturalmente integrato di gestione (l’ente pubblico che eroga 
direttamente i servizi pubblici) a un modello disintegrato dal punto di vista strutturale (affidamento del servizio a società 
esterne), quella degli anni 2000 sembra invece essere la preferenza per una reintegrazione di tipo funzionale (imprese 
a controllo pubblico) (91). La tendenza in esame sembra peraltro collocarsi all’interno di un contesto culturale più 
ampio, in cui riemerge il tema della centralità del ruolo pubblico nella sfera economico-sociale e di sistemi istituzionali 
capaci non solo di regolare i fenomeni, ma anche di intervenire attivamente, come imprenditori o investitori, per com-
pensare le carenze del mercato, correggere il corso spontaneo dei processi economici, promuovere nuovo sviluppo e 
maggiore equità. In questo quadro anche le imprese di proprietà pubblica sembrano riaccreditarsi quali strumenti di 
public policy informate a istanze di equità, giustizia sociale, sostenibilità, etica pubblica, ma anche di qualità del servi-
zio, qualità dei posti di lavoro, tariffe non speculative (92). 

4. Incentivi istituzionali e aziendali a una gestione neo-municipale dei servizi pubblici 

La rimunicipalizzazione dei servizi di interesse generale a rilevanza economica apre così nel dibattito scientifico 
nuove questioni con riferimento alla governance. La nuova tendenza, infatti, pur costituendo una risposta a taluni fal-
limenti della gestione privata (93), dovrebbe potersi fondare su solidi incentivi istituzionali e aziendali preordinati a 
porre sotto controllo il rischio di riproporre problemi simili a quelli che negli anni ’80 contribuirono a determinare lo 
screditamento della gestione pubblica (94). Il tema in questione sembra perciò attenere, essenzialmente, agli incentivi 
che la struttura sociale e la leadership politica possono offrire al management aziendale, al fine di sottoporre la gestione 
delle imprese pubbliche di servizi a un vincolo duplice, conosciuto in letteratura come hybrid orientation (95): l’effi-
cienza aziendale e l’interesse pubblico (96).  

Il concetto di “efficienza”, nella prospettiva economico-aziendale che sostanzia il presente lavoro, non suscita par-
ticolari questioni interpretative. Essa può essere sinteticamente definita, nelle sue linee essenziali, come la capacità 
dell’azienda di usare nel miglior modo possibile il complesso delle risorse di cui dispone “nell’attuare i processi 

 
(88) “L’aumento della profittabilità delle imprese regolate è in larga parte dovuto, più che a recuperi di efficienza sul lato dei costi, 

all’aumento delle tariffe che, infatti, risultano notevolmente più elevate di quelle richieste agli utenti degli altri paesi europei, senza che i 
dati disponibili forniscano conclusioni univoche sulla effettiva funzionalità di tali aumenti alla promozione delle politiche di investimento 
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economico-tecnici della propria gestione” (97), massimizzando cioè gli output di determinati input e quindi riducendo 
al minimo i costi. L’efficienza qualifica così il connesso concetto di “economicità” – intesa come “attitudine della 
gestione a rimunerare con i ricavi, alle condizioni richieste dal mercato, tutti i fattori produttivi […] onde l’azienda 
abbisogna perché possa avere vita e conveniente sviluppo” (98) – consentendo di individuarne l’origine, le variazioni 
e il livello (che nella dottrina di Onida può essere di minimo, di massimo o intermedio). Maggiori incognite interpre-
tative suscita invece la definizione del concetto di “interesse pubblico”, il quale è in gran parte pervenuto agli studi di 
economia aziendale pubblica da altri settori delle scienze sociali (in particolare quello giuridico-amministrativo e quello 
politico-filosofico). Anche all’interno dell’originario alveo scientifico-culturale non sembra, tuttavia, potersi rilevare 
una posizione condivisa con riferimento all’esatta interpretazione del concetto. Ai fini del presente lavoro, si ritiene 
comunque sufficiente che esso possa essere genericamente assimilato ai concetti di “bene comune” ovvero “utilità 
generale” (o interesse primario), la cui concreta espressione viene moderata da un dinamico equilibrio tra interessi 
particolari (o interessi secondari). L’interpretazione di questo bilanciamento (𝐼𝑃), affidato in concreto al decisore pub-
blico, implicherebbe così la necessità di procedere a una ponderazione comparativa tra i diversi interessi secondari 
coinvolti in una scelta pubblica (𝑥𝑖) e la rilevanza di ognuno di essi (𝑤𝑖), individuandone elementi astrattamente con-
divisi o condivisibili o comunque considerati di interesse generale. 

𝐼𝑃 =
∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

 

All’interno dell’obiettivo di interesse pubblico che può essere perseguito da una gestione neo-municipale dei servizi 
di pubblica utilità, si connettono peraltro tensioni di vario tipo (di ordine civile, sociale, ambientale, democratico, pro-
duttivo, ecc.) suscettibili di determinare considerevoli effetti sul modello di sviluppo economico e civile del territorio 
e quindi sul benessere delle comunità che dal territorio stesso sono ospitate. Il riferimento non è soltanto agli effetti che 
possono manifestarsi come conseguenza del rafforzamento ai vertici dell’impresa pubblica di istanze di giustizia sociale 
(ad es. tendenza a mantenere basse le tariffe) e di gestione democratica (ad es. una maggiore accountability (99) inco-
raggiata dal rapporto fiduciario tra leadership politica e corpo elettorale, nonché dal maggiore favor verso forme orga-
nizzate di monitoraggio del servizio pubblico da parte dei cittadini (100)). A queste si aggiungono infatti anche gli 
ulteriori vantaggi che una gestione pubblica è nelle condizioni di poter più facilmente apportare al bene comune, ad 
esempio sul piano della promozione di modelli socio-economici improntati all’economia circolare e alla sostenibilità 
ambientale. Tali istanze sembrano peraltro rientrare tra le più importanti priorità di un macro-sistema economico e 
politico-istituzionale quale è l’Unione europea, essendo attualmente contenute e fortemente incoraggiate nel Quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027 (101). Quasi il 40% delle risorse del programma Next Generation EU (102) (750 
mld di euro, di cui tendenzialmente 390 in sovvenzioni e 360 in prestiti agli Stati membri, eventualmente integrati da 
ulteriori prestiti a carico del bilancio europeo) sono infatti stanziate per sostenere l’obiettivo della transizione ecologica. 
Il tema socio-politico si intreccia, dunque, strettamente con quello della governance delle imprese che erogano servizi 
di interesse economico generale, in ragione sia della rilevanza che tale settore ricopre nei sistemi economici e produttivi 
europei, sia degli impatti che la scelta tra gestione pubblica e gestione privata di tali imprese può sortire sulla transizione 
verso nuovi modelli di sviluppo sostenibile. Kishimoto & Petitjean hanno dimostrato come la gestione pubblica tenda 
a una migliore manutenzione delle reti, nonché a una maggiore attenzione a preservare le risorse idriche e gli ecosistemi 
(103). Essa mostrerebbe infatti maggiore propensione a incentivare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, quali 

 
(97) P. Onida, Economia d’azienda, Torino, Utet, 2007, 70. 

(98) Ivi, 58. 

(99) “La normativa australiana […] richiede alle società pubbliche di: a) mostrare senso di responsabilità sociale nell’avere riguardo 
agli interessi della comunità nella quale opera; b) rispettare i principi della sostenibilità ecologica ed ambientale; c) mostrare un senso di 
responsabilità verso lo sviluppo ed il decentramento regionale. La verifica del grado di raggiungimento di questi obiettivi, che possono 
anche prevalere rispetto all’esigenza dell’efficienza intesa in senso economico-finanziario, implica strumenti di accountability differenti 
da quelli sviluppati dalle aziende profit oriented nell’ambito di una conceptual framework che non presuppone finalità di quel tipo. […] 
La normativa neozelandese, mostra invece maggiore attenzione alle urgenze dei lavoratori e richiede alle società pubbliche anche di ga-
rantire la sicurezza e l’accoglienza dei posti di lavoro e di assicurare ai propri dipendenti equità, imparzialità, pari opportunità e possibilità 
di crescita e di sviluppo” (F. Capalbo, Le particolari esigenze di accountability delle società pubbliche, in questa Rivista, 2013, n. 5-6, 
804). 

(100) Kishimoto & Petitjean citano, in proposito, il caso degli Osservatori sull’acqua istituiti in importanti città come Parigi e Mont-
pellier: S. Kishimoto, O. Petitjean (a cura di), Il ritorno alla gestione pubblica dei servizi di base: Comuni e cittadini chiudono il capitolo 
privatizzazioni, Amsterdam-Parigi, Transnational Institute, Multinationals Observatory, Austrian Federal Chamber of Labour, European 
Federation of Public Service Unions, Ingeniería Sin Fronteras Cataluña, Public Services International, Public Services International Re-
search Unit, We Own It, Norwegian Union for Municipal and General Employees, Municipal Services Project, Canadian Union of Public 
Employees, Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, 2017 

(101) Sul piano economico-finanziario, si tratta di complessivi 1.134 miliardi di euro, in teoria pari allo 1,40% del PIL dell’Ue, ma che 
può arrivare al 2%, con aggiunta di indebitamento europeo con fondi fuori bilancio. 

(102) Il Next Generation EU si basa, infatti, su tre pilastri strategici: 1) un’Europa “più verde”; 2) un’Europa “più digitale”; 3) un’Eu-
ropa “più resiliente”. 

(103) S. Kishimoto, O. Petitjean (a cura di), op. cit.  
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la riduzione del consumo inappropriato di acqua (che una gestione privata avrebbe minore interesse a promuovere, 
costituendo l’acqua una merce la cui vendita vorrebbe promuovere e non razionalizzare), nonché un migliore coordi-
namento tra le scelte aziendali di trasporto pubblico e le politiche di sviluppo urbano, al fine di promuovere la riduzione 
dell’inquinamento mediante l’incentivo all’uso del trasporto pubblico invece di mezzi privati (104). Alcune evidenze 
segnalate in letteratura, inoltre, sembrano dimostrare come la gestione pubblica di imprese di servizi possa promuovere 
il benessere anche del tessuto produttivo locale, alimentando la domanda pubblica di beni prodotti sul territorio, con 
conseguenti ricadute economiche e occupazionali. In Francia, ad esempio, Kishimoto & Petitjean hanno rilevato come 
il caso dell’insourcing del servizio di mensa scolastica abbia promosso il consumo di alimenti locali e sostenibili, 
supportando la domanda di prodotti forniti dalla comunità contadina locale a svantaggio della domanda di alimenti 
derivanti da filiere della grande industria e distribuzione alimentare (105). Nella cittadina francese di Mouans-Sartoux, 
il comune ha addirittura sostenuto un progetto finalizzato a fornire alimenti interamente biologici alle mense scolasti-
che, mediante l’acquisto di terreni agricoli e l’assunzione di personale per la coltivazione dello stesso (106). Con rife-
rimento al tema dell’economia circolare, il ruolo fondamentale delle imprese di servizi pubblici locali si desume, pe-
raltro, già dal fatto che gran parte del core-business delle stesse tende a coincidere con i tre fondamentali pilastri 
dell’economia circolare (ciclo delle acque, ciclo dei rifiuti, energie rinnovabili). Per rivelarsi un fattore di successo, 
tuttavia, il modello di business di queste imprese dovrebbe essere in grado di promuovere il passaggio da una logica di 
mera fornitura al territorio (cittadini, amministrazioni pubbliche, imprese) a una logica di solution partnership, integrata 
rispetto ai piani di development policy degli enti territoriali, in quanto tesa a sostenere quei ceti sociali e produttivi 
interessati alla costruzione di strategie circolari (107), così come l’evoluzione degli stessi sistemi metropolitani verso 
modelli smart-city ed ecosostenibili (108). 

La letteratura economico-aziendale in materia è ad oggi poco profonda. La gestione pubblica di imprese di pubblici 
servizi ha fino ad ora, da un lato, analizzato principalmente il comportamento delle imprese all’interno di singoli seg-
menti (acqua, rifiuti, elettricità, gas, strade, ferrovie, telecomunicazioni, ecc.); dall’altro, si è concentrata soprattutto 
sulle caratteristiche di corporate governance alla luce di due fattori fondamentali (109): 1) la forma giuridica delle 
imprese; 2) la quota di proprietà detenuta da enti pubblici o da privati. Scarsi risultano, invece, i contributi che offrono 
una prospettiva di analisi sulla governance dei servizi pubblici economici in generale (110), così come quelli che foca-
lizzano l’attenzione sulla rilevanza della struttura sociale e della leadership politica (111) delle istituzioni territoriali in 
rapporto alla capacità di fornire all’impresa i giusti incentivi (formali e informali) al perseguimento dell’interesse pub-
blico, puntando in tal modo a una ricostruzione delle caratteristiche di una gestione aziendale di tipo imprenditoriale 
posta al servizio di una più ampia mission publique (112).  

 
(104) Ibidem. 

(105) Ibidem. 

(106) Ibidem. 

(107) F. Lüdeke‐Freund, S. Gold, N.M. Bocken, A review and typology of circular economy business model patterns, in Journal of 
Industrial Ecology, 2019, n. 1, 36-61; E. Ünal, A. Urbinati, D. Chiaroni, Managerial practices for designing circular economy business 
models, in Journal of Manufacturing Technology Management, 2019, n. 3, 561-589; A. Urbinati, D. Chiaroni, V. Chiesa, Towards a new 
taxonomy of circular economy business models, in Journal of Cleaner Production, 2017, 487-498; Pwc, Il ruolo delle local utilities 
nell’economia circolare, Think4Energy, 2017; P. Planing, Business model innovation in a circular economy reasons for non-acceptance 
of circular business models, in Open journal of Business Model Innovation, 2015, n. 1, 1-11. 

(108) S. Vinci, L. Salvati, Accounting for sustainability: a reflection on resilient systems, urban management, and regional planning, 
in Current Politics & Economics of Europe, 2019, n. 3-4, 347-368; K. Timeus, J. Vinaixa, F. Pardo-Bosch, Creating business models for 
smart cities: a practical framework, in Public Management Review, 2020, n. 5, 726-745; S. Vinci, L. Salvati, Strategic management of 
sustainable urban development economic downturns, metropolitan governance and local communities, Gistrup, River Publishers, 2020; 
H. Han, S. Hawken, Introduction: Innovation and identity in next-generation smart cities, in City, culture and society, 2018; S. Perätalo, 
P. Ahokangas, Toward smart city business models, in Journal of Business Models, 2018, n. 2, 65-70; Pwc, op. cit.; S. Pili et al., Towards 
sustainable growth? A multi-criteria assessment of (changing) urban forms, in Ecological Indicators, 2017, 71-80. 

(109) G. Grossi, C. Reichard, op. cit. 

(110) F. Mizutani, E. Nakamura, How do governance factors affect inefficiency? Stochastic frontier analysis of public utility firms in 
Japan, in Economia e politica industriale, 2017, n. 3, 267-289. 

(111) J. Willner, Ownership, efficiency, and political interference, in European Journal of Political Economy, 2001, 723-748; P. Gar-
rone, L. Grilli, X. Rousseau, op. cit.; M. Klien, Corporatization and the behavior of public firms: how shifting control rights affects political 
interference in water prices, in Review of Industrial Organization, 2014, n. 4, 393-422. 

(112) M. Florio, Rethinking on public enterprise: Editorial introduction and some personal remarks on the research agenda, in Inter-
national Review of Applied Economics, 2013, n. 2, 135-149; M. Mazzucato, A mission-oriented approach to building the entrepreneurial 
state. A “Think Piece” for the Innovative UK, London, Technology Strategy Board, 2014; G. Grossi, U. Papenfuß, M.S. Tremblay, Cor-
porate governance and accountability of State-owned enterprises: Relevance for science and society and interdisciplinary research per-
spectives, in International Journal of Public Sector Management, 2015, n. 4-5, 274-285; P. Bance (dir.), Quel modèle d’État stratège en 
France?, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2016; P. Tonurist, E. Karo, State owned enterprises as instru-
ments of innovation policy, in Annals of Public and Cooperative Economics, 2016, n. 4, 623-648; M. Landoni, Corporatization and inter-
nationalization of state-owned enterprises, in International Journal of Public Sector Management, 2018, n. 2, 221-240; M. Sorrentino, 
State-owned enterprises and the public mission, London, Routledge, 2020. 
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Con particolare riferimento al sistema di incentivi che caratterizza i rapporti tra leadership politica e management 
dell’impresa pubblica, due teorie opposte sembrano essere in grado di fornire un contributo all’analisi: da una parte, la 
tradizionale teoria della scelta pubblica (public choice theory), di matrice neo-liberista, che è stata dagli anni ’80 una 
delle principali forze culturali intente a promuovere la scelta privatistica in materia di gestione dei servizi pubblici 
economici; dall’altra, la più recente teoria degli stakeholders (stakeholder theory). 

La teoria della scelta pubblica sostiene che la leadership politica tende a incidere in senso distorsivo sull’efficienza 
dell’impresa di servizi pubblici di proprietà dell’ente pubblico, determinando la prevalenza di obiettivi extra-aziendali, 
sugli obiettivi propri dell’impresa. I politici, infatti, avrebbero un proprio sistema di preferenze (es. acquisire consenso, 
guadagnare la rielezione, ecc.) diverso da quello delle imprese, che condurrebbe a privilegiare la massimizzazione della 
propria utilità all’interesse pubblico (113): in questo modo, i politici tenderebbero a interferire nelle scelte del mana-
gement aziendale per determinare nelle imprese pubbliche comportamenti più compatibili con i propri interessi indivi-
duali (ad es. il consenso elettorale) che con l’efficienza (114). La teoria degli stakeholders, invece, considerando l’im-
presa come organizzazione a interessi diffusi, propone che essa non debba rendere conto solo ai propri azionisti, bensì 
anche alla generalità degli stakeholders (115). Ciò appare di più difficile realizzabilità nel caso delle imprese private, 
dove il management mostra un rapporto privilegiato con gli shareholders, di cui è essenzialmente fiduciario, ma può 
non esserlo nelle imprese pubbliche. In tal caso, infatti, i principali stakeholders (le varie forme di espressione della 
comunità locale, ad es. cittadini, associazioni, sindacati, ecc.) avrebbero maggiore possibilità di influenzare significa-
tivamente lo shareholder pubblico, determinando un incentivo al perseguimento del bene comune, in quanto essi si 
pongono nei suoi confronti secondo un rapporto da principal ad agent (116). 

Da tali teorie possono discendere due ipotesi, ai fini dell’analisi oggetto del presente lavoro: 

a) Ipotesi 1: la leadership politica incide in senso distorsivo sul comportamento dell’impresa di servizi pubblici di 
proprietà dell’ente, determinando la prevalenza di obiettivi extra-aziendali, sugli obiettivi propri dell’impresa (coeren-
temente a quanto assunto dalla teoria della scelta pubblica); 

b) Ipotesi 2: le leadership politica incide in senso correttivo sui comportamenti dell’impresa di servizi pubblici di 
proprietà dell’ente, essendo spinta a fornire al management un sistema di incentivi idonei a bilanciare l’efficienza 
aziendale (interesse degli shareholders) con l’obiettivo di soddisfare gli interessi comuni a un più ampio panorama di 
stakeholders (interesse pubblico) (coerentemente a quanto assunto dalla teoria degli stakeholders). 

In questa prospettiva, diviene allora rilevante una più ampia riflessione su tali ipotesi, individuando i fattori teorici 
idonei ad avvalorarne o confutarne le premesse di base, in attesa di ulteriori controlli empirici che potranno essere 
sviluppati in studi successivi. 

Con riferimento all’Ipotesi 1, in letteratura è stato dimostrato il fatto che le imprese pubbliche subiscono l’influenza 
politica più facilmente delle imprese private (117): da ciò potrebbe trovare conferma l’ipotesi di un incentivo alla 
distorsione dell’efficienza aziendale. Tale ipotesi, tuttavia, sembra aver progressivamente perso una parte della propria 

 
(113) B. Villalonga, Privatization and efficiency: differentiating ownership effects from political, organizational, and dynamic effects, 
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Ann Arbor, University of Michigan Press, 1984; D.C. Mueller, Public choice: A survey, in Journal of Economic Literature, 1976, n. 2, 
395-433. 

(114) M. Boycko, A. Shleifer, R.W. Vishny, op. cit.; K.J. Arrow, Social choice and individual values, New York, Wiley, 1951, 24; A. 
Downs, An economic theory of political action in a democracy, in Journal of political economy, 1957, n. 2, 135-150; D.C. Mueller, op. 
cit., 395-433; J.M. Buchanan, G. Tullock, The calculus of consent, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962. V. anche Y. Haile‐
Mariam, B. Mengistu, Public enterprises and the privatisation thesis in the Third World, in Third World Quarterly, 1988, n. 4, 1565-1587. 

(115) B. Freudenreich, F. Lüdeke-Freund, S. Schaltegger, A stakeholder theory perspective on business models: Value creation for 
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theory: Learning from each other. Symphonya, in Emerging Issues in Management, 2017, n. 1, 7-15; R.E. Freeman, Stakeholder theory, in 
Wiley encyclopedia of management, New York, Wiley, 2015, 1-6; B.L. Parmar et al., Stakeholder theory: The state of the art, in Academy 
of Management Annals, 2010, n. 1, 403-445; A.L. Friedman, S. Miles, Developing stakeholder theory, in Journal of Management Studies, 
2002, n. 1, 1-21; T.M. Jones, Instrumental stakeholder theory: A synthesis of ethics and economics, in Academy of Management Review, 
1995, n. 2, 404-437; T. Donaldson, L.E. Preston, The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications, ibidem, 
n. 1, 65-91; R.E. Freeman, The politics of stakeholder theory: Some future directions, in Business Ethics Quarterly, 1994, 409-421. 
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Carvalho, The real effects of government‐owned banks: Evidence from an emerging market, in The Journal of Finance, 2014, 577-609. 



N. 4/2021  PARTE I – DOTTRINA 

92 
 

forza, in ragione del fatto che, diversamente dal passato, una struttura socio-istituzionale maggiormente attenta alla 
sostenibilità delle finanze pubbliche – anche come riflesso condizionato dalla ordinaria normativa in materia di aiuti di 
Stato presente in ordinamenti come quello dell’Unione europea (118) – ha gradualmente corretto tale incentivo alla 
distorsione mediante la predisposizione di ulteriori importanti incentivi, di tipo normativo, a presidio di una gestione 
economica dell’azienda (119). In particolare, in un contesto come quello italiano (parte dell’Ue), presìdi istituzionali 
come la forma giuridica privatistica delle imprese di proprietà pubblica (e quindi l’assoggettamento delle stesse alle 
regole societarie e di crisi d’impresa), nonché le regole poste da ultimo nel d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. riforma 
Madia) in ambiti critici come la responsabilità civile e contabile degli amministratori, nonché ancora l’orientamento 
politico generale alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche in considerazione delle performance economico-
finanziarie, sembrerebbero controbilanciare il rischio di un’azione distorsiva degli attori politici rispetto alle scelte 
manageriali. 

Con riferimento all’Ipotesi 2, nel caso di un’impresa chiamata a erogare un servizio pubblico di interesse generale, 
anche a carattere economico, la ricerca dell’equilibrio tra efficienza aziendale (a cui sempre più è informato il sistema 
di incentivi di matrice legale) e l’orientamento a tutti gli stakeholders (interesse pubblico) appare particolarmente pro-
blematica. Si è detto che sovente le difficoltà originano dal fatto che taluni servizi di pubblica utilità agiscono in con-
dizioni di monopolio naturale; oltre a questo, occorre tuttavia valutare che tali servizi devono frequentemente agire 
“secondo una funzione di benessere sociale che tiene conto degli interessi generali della collettività” (120). Essendosi 
all’inizio definito il concetto di “interesse pubblico” come ponderazione comparativa tra diversi interessi secondari 
coinvolti in un processo decisionale a rilevanza pubblica, al fine di individuarne elementi astrattamente condivisi, con-
divisibili o comunque di interesse generale, può ora sostenersi che la realizzazione dell’interesse pubblico in rapporto 
al comportamento di un’impresa di pubblica utilità consista nel rispondere efficacemente a quei bisogni che la comunità 
locale di riferimento esprime attraverso i propri stakeholders (cittadini, associazioni, sindacati, ecc.). D’altra parte, il 
management aziendale è tenuto a garantire l’efficienza e l’economicità dell’impresa anche da un vincolo formale di 
natura giuridica (orientamento dell’ordinamento all’economicità e alla razionalizzazione di imprese in perdita). Le 
stesse efficienza ed economicità potrebbero, tuttavia, essere ricomprese all’interno di quel giudizio prognostico fina-
lizzato a individuare l’interesse pubblico, così da poterlo servire. Un’impresa di proprietà pubblica inefficiente e anti-
economica, infatti, costituisce in sé un elemento distorsivo dell’interesse pubblico: ciò in quanto, pregiudicando il va-
lore della partecipazione pubblica all’impresa, finirebbe con l’impattare anche sull’equilibrio finanziario dell’ente pub-
blico azionista, così contribuendo non già a accrescere bensì a comprimere il livello di benessere della comunità. In 
ragione di ciò, l’equilibrio tra efficienza aziendale e interesse pubblico (cioè di tutti gli stakeholders) potrebbe essere 
più facilmente raggiunto in presenza di una gestione pubblica rispetto a una privata. Diversamente da un management 
privato, un management di nomina pubblica dovrà rendere concretamente conto del proprio comportamento non sol-
tanto ai propri azionisti (l’ente locale di riferimento e quindi, di fatto, la leadership politica che in questo si esprime), 
bensì, indirettamente, anche a una più ampia varietà di ulteriori stakeholders (121), espressione a vario titolo degli 
interessi della comunità locale. Questi, infatti, non solo sarebbero in grado di influenzare significativamente le scelte e 
le aspettative dell’azionista pubblico (shareholder), in ragione del vincolo politico-democratico che lega fiduciaria-
mente la leadership politica al proprio ambiente sociale, ma si pongono rispetto alla medesima leadership politica 
secondo un rapporto che può essere interpretato secondo gli schemi classici della teoria dell’agenzia (122), da cui 
discendono altresì diverse forme di accountability (123). Stewart, in particolare, costruendo il paradigma 

 
(118) A.M. Biscotti et al., op. cit.; M. Malaguti, I valori della concorrenza e del mercato nell’Unione europea: da Roma, a Maastricht, 

a Lisbona, in Moneta e credito, 2015, 401-418; G. Rossi (a cura di), L’impresa europea di interesse generale, vol. II, Milano, Giuffrè, 
2006; A. Magliulo, La Ccostituzione economica dell’Italia nella nuova Europa. Un’interpretazione storica, in Studi e note di economia, 
1999, n. 3, 161-189. 

(119) R. Civitillo, Il dissesto finanziario degli enti locali: profili economico-aziendali, Milano, Angeli, 2020; V.M. Sbrescia, Le public 
utilities tra i processi di integrazione amministrativa europea e le politiche pubbliche nazionali, in Riv. giur. Mezzogiorno, 2018, 877-926; 
A. Della Porta, A. Gitto, La riforma del trasporto pubblico locale in Italia nella prospettiva aziendale, in Aa.Vv., Il difficile compromesso 
tra economicità aziendale ed efficacia sociale, Milano, Angeli, 2013. 

(120) Cfr. G. Bognetti, op. cit., 9. 

(121) H.G. Rainey, Understanding and managing public organizations, New York, Wiley, 2009. 

(122) “Definiamo una relazione di agenzia come un contratto in base al quale una o più persone (i principali) ingaggiano un’altra 
persona (l’agente) per svolgere un servizio per loro conto, il che comporta la delega di una certa autorità decisionale all’agente” (M.C. 
Jensen, W.H. Meckling, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, in Journal of Financial Econo-
mics, 1976, 305-360). Per una buona rassegna della letteratura, v.: C.W. Hill, T.M. Jones, op. cit.; S.P. Shapiro, op. cit.; A. Stremitzer, 
Agency theory: methodology, analysis: a structured approach to writing contracts, Bern, Lang, 2018, 241; P.R. Milgrom, J. Roberts, P. 
Bertoletti, Economia, organizzazione e management, Bologna, il Mulino, 1995, 262. 

(123) J.D. Stewart, The role of information in public accountability, in A. Hopwood, C. Tomkins, Issues in public sector accounting, 
Deddington, Allan, 1984; P. Stanton, J. Stanton, Corporate annual reports: research perspectives used, in Accounting, Auditing & Ac-
countability Journal, 2002, n. 4, 478-500; C.W. Turner, Accountability demands and the auditor’s evidence search strategy: The influence 
of reviewer preferences and the nature of the response (belief vs. action), in Journal of Accounting Research, 2001, n. 3, 683-706; C. Scott, 
Accountability in the regulatory State, in Journal of Law and Society, 2000, n. 1, 38-60; A. Schedler, L.J. Diamond, M.F. Plattner (eds.), 
The self-restraining State: power and accountability in new democracies, Boulder, Lynne Rienner, 1999; J.M. Johnston, B.S. Romzek, 
Contracting and accountability in State Medicaid reform: Rhetoric, theories, and reality, in Public Administration Review, 1999, 383-399; 
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dell’accountability sull’idea del rapporto tra accountor e accountee, configura l’esistenza di due tensioni fondamentali 
(124). Da una parte i c.d. “vincoli di accountability” (bond of accountability), i quali si sostanziano in un obbligo 
dell’accountor di rendicontare all’accountee in forza di una relazione di tipo legale, gerarchico o politico. All’interno 
di tale configurazione sembra all’uopo interpretabile il rapporto tra il management dell’impresa pubblica di servizi e lo 
shareholder pubblico (quindi la leadership politica che in esso si esprime). D’altra parte, Stewart elabora anche la 
categoria dei c.d. “legami di accountability” (link of accountability), i quali non producono per l’accountor la conse-
guenza di un obbligo di rendicontazione all’accountee sostenuta sul piano formale, bensì l’instaurazione di una rela-
zione informale che ragioni di opportunità o di convenienza suggeriscono di coltivare nel tempo. All’interno di tale 
configurazione sembra interpretabile il rapporto tra il management dell’impresa pubblica di servizi e la comunità locale 
(quindi gli stakeholders che alla stessa danno sostanza). 

Complessivamente, alla luce della prospettiva appena descritta, la posizione del management aziendale verrebbe 
così a configurarsi, de facto, all’interno di un duplice e incrociato rapporto di agenzia e di conseguente accountability: 

1) da una parte, il management è agent della leadership politica dell’ente pubblico di riferimento (shareholder): da 
ciò discende un bond of accountability (ovvero una relazione diretta, sostenuta sul piano formale da un legame di tipo 
politico-contrattuale);  

2) dall’altra, il management è sub-agent rispetto alla comunità locale che esprime, in virtù di un vincolo democra-
tico, la leadership politica dell’ente pubblico di governo locale (il quale è sua volta è agent della comunità medesima). 
Da ciò discende:  

2.1. per il management aziendale, un link of accountability (ovvero una relazione indiretta e informale) nei confronti 
dei vari stakeholders che compongono la comunità locale di riferimento dell’impresa pubblica di servizi;  

2.2. per la leadership politica, un bond of accountability (ovvero una relazione diretta, sostenuta sul piano formale 
da un legame di tipo politico) rispetto alla propria comunità locale di riferimento (quindi agli stakeholders che ad essa 
danno corpo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G. Grossi, U. Papenfuß, M. S. Tremblay, op. cit.; R. Cassano, Accountability e stakeholder relationship nelle aziende pubbliche, Milano, 
Angeli, 2014. 

(124) J.D. Stewart, op. cit. 
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Da tale complessa struttura relazionale, che si forma – caratterizzandone i rapporti di forza – tra il management 
aziendale, la leadership politica (shareholder pubblico) e la comunità locale (stakeholders), con riferimento alle im-
prese pubbliche di servizi, sembra emergere nell’insieme una capacità di influenza degli stakeholders sovradimensio-
nata rispetto a ciò che sarebbe ragionevole attendersi in uno scenario alternativo in cui gli stessi stakeholders dovessero 
rapportarsi con shareholders privati di imprese di servizi pubblici (125). In tal caso, infatti, gli stakeholders-comunità 
locale difficilmente disporrebbero di un potere contrattuale tale da essere in grado di condizionare in misura significa-
tiva la posizione dei proprietari dell’impresa, avendo questi ultimi una propria funzione di utilità sulla quale la comunità 
non ha il potere sostanziale di incidere. Diversamente, nei confronti dei rappresentanti della proprietà pubblica, gli 
stakeholders ricavano la propria capacità di pressione dal fatto che la rielezione del leader politico dipende dal grado 
di soddisfazione della comunità, quindi degli stessi stakeholders. Il management di imprese di servizi a proprietà pub-
blica sarà perciò soggetto a pressioni istituzionali non soltanto maggiori rispetto al management di analoghe imprese a 
proprietà privata, ma anche più eterogenee, essendo soggetto a legami (formali e informali) più robusti, sia con riferi-
mento al processo decisionale che con riferimento al comportamento organizzativo. D’altra parte, il quadro giuridico 

 
(125) L. Eldenburg et al., Governance, performance objectives and organizational form: evidence from hospitals, in Journal of Cor-

porate Finance, 2004, n. 4, 527-548; R. Balakrishnan et al., op. cit.; M. Holzhacker, R. Krishnan, M.D. Mahlendorf, The impact of changes 
in regulation on cost behavior, in Contemporary Accounting Research, 2015, n. 2, 534-566. 

 
MANAGEMENT AZIENDALE, LEADERSHIP POLITICA E STAKEHOLDERS  

IN RAPPORTO ALL’IMPRESA PUBBLICA LOCALE DI SERVIZI 
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attualmente dominante in ordinamenti come quelli dell’Unione europea – specie in ambiti critici quali l’antitrust, la 
crisi d’impresa, il danno erariale – sottopone il management delle imprese pubbliche ad altri importanti incentivi di 
natura formale (legale) preordinati ad assoggettarne l’azione al vincolo di una gestione orientata ai canoni dell’econo-
micità, analogamente a quanto avviene per le imprese private. 

Quanto appena descritto, può essere formalmente rappresentato come segue: 

a) Il sistema di pressioni istituzionali che insiste sul management (𝑃𝑖(𝑚)) dell’impresa di servizi pubblici a controllo 
pubblico è funzione (𝑓) di tre elementi fondamentali: l’influenza della leadership politica (𝐿), l’influenza degli stake-
holders (𝑆), l’influenza dell’ordinamento (𝑂). Tali elementi producono un assetto equilibrato di incentivi di persegui-
mento dell’interesse pubblico (𝐼𝑃) sotto il vincolo dell’efficienza aziendale (𝐸𝐴): 

𝑃𝑖(𝑚) ⎯→ 𝑓 (𝐿, 𝑆, 𝑂) = 𝐼𝑃 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑜𝑙𝑜 𝐸𝐴 

b) Nello scenario alternativo dell’impresa di servizi pubblici a controllo privato, il sistema di pressioni che si for-
merà sul management aziendale (𝑃𝑖𝑝(𝑚)) tenderà a essere dominato dallo shareholder privato (𝑆𝑝), producendo così 
un incentivo alla sola efficienza aziendale (𝐸𝐴𝑝). 

𝑃𝑖𝑝(𝑚) ⎯→ 𝑓 (𝑆𝑝) = 𝐸𝐴𝑝 

Dalla struttura relazionale che emerge dal primo scenario (punto a), il management aziendale riceve così un incen-
tivo maggiore rispetto al secondo scenario (punto b) a valorizzare la funzione di benessere sociale (interesse pubblico) 
– che è propria della mission delle imprese di servizi pubblici – sotto il vincolo di una gestione complessivamente 
orientata a canoni di efficienza ed economicità, come è normale per qualsiasi tipo di impresa.  

5. Analisi conclusiva 

In virtù di quanto finora esposto, può concludersi che, nelle imprese pubbliche di servizi, diversamente da quanto è 
ragionevole attendersi in imprese analoghe di proprietà privata: 

a) il management aziendale dovrebbe trovarsi assoggettato a un combinato disposto di incentivi (formali e informali) e 
sanzioni (legali), preordinati a vincolarne l’azione a un livello adeguato di autonomia professionale, bilanciato da un 
più profondo orientamento alla mission publique. Egli infatti risponde in prima persona: 

- dell’economicità e quindi dell’efficiente gestione dell’azienda (in virtù di vincoli formali di natura legale predi-
sposti dall’ordinamento); 

- della soddisfazione dello shareholder pubblico e quindi della leadership politica che esprime (essendone agent, 
nonché conseguentemente vincolato rispetto ad esso da un bond of accountability di tipo politico-contrattuale) 

- della soddisfazione degli altri stakeholders e quindi dell’interesse pubblico che manifesta la comunità locale (es-
sendone sub-agent, nonché conseguentemente connesso in modo informale rispetto ad essi da un link of accountability);  

b) la leadership politica rispetto alle scelte manageriali: 

- da un lato, dovrebbe vedere la propria possibilità di interferire indebitamente nell’azienda controbilanciata dalle 
regole legali poste dall’ordinamento a presidio dell’economicità aziendale (tale vincolo è complementare all’autonomia 
professionale del management);  

- dall’altro, dovrebbe trovare un argine alla tentazione di adottare comportamenti autoreferenziali nella struttura di 
pressione che su di essa deriva dal vincolo democratico (essendo agent degli stakeholders che compongono la comunità 
locale, nonché conseguentemente legata ad essi da un bond of accountability di tipo politico). 

Dal combinato disposto dei precedenti punti a) e b), emerge come la descritta struttura di checks and balances 
incentivi la realizzazione di un modello di governance dell’impresa di servizi pubblici di proprietà pubblica, improntata 
a un equilibrio virtuoso e resiliente tra:  

- l’interesse pubblico (inteso come interesse generale comune a tutti gli stakeholders), che è condizione necessaria 
affinché il management mantenga la fiducia del proprio azionista di riferimento, a sua volta interessato a mantenere la 
fiducia della propria comunità di riferimento; 

- l’efficienza aziendale, che è condizione necessaria per garantire l’economicità aziendale, così come richiesto dal 
sistema normativo (126). 

Sul piano dell’emergente scenario complessivo, mettendo dunque a sistema:  

a) la descritta relazione tra il management delle imprese di pubblica utilità, la leadership politica (shareholder pub-
blico) e la comunità locale (stakeholders);  

b) la tendenza in atto dell’amministrazione pubblica a riappropriarsi della gestione e del controllo (c.d. “rimunici-
palizzazione”) dei servizi pubblici precedentemente esternalizzati, in senso materiale o in senso funzionale;  

 
(126) M.G. Martinsons, R.M. Davison, Strategic decision making and support systems: Comparing American, Japanese and Chinese 

management, in Decision Support Systems, 2007, n. 1, 284-300; S. Hosomi, S. Nagasawa, A study on the effect of amalgamation on the 
cost behavior of local public enterprises, in Asia-Pacific Management Accounting Journal, 2018, n. 3, 109-130. 
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c) il clima di attenzione che gli ordinamenti contemporanei esprimono nei confronti dell’economicità delle imprese 
a partecipazione pubblica;  

sembra delinearsi un vero e proprio modello di governance, astrattamente idoneo a favorire la costruzione di public 
policy (intese, secondo la definizione di Estron, come “reti di decisioni che allocano valori” (127)) preordinate a pro-
muovere lo sviluppo economico e civile del territorio, mantenendo tuttavia sicure basi economico-aziendali, al fine di 
garantire ai sottesi interventi di interesse pubblico sostenibilità e copertura nel tempo.  

Tale valutazione teorica, benché già avvalorata dall’ampia e autorevole letteratura citata nel paper, si ritiene che 
meriti comunque di essere ulteriormente indagata in studi successivi. In particolare, i futuri studi sull’argomento po-
trebbero far seguire al presente lavoro un’analisi empirica, che mantenga la focalizzazione sui rapporti tra l’efficienza 
delle imprese locali di servizi pubblici e l’influenza esercitata sulla governance dai fattori di ordine politico, istituzio-
nale e sociale, al fine di evidenziarne, con particolare riferimento al caso italiano, i concreti effetti in un lasso di tempo 
sufficientemente esteso. 

* * * 

 
(127) D. Easton, op. cit., 130. 
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CONTROLLO 

Sezioni riunite in sede consultiva 

3 – Sezioni riunite in sede consultiva; parere 13 luglio 
2021; Pres. Carlino, Rel. Pieroni, Forte; Ministero 
dell’economia e delle finanze. 

Corte dei conti – Ministero dell’economia e delle 
finanze – Efficacia dell’introduzione delle azioni 
nel bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario 
2020 – Richiesta parere. 
R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nuove disposizioni 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, re-
golamento per l’amministrazione del patrimonio e per 
la contabilità dello Stato; l. 29 luglio 2003, n. 229, in-
terventi in materia di qualità della regolazione, riasset-
to normativo e codificazione, legge di semplificazione 
2001, art. 13; l. 31 dicembre 2009, n. 196, legge di 
contabilità e finanza pubblica, art. 25-bis. 

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede con-
sultiva ha pronunciato, su richiesta del Ministero 
dell’economia e delle finanze, il parere sulla relazione 
annuale, predisposta ai sensi dell’art. 25-bis, c. 8, l. n. 
196/2009, in merito all’efficacia dell’introduzione 
delle azioni nel bilancio dello Stato, per l’esercizio 
finanziario 2020. 

Il parere che inerisce la struttura del bilancio del-
lo Stato, tema centrale della contabilità pubblica con-
temporanea, collocato all’interno del rapporto fra i 
poteri dello Stato ed in particolare fra Governo e Par-
lamento, approfondisce partitamente i diversi aspetti 
illustrati nella relazione. 

Il giudizio espresso conclusivamente dalla Corte in 
merito alle risultanze della sperimentazione, giunta al 
suo quarto anno di applicazione, non appare in linea 
con quanto affermato dall’amministrazione delle fi-
nanze, secondo la quale emergerebbe un quadro so-
stanzialmente positivo delle risultanze, sia rispetto al-
la leggibilità delle azioni che rispetto alla maggiore 
flessibilità amministrativa del bilancio. A giudizio del-
le Sezioni riunite, invece, proprio quest’ultimo aspetto 
relativo alla flessibilità rappresenterebbe il vero sco-
po di un’eventuale riforma in tal senso della struttura 
del bilancio statale che, in tal modo, si allontanerebbe 
dal dettaglio della gestione (e dal vincolo della rap-
presentazione dei titoli giuridici sottostanti) per pro-
porre, ai fini della rendicontazione e del relativo con-
trollo, un’esposizione basata su grandi aggregati. 
Circostanza quest’ultima che, a giudizio della Corte, 
appare in contrasto con i principi contabili e, in par-
ticolare, con quello di specificazione, che si articola 
nella significatività, trasparenza, chiarezza e com-
prensibilità dei documenti di bilancio.  

L’esigenza di flessibilità della gestione di bilancio 
non può, secondo quanto espresso dalle Sezioni riuni-
te, prevalere sull’altrettanto fondamentale esigenza di 
conoscenza da parte del Parlamento e dell’Organo di 
controllo esterno di un quadro informativo completo, 

che consenta, peraltro, anche alla collettività, di co-
gliere il nesso fra composizione delle azioni e titoli 
giuridici sottostanti e di conoscere le finalità della 
spesa non solo per grandi aggregati, ma nel dettaglio 
delle singole autorizzazioni. Punto quest’ultimo in 
merito al quale le Sezioni riunite hanno suggerito una 
disaggregazione delle azioni e l’arricchimento delle 
informazioni contenute nella scheda-azione con le 
singole autorizzazioni legislative e i relativi stanzia-
menti. (1) 

 
(1) La pronuncia in commento è stata resa dalle Sezioni 

riunite non, come di consueto nell’attività consultiva, in merito 
ad uno schema di atto regolamentare ma, in forza di quanto di-
sposto dall’art. 25-bis della l. n. 196/2009, c. 8, in merito 
all’esito di un facere, ovvero sulla relazione diretta alle Came-
re, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze per 
riferire annualmente circa i risultati della sperimentazione della 
nuova articolazione del bilancio dello Stato in programmi ed 
azioni, giunta al suo quarto anno di applicazione. Si tratta, an-
che in questo caso, di attività consultiva, riconducibile, a tutti 
gli effetti, nell’alveo dell’art. 100 Cost. e nell’ambito delle fun-
zioni intestate alla Corte dei conti quale organo ausiliare, chia-
mato, nel caso di specie, a valutare gli esiti della suddetta spe-
rimentazione, avente carattere propedeutico all’entrata a regime 
della riforma, introdotta dalla citata l. n. 196/2009. 

Punto di partenza della deliberazione, ma anche punto di 
arrivo delle argomentazioni ivi contenute è la constatazione 
che, anche per l’esercizio 2020, la relazione presentata dal Mi-
nistero dell’economia e delle finanze mostra la stessa imposta-
zione delle precedenti e non tiene in considerazione, neppure in 
termini interlocutivi, le osservazioni già formulate dalla Corte, 
ai sensi dell’art. 25-bis della legge di contabilità di Stato, in 
precedenti occasioni.  

Nella relazione presentata per l’esercizio 2020, oggetto di 
parere delle Sezioni riunite, il Mef, pur riconoscendo che allo 
stato attuale la capacità delle azioni di rappresentare le finalità 
della spesa in modo ben delineato risenta ancora di alcune dif-
ficoltà nell’individuazione dei programmi si spesa, esprime, 
tuttavia, un giudizio sostanzialmente positivo sulla sperimenta-
zione in atto. Giudizio che non risulta totalmente condiviso dal-
la Corte dei conti che, nella deliberazione in commento, analiz-
za gli esiti della sperimentazione sotto diversi profili, giungen-
do alla conclusione che la nuova struttura del bilancio dello 
Stato per azioni si allontana sempre di più dal dettaglio, per 
proporre, ai fini della gestione e della rendicontazione e, quin-
di, ai fini del relativo controllo esterno, un’esposizione basata 
su grandi aggregati. Tale articolazione, viene sottolineato nella 
deliberazione, non appare rispondente ai vigenti principi di bi-
lancio e, in particolare, a quello di specificazione, che ha come 
postulati: la trasparenza, la chiarezza, la comprensibilità e la 
verificabilità dei documenti di bilancio. Sul punto la Corte 
chiarisce che i documenti a corredo per l’esercizio 2020 non 
presentano differenze rilevanti rispetto a quelli dei precedenti 
esercizi, rimanendo, perciò, tuttora difficile ricostruire il nesso 
tra autorizzazione alla spesa e titolo giuridico di riferimento. Il 
principio di specificazione tende a perseguire l’obiettivo di un 
più efficiente controllo parlamentare in fase di scelta 
dell’allocazione delle risorse di bilancio e autorizzazione della 
spesa, che deve essere realizzata con leggi quanto più possibile 
puntuali e riconducibili in modo trasparente alle singole azioni. 
Queste ultime dovrebbero rappresentare, come noto, la nuova 
articolazione del documento contabile in quanto unità elemen-
tari, in sostituzione dei capitoli per la gestione e la rendiconta-
zione. Considerato il numero attuale dei capitoli pari a 5.000 il 
problema di fondo è quello di assicurare un congruo rapporto 
fra capitoli ed azioni e, prima ancora, fra azioni e programmi, 
che rappresentano le unità di voto parlamentari. Se, infatti, il 
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rapporto nel 2020 fra programmi ed azioni è stato indicato dalla 
legge di bilancio in 1 su 4, ovvero 4 azioni per un programma, 
il numero ipotizzato delle azioni complessive dovrebbe essere 
pari a 700. Appare evidente che l’obiettivo di riduzione 
dell’articolazione del bilancio è molto ambizioso, soprattutto, 
tenendo conto che allo stato attuale il numero di capitoli ricom-
presi all’interno di ciascuna azione è per il 50 per cento dei casi 
superiore a 15 e mostra una tendenza ad incrementare. Atteso 
ciò, come sottolineato dalla Corte, la congruità del rapporto fra 
azioni e capitoli si pone anche con riferimento alla mole com-
plessiva delle risorse movimentate dal bilancio dello Stato (che 
assommano per il rendiconto 2020 a 875 mld di euro) da sus-
sumere in 700 azioni e poco più di 175 programmi e ciò evi-
dentemente a detrimento della trasparenza del bilancio e 
dell’effettiva possibilità di controllo della spesa tanto in fase di 
autorizzazione da parte del Parlamento quanto in fase di rendi-
contazione da parte della Corte dei conti. La questione 
dell’eccessiva ristrettezza del numero delle azioni rispetto agli 
attuali capitoli riguarda non solo il rapporto con il volume delle 
risorse movimentate complessivamente dal bilancio dello Stato, 
quanto anche il gran numero di disposizioni di riferimento 
(leggi di spesa) che autorizzano la gestione e che devono essere 
riportate per ciascuna unità elementare di bilancio. Per tale fi-
nalità si rende necessario il ricorso a strumenti a corredo del 
bilancio che consentano di conoscere in modo trasparente i pre-
supposti giuridici delle scelte effettuate nell’allocazione delle 
risorse a disposizione, garantendo, al contempo, la tutela della 
sovranità popolare, che nelle scelte delle Assemblee parlamen-
tari trova la sua espressione. Come più volte ribadito dalla giu-
risprudenza costituzionale (ex plurimis, Corte cost. n. 
138/2013) i documenti contabili devono essere ispirati ai criteri 
di integrità, universalità, unità, affidabilità, veridicità e chiarez-
za e in tale direzione la costruzione del bilancio per programmi 
ed azioni deve rispondere, altresì, al vincolo dell’ottemperanza 
alle leggi in vigore ed alla necessità che le stesse azioni corri-
spondano a raggruppamenti omogenei di autorizzazioni di spe-
sa, in modo da meglio evidenziare le politiche pubbliche realiz-
zate. Un eventuale riordino delle autorizzazioni sottostanti alle 
azioni non può che avvenire, come sottolineato dalla Corte, con 
lo strumento della norma primaria, escludendosi aggiustamenti 
operati a livello amministrativo in sede di bilancio, in quanto 
non è il bilancio la sede per contrapporre alternative nella di-
stribuzione delle risorse e per superare eventualmente il criterio 
della spesa storica. A tale ultimo fine, infatti, possono soccorre-
re valutazioni ex post dei risultati degli interventi realizzati ed 
una verifica delle effettive risorse occorrenti, in base ai fattori 
della produzione ed agli output attesi. 

Per l’articolazione del bilancio in azioni un’importanza 
centrale è rivestita dalla nota integrativa, nella quale devono 
trovare, fra l’altro, rappresentazione non tanto le attività svolte 
dagli uffici dell’amministrazione quanto le finalità perseguite 
con gli interventi finanziati, tenendo conto che, se ad un obiet-
tivo possono fare riferimento più azioni, ad un’azione non pos-
sono fare riferimento più obiettivi. Partendo da questo assunto 
le Sezioni riunite hanno ribadito la necessità di assicurare il 
collegamento fra risorse ed obiettivi e pertanto, se ad un obiet-
tivo corrispondono più azioni all’interno di un programma, si 
dovrebbe poter desumere agevolmente l’ammontare di risorse 
corrispondenti a ciascun obiettivo, che dovrebbe rappresentare 
gli scopi rilevanti che l’amministrazione è chiamata a consegui-
re con riferimento alle finalità della spesa rappresentate 
dall’azione o dalle azioni alle quali è associato. Nel complesso, 
il quadro della sperimentazione ricostruito dalla relazione non 
appare del tutto soddisfacente, in quanto allo stato sussistono 
evidenti difficoltà nell’individuazione di obiettivi e anche di 
indicatori di risultato per la valutazione della gestione posta in 
essere. 

Ulteriore questione di fondo è rappresentata dalla possibili-
tà che l’attuazione della modifica della struttura del bilancio 

Premessa 

1. Come già rilevato in occasione della delib. n. 
3/2020, resa dalle Sezioni riunite in sede consultiva in 
data 17 luglio 2020, depositata in data 23 luglio 2020, 
sul terzo Rapporto sulla sperimentazione del passag-
gio alle azioni in riferimento all’esercizio 2019, va os-
servato in premessa che il presente parere, sulla base 
dell’art. 25-bis, c. 8, l. 31 dicembre 2009, n. 196, pre-
senta un “tema” del tutto peculiare, avente per oggetto 
non già – tipicamente – uno schema di atto, bensì 
l’esito di un facere, peraltro ancora in itinere, e cioè 
l’andamento della c.d. “sperimentazione”, posta in es-
sere dal dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato circa l’introduzione nell’ordinamento contabile 
di una nuova unità elementare di bilancio, e cioè 
l’azione.  

Il presente parere, d’altro canto, si inscrive 
all’interno di un processo di riforma dell’assetto 
dell’ordinamento contabile in relazione al quale que-
ste Sezioni riunite hanno più volte avuto occasione di 
pronunciarsi (Corte conti, Sez. riun., parere 14 marzo 
2016, n. 1; 7 dicembre 2017, n. 3; 22 dicembre 2017, 
n. 4; 4 giugno 2018, n. 3, e 25 giugno, n. 5, nonché 27 
giugno 2019, n. 2).  

Si tratta dunque dell’esercizio di un’attività consul-
tiva, intestata alla Corte, del tutto particolare, piena-
mente riconducibile all’alveo delle attribuzioni costi-
tuzionali assegnate alla Corte dei conti quale organo 
ausiliare (art. 100, c. 2, Cost.), tenuto conto della rile-
vante innovazione di contabilità pubblica che il legi-
slatore intende introdurre, ma alla sola condizione di 
un convincente esito della sperimentazione. Ciò tenuto 
anche conto del parere reso dalla Corte, stanti le com-
plesse e considerevoli ricadute sia in termini di chia-
rezza nella rendicontazione, sia in termini di una mag-
giore flessibilità gestionale, ferma restando una traspa-
rente individuazione delle responsabilità amministra-
tive, per modo che gli assetti organizzativi non siano 
d’ostacolo al principio costituzionale del redde ratio-
nem, strettamente correlato al dovere di dare conto 
delle modalità di impiego del denaro pubblico in con-
formità alle regole di corretta gestione delle pubbliche 
risorse (artt. 28 e 97, c. 2, 103, c. 2, Cost.; Corte cost., 
ex plurimis, sent. n. 39/2014).  

2. Come già rilevato nei precedenti (citati) pareri in 
materia, il tema della struttura del bilancio dello Stato 
costituisce un argomento particolarmente pregnante 
nella storia della contabilità pubblica contemporanea, 

 
incida sulla riorganizzazione dell’amministrazione o che, inve-
ce, vero il contrario e cioè che, come si è registrato negli ultimi 
anni, vi sia per così dire un effetto trascinamento sulla struttura 
del bilancio ad opera delle riorganizzazioni ministeriali inter-
venute fino ad ora. In merito, la pronuncia rammenta che, seb-
bene a ciascun programma debba corrispondere un unico centro 
di responsabilità, l’attuale articolazione vede 105 unità orga-
nizzative di primo livello a fronte di 175 programmi, i quali 
ultimi non sono ancora diventati un riferimento nel dibattito 
parlamentare, in ragione di una scarsa attenzione per la com-
plessiva allocazione delle risorse e di una maggiore focalizza-
zione sulle singole autorizzazioni di spesa. [P. COSA] 



N. 4/2021  PARTE II – CONTROLLO 

99 

 

da inquadrare, al di là degli aspetti tecnici, pur rilevan-
ti, all’interno del rapporto che si determina nel corso 
del tempo tra i due poteri dello Stato costituiti dal Go-
verno e dal Parlamento, quale elemento fondante 
dell’ordinamento istituzionale di un paese. Ciò fa in-
tendere la delicatezza del tema e giustifica il fatto che, 
generalmente, nella storia degli sviluppi degli ordina-
menti di diritto pubblico, si procede alla revisione del-
la struttura del bilancio dello Stato per denotare preva-
lentemente un momento di discontinuità, anche mar-
cata, nella storia politico-istituzionale di un paese.  

Un altro aspetto che conferma la particolare delica-
tezza del tema risiede nel legame che sussiste con 
l’organizzazione dell’ente di riferimento, in questo ca-
so lo Stato. Anche da questa angolazione le decisioni 
che si possono enucleare dalla storia più recente delle 
istituzioni pubbliche occidentali, almeno in riferimen-
to ad ordinamenti similari, fanno emergere 
un’oscillazione tra due poli di fondo. Per un verso, la 
struttura del bilancio viene modificata (anche) per in-
durre ad una riorganizzazione delle strutture ministe-
riali (nel caso dello Stato); per altro verso, si delinea 
un’impostazione intesa prioritariamente a riorganizza-
re lo Stato, da cui consegue, sul piano della corrispon-
dente raffigurazione contabile, una diversa e coerente 
struttura del bilancio. Naturalmente, esistono anche 
modelli intermedi.  

Un terzo ordine di considerazioni attiene al rappor-
to tra legge e bilancio, anch’esso tema classico della 
contabilità di Stato contemporanea, legato anche a 
quello della trasparenza. Il problema delle modalità 
con cui viene impostato tale rapporto assume un ruolo 
del tutto rilevante nella concretezza dei rapporti tra le 
istituzioni anche attraverso le modalità di costruzione 
dell’azione quale unità elementare del bilancio.  

3. Esaminando la relazione del 21 giugno u.s., 
prima citata, vengono svolte nel prosieguo osserva-
zioni considerando che l’oggetto del documento è co-
stituito, in base alla richiamata legge di contabilità, 
dalla valutazione dell’efficacia dell’introduzione delle 
azioni. In relazione all’esito positivo di tale valutazio-
ne è poi stabilito dal Governo l’esercizio finanziario a 
partire dal quale le azioni costituiscono le nuove unità 
elementari di bilancio ai fini della gestione e della 
rendicontazione.  

Osservazioni  

Trattandosi delle nuove modalità che (eventual-
mente) assumerà la struttura del bilancio dello Stato, 
vale la pena di affrontare anzitutto uno dei criteri con-
tabili più immediatamente connessi alla composizione 
dei conti dello Stato: quello di specificazione. Ciò an-
che in relazione a quanto rappresentato in premessa.  

Il principio di specificazione  

Sul piano dei principi contabili, particolare rile-
vanza assume quello di specificazione (o specializza-
zione), principio che, pur non espressamente contem-
plato dall’allegato 1 alla legge di contabilità pubblica, 
deve ritenersi, sul piano logico, un necessario corolla-

rio dei principi contabili della “trasparenza” e della 
“chiarezza”, inteso a rafforzare il legame tra risorse 
stanziate ed obiettivi perseguiti dall’azione pubblica.  

Il principio di specificazione, segnatamente delle 
spese, tende a perseguire l’obiettivo di consentire il 
più efficiente controllo parlamentare, nel rispetto 
dell’equilibrio delle funzioni, che, in materia di bilan-
cio, competono ai poteri legislativo ed esecutivo.  

Va da sé che quanto più le spese sono rigidamente 
disciplinate dalle rispettive leggi sostanziali, tanto più 
puntuale dovrà essere la correlazione tra l’unità ele-
mentare di bilancio – e più in generale la struttura del 
bilancio – e la corrispondente autorizzazione legislati-
va di spesa (melius nei successivi paragrafi).  

In tema di principio di specificazione la Corte co-
stituzionale ha evidenziato che “il carattere funzionale 
del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui 
mancata approvazione, non a caso, l’ordinamento col-
lega il venir meno del consenso della rappresentanza 
democratica, presuppone quali caratteri inscindibili la 
chiarezza, la significatività, la specificazione degli in-
terventi attuativi delle politiche pubbliche” (Corte 
cost. n. 184/2016).  

In materia, la Corte costituzionale ha altresì preci-
sato “che il bilancio è un ‘bene pubblico’ nel senso 
che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte 
dell’ente [...], sia in ordine all’acquisizione delle en-
trate, sia alla individuazione degli 4 interventi attuativi 
delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è 
chiamato ad amministrare una determinata collettività 
ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto 
tra il programmato ed il realizzato” (Corte cost. sent. 
n. 80/2017 e n. 184/2016).  

Sicché la rappresentazione delle poste contabili 
esige una chiara esposizione circa il rapporto tra il 
mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate 
alle pubbliche finalità, che si realizza segnatamente 
laddove sia possibile una trasparente riconduzione 
delle unità elementari del bilancio alle sottese autoriz-
zazioni legislative di spesa. Pertanto, la peculiarità del 
sistema contabile mantiene [...] “la sua ragion d’essere 
in relazione alla finalità di rappresentare le qualità e le 
quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli 
obiettivi in concreto programmati” (Corte cost. n. 
184/2016).  

I singoli punti della relazione  

Il documento, dopo aver sintetizzato il concetto e 
le finalità delle azioni, fa sinteticamente presente, in 
via preliminare, che “a qualche anno di distanza dalla 
loro introduzione, emerge un quadro sostanzialmente 
positivo rispetto sia alla leggibilità delle azioni sia, e 
soprattutto, rispetto alla maggiore flessibilità ammini-
strativa esercitabile in corso d’esercizio a livello di 
azione” (p. 3).  

Ciò corrisponde, infatti, a una delle finalità princi-
pali del nuovo istituto, che si iscrive nella tendenza 
delle ultime modifiche della legge di contabilità nel 
senso di prevedere maggiore flessibilità operativa 
nell’impostazione e nella gestione del bilancio.  
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Per quest’ultimo aspetto e riprendendo quanto ac-
cennato in premessa, in via preliminare si rammenta 
che la Corte ha già avuto modo di precisare che “con 
la sostituzione del capitolo con l’azione, quest’ultima 
dovrà essere formulata in modo il più possibile pun-
tuale e circostanziato, anche perché, divenendo la 
nuova unità elementare del bilancio, costituirà 
l’oggetto del controllo della Corte dei conti ai fini del-
la parifica del rendiconto dello Stato” (cfr. delibera n. 
1/2016 delle Sezioni riunite in sede consultiva).  

Le considerazioni appena ricordate debbono essere 
qui ribadite.  

Il punto di fondo, infatti, è che l’esigenza di una 
costruzione trasparente dell’azione presenta una serie 
di implicazioni, tra cui lo scrupoloso rispetto (e relati-
va esplicitazione) del criterio della legislazione vigen-
te (previsto dall’art. 15, c. 1, della l. c.d. “rinforzata” 
n. 243/2012, nonché dagli artt. 21, c. 1-sexies, e 23, 
cc. 3 e 3-bis, della richiamata legge di contabilità n. 
196/2009, ai fini della formazione del bilancio) nella 
composizione dell’aggregato ed un congruo rapporto 
tra numero dei programmi e numero delle azioni.  

Di seguito vengono analizzati partitamente i singo-
li aspetti.  

a) Il rapporto tra programmi ed azioni  

Dal punto di vista della relazione tra programmi ed 
azioni, come già evidenziato nei precedenti pareri, si 
osserva che il rapporto previsto per il bilancio 2020 
continua a rimanere pari a 1 a 4 circa, nel senso che ad 
ogni programma corrispondono in media 4 azioni (da-
to, dunque, rimasto sostanzialmente invariato da 
quando è partita la sperimentazione, nonostante le mo-
tivate e reiterate perplessità esplicitate dalla Corte nei 
citati pareri).  

Al riguardo, come già si è avuto modo di rappre-
sentare nei precedenti pareri, è di sicuro difficile indi-
care in astratto un rapporto ottimale, che potrebbe di-
pendere da numerosi fattori (quantità e caratteristiche 
delle leggi in vigore, relativa raggruppabilità per 
obiettivi e per ambiti gestionali et alia).  

Ma ciò non esclude che l’eventuale passaggio dagli 
oltre 5 mila capitoli attuali a poco più di 700 azioni 
quali unità elementari di bilancio probabilmente costi-
tuisce una svolta eccessiva in senso semplificativo 
della struttura del bilancio dello Stato, nonché, corre-
lativamente, un ampliamento notevole della flessibili-
tà amministrativa (il numero delle azioni si è legger-
mente incrementato per il 2021, sostanzialmente a pa-
rità di numero dei programmi).  

Si tratta di un tema di estrema rilevanza, in quanto 
direttamente correlato alla struttura di fatto nel rappor-
to tra i poteri dello Stato di cui al legislativo e 
all’esecutivo (come accennato in premessa). Infatti, 
nella storia del diritto del bilancio, quanto minore è il 
numero delle voci di bilancio, quanto meno trasparen-
te è il significato di ciascuna di esse (soprattutto nella 
relativa capacità di esprimere la valenza finanziaria 
delle leggi in vigore), tanto più ampi sono i poteri go-
vernativi in tema di flessibilità e tanto più rilevante è 

il ruolo di fatto svolto dall’esecutivo nell’equilibrio 
dei poteri con il legislativo.  

Da questo punto di vista, l’assetto che deriva dalle 
modifiche alla legge di contabilità sotto il profilo del 
rapporto tra i poteri dello Stato deve essere valutato 
anche tenendo conto della sua coerenza con i principi 
e la lettera della legge fondamentale.  

Nello specifico, la Relazione mette in luce che “nel 
2020 continuano a diminuire lievemente le azioni 
composte da un numero esiguo di capitoli (da uno fino 
a un massimo di tre capitoli), che rappresentano ora il 
41 per cento del totale delle azioni (rispetto al 43 nel 
2019 e al 44 per cento nel 2018). Sostanzialmente in-
variata è la quota di azioni con un numero di capitoli 
leggermente superiore (che può arrivare fino a 15), 
che costituisce il 49 per cento del totale delle azioni 
(solo un’azione in meno rispetto al 2019). Le azioni 
con un numero più elevato di capitoli sono nel 2020 
soltanto 74 (poco più del 9 per cento del totale) ma 
sono comunque aumentate rispetto alle 65 azioni nel 
2019.” (p. 18)  

Si tratta di numeri significativi, che mettono in lu-
ce indirettamente il particolare lavoro ancora da svol-
gere in ordine ad una calibratura più equilibrata, nella 
logica dianzi rappresentata, delle unità di bilancio og-
getto di sperimentazione; sicché, per i motivi anche 
costituzionali prima accennati, nei precedenti pareri la 
Corte ha sempre espresso perplessità sul numero trop-
po esiguo delle azioni, perplessità che qui vanno con-
fermate, non essendosi, la situazione, sostanzialmente 
modificata.  

Da questo punto di vista non sembra del tutto con-
vincente la disamina condotta dalla Relazione. Si os-
serva, infatti, al riguardo che su un tema così cruciale, 
adottando il criterio del rapporto tra capitoli ed azioni, 
viene a prevalere una logica meramente interna agli 
apparati tecnici della Ragioneria, intesa ad agevolare 
profili gestionali e puramente amministrativi, tale da 
impostare la significatività delle singole azioni sulla 
base del mero parametro della numerosità dei capitoli 
ad esse riconducibili.  

A ben vedere, in base ai numeri presentati (azioni 
versus capitoli), tenendo conto che il bilancio 2020 
presentava una previsione iniziale di spesa finale pari 
a 662 miliardi circa, ne deriva che in media ogni azio-
ne ha un valore di 940 milioni circa (valore che si am-
plia calcolando i dati sul consuntivo, pari a 875 mld 
circa di spesa, cui corrispondono azioni per un numero 
pari a 714, sicché ad ogni azione corrisponderebbe un 
valore medio di 1,22 mld circa).  

Trattandosi dell’eventuale, futura unità elementare 
di bilancio, valevole ai fini della gestione, del control-
lo e della rendicontazione e tenuto conto di un conte-
sto già caratterizzato, in base alla legge di contabilità 
attualmente in vigore, da un’accentuata flessibilità ge-
stionale, dalle rilevazioni quantitative esposte si ha 
modo di comprendere come il citato numero di azioni 
(ossia, nel 2020, 705 a preventivo e 714 a consuntivo) 
rappresenti una dimensione eccessivamente ridotta 
delle modalità di rappresentazione del bilancio dello 
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Stato. Ciò anche in quanto – in base alla vigente legge 
di contabilità – il Parlamento non assume come rife-
rimento l’esame di tale documento (c.d. bilancio am-
ministrativo o per la gestione nonché della rendiconta-
zione e del controllo), bensì di un altro documento 
molto più sintetico (c.d. bilancio per la decisione), che 
espone solo 175 programmi; sicché, la potenziale arti-
colazione del bilancio in azioni (e attualmente in capi-
toli) dovrebbe essere funzionale non solo a rendere 
possibile la gestione del bilancio, ma anche ad illumi-
nare, sia pure indirettamente, il documento oggetto di 
approvazione del Parlamento, il che non può non pas-
sare per una più analitica significatività del bilancio 
redatto per missioni e programmi, tra l’altro con i ne-
cessari raccordi con le leggi vigenti, affidati ad una 
completa ed aggiornata costruzione del nomenclatore 
degli atti.  

Rimane dunque, nel complesso, che ridurre 875 
miliardi circa (di cui al consuntivo 2020) a poco più di 
700 voci come unità elementare, con una gestione pe-
raltro frutto di una elevata flessibilità in via puramente 
amministrativa, rischia di compromettere la trasparen-
za e le possibilità di controllo, tanto da parte del pote-
re legislativo quanto da parte della Corte dei conti, del 
documento di fondamentale importanza per la vita 
collettiva di un paese qual è il bilancio dello Stato.  

Su queste considerazioni si innestano ulteriori 
elementi di valutazione, peraltro strettamente connes-
si: il grado di trasparenza della singola azione in gene-
rale e, in particolare, in riferimento alle autorizzazioni 
legislative sottostanti.  

b) Il vincolo della legislazione vigente ed il pro-
blema della trasparenza  

Dal punto di vista del vincolo da parte delle leggi 
in vigore, indubbiamente, l’intendimento di rendere 
chiaro e sintetico il quadro degli scopi della spesa del-
lo Stato può essere, in teoria, agevolmente soddisfatto 
con un numero limitato di voci. Ma è pur vero che ap-
pare difficile ridurre a sole 700 voci (circa) il numero 
vastissimo di disposizioni normative vigenti di rango 
primario, con la conseguenza che particolarmente ele-
vata potrebbe risultare la quantità di norme che ven-
gono raggruppate per ogni singola azione, venendosi 
così – tra l’altro – a ricreare le premesse per un aggra-
vamento del patologico fenomeno del “capitolo omni-
bus” mediante il formarsi di “azioni omnibus”.  

Con riferimento ai raccordi con leggi primarie, la 
Relazione ripete che, “a legge di bilancio 2018-2020, 
approssimativamente il 29 per cento delle singole 
azioni risultava corredata dai riferimenti normativi che 
autorizzano la spesa” (p. 42).  

Tutto ciò implica che, per soddisfare effettivamen-
te il criterio della trasparenza, il Governo è chiamato 
anzitutto ad ampliare notevolmente – anche attraverso 
le tecniche informatiche, come, peraltro, assicurato 
nella Relazione all’esame (p. 16), su cui infra – 
l’apparato documentativo da produrre, per permettere 
al Parlamento di ricostruire il rapporto tra singola 
norma in vigore e relativo stanziamento di bilancio in 
riferimento al “contenitore” rappresentato dall’azione. 

Quest’ultima, infatti, si ripete, non viene approvata dal 
Parlamento, giacché è il programma (a sua volta più 
aggregato dell’azione in base al menzionato rapporto 
di 1 a 4) che continua a rappresentare l’oggetto del vo-
to parlamentare in riferimento alla legge di bilancio 
(Sezione II); come già rilevato, è dunque nella sede 
dell’esame della legge con cui si approva il Rendicon-
to generale dello Stato che il Parlamento, sia pur indi-
rettamente, ha piena contezza delle unità elementari di 
bilancio, in base alla parifica della Corte dei conti 
quale esito del relativo controllo esterno. Le Camere 
dovrebbero dunque essere poste in grado di ricostruire 
– sia ex ante in sede di previsione sia ex post in sede 
di rendicontazione – le determinanti delle singole 
azioni, soprattutto a garanzia di una piena consapevo-
lezza circa la coerenza di dette azioni nel loro rapporto 
– in dettaglio – con le leggi in vigore. E ciò pur in un 
contesto evolutivo della costruzione della previsione 
di bilancio in base alla nozione di competenza poten-
ziata di cui all’art. 34, c. 2, della legge di contabilità, 
la quale comunque tiene fermo il vincolo del rispetto 
delle leggi vigenti.  

Anche da questo punto di vista, dunque, si confer-
ma l’esigenza di prevedere un più congruo numero di 
azioni se il fine deve rimanere quello di rispecchiare la 
vasta platea delle leggi in vigore e pervenire ad una 
rappresentazione effettivamente trasparente del nesso 
tra queste ultime (rectius, le autorizzazioni legislative 
di spesa) e l’articolazione di base del bilancio.  

Sul tema, nel parere reso il 22 dicembre 2017 da 
queste Sezioni riunite sullo schema di decreto legisla-
tivo successivamente divenuto d.lgs. 16 marzo 2018, 
n. 29, la Corte si era espressa nel senso di legare i 
principi in materia di contabilità pubblica di cui 
all’allegato 1 della legge di contabilità n. 196/2009 
non solo agli artt. 81 e 97, c. 1, Cost., ma anche alla 
“tutela della sovranità popolare di cui all’art. 1 Cost.” 
(cfr. delib. n. 4/2017 delle Sezioni riunite in sede con-
sultiva). Nel primo parere reso dalle medesime sezioni 
il 4 giugno 2018 su altro schema di decreto legislati-
vo, poi pubblicato come d.lgs. n. 116/2018, riguardan-
te la modifica della struttura del bilancio dello Stato, 
dal momento che si modificano in questa sede la for-
ma ed in alcuni casi il contenuto di tali principi, tale 
interpretazione è stata confermata (cfr. delib. n. 
3/2018 delle Sezioni riunite in sede consultiva).  

Si ribadisce che, tra tali criteri, quello della traspa-
renza riveste un ruolo fondamentale all’interno del 
complesso dei principi cui deve ispirarsi, per motivi 
anzitutto costituzionali, la contabilità pubblica e quella 
dello Stato in particolare. Sicché è da valutare con fa-
vore l’affermazione della Relazione secondo cui 
“nell’eventualità in cui le azioni diventassero le unità 
elementari di bilancio in luogo dei capitoli, si ricorda 
che potranno in ogni caso essere adottate soluzioni 
espositive ed informatiche per garantire una rappre-
sentazione funzionale a profili di interesse per il legi-
slatore. Presupposto per garantire una migliore rappre-
sentatività sarebbe un riordino e razionalizzazione del-
le autorizzazioni sottostanti le attuali azioni” (p. 16).  
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Va aggiunto che il tema della trasparenza delle 
scritture contabili costituisce un aspetto più volte di-
rettamente affrontato dalla giurisprudenza costituzio-
nale, laddove la Corte costituzionale ha ritenuto, quan-
to alle valutazioni di “compatibilità della legislazione 
in materia finanziaria con il dettato costituzionale [, 
che] è opportuno che il legislatore adotti una traspa-
renza divulgativa a corredo degli enunciati di più 
complessa interpretazione e attuazione, poiché non 
potrebbe ritenersi consentito un abuso della “tecnicità 
contabile” finalizzato a creare indiretti effetti novativi 
sulla disciplina specificativa dei principi costituzionali 
di natura finanziaria e di quelli ad essi legati da un 
rapporto di interdipendenza” (Corte cost. n. 
247/2017).  

La stessa Corte costituzionale ha rimarcato che i 
documenti contabili debbono essere informati non so-
lo ai criteri dell’integrità, dell’universalità, dell’unità 
(espressamente previsti dall’art. 24 della l. n. 
196/2009), ma anche a quelli dell’affidabilità, della 
veridicità, della chiarezza e della pubblicità poiché 
anche tali criteri costituiscono profili attuativi dell’art. 
81 della Costituzione, evidenziando, tra l’altro, come 
il criterio della chiarezza della disciplina di bilancio 
garantisce che – oltre all’Assemblea della sovranità – 
tutti i cittadini possano venire a conoscenza delle 
scritture contabili (Corte cost. n. 138/2013).  

c) Le modalità di costruzione dell’azione  

Il nesso tra criteri di costruzione dell’azione e vin-
colo di ottemperanza alle leggi in vigore viene co-
munque ribadito in linea generale dalla relazione qui 
in esame, che richiama il d.p.c.m. del 14 ottobre 2016, 
istitutivo dell’elenco delle azioni, per il fatto che esse 
dovrebbero corrispondere il più possibile “a raggrup-
pamenti omogenei di autorizzazioni di spesa” (p. 16). 
Soggiunge opportunamente, la Relazione, che, “rag-
gruppando autorizzazioni omogenee per finalità, le 
azioni possono infatti meglio evidenziare la politica 
messa in atto con l’insieme delle risorse corrisponden-
ti” (ivi).  

La Relazione si diffonde con maggior dettaglio su 
quest’ultimo argomento, laddove fa presente che “il 
processo di introduzione di un bilancio per programmi 
ed azioni mira a favorire un riordino e una semplifica-
zione delle autorizzazioni di spesa nell’ottica di una 
maggiore omogeneizzazione di quelle sottese alle sin-
gole azioni. Tuttavia, una costruzione ‘dal basso’ delle 
azioni e dei programmi, unitamente al fatto che nella 
fase sperimentale le azioni coesistono con i capitoli 
diventando di fatto un attributo dei capitoli stessi, in 
un contesto di una eccezionale proliferazione norma-
tiva, non favorisce il riordino e l’individuazione delle 
filiere di politiche pubbliche, considerato peraltro che 
non sempre le autorizzazioni di spesa chiariscono suf-
ficientemente la finalità della spesa anche a causa ap-
punto della loro proliferazione” (ibidem).  

Si prescinde in questa sede da osservazioni sulla 
essenzialità di tale ultima indicazione, che è intima-
mente collegata alle modalità con cui si sviluppa l’iter 

legislativo, largamente condizionato dai decreti-legge 
emanati dallo stesso Governo.  

Tornando al punto delle modalità di costruzione 
delle azioni, poiché la Relazione conferma la posizio-
ne espressa nei termini prima riportati similmente alle 
precedenti Relazioni, confermando peraltro che “pre-
supposto per garantire una migliore rappresentatività 
sarebbe un riordino e razionalizzazione delle autoriz-
zazioni sottostanti le attuali azioni” (ibidem), va riba-
dito che l’intento di riordinare e semplificare le auto-
rizzazioni legislative di spesa, in quanto modificativo 
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia risultato (modifi-
ca, soppressione, riformulazione, innovazione della 
norma primaria), non può essere attuato – sulla base 
della vigente gerarchia delle fonti – se non con lo 
strumento legislativo primario e non al livello ammi-
nistrativo di costruzione della singola azione. Ciò an-
che per tener conto dell’esigenza di sistema in ordine 
al fatto che la decisione di bilancio, per la parte relati-
va alla modulazione della legislazione vigente (Sezio-
ne II), rimane pur sempre funzionale e strumentale ri-
spetto all’ordinamento normativo in vigore in quanto 
finanziariamente rilevante.  

Va confermato, dunque, che non è il bilancio (Se-
zione II) la sede per contrapporre alternative nella di-
stribuzione delle risorse, come sembrerebbe desumer-
si, invece, in base alla relazione qui in esame, anche 
per il fatto che in essa si osserva che dal Parlamento, 
nel raccordo tra bilancio e politiche pubbliche, “le 
azioni sono considerate una classificazione dei dati di 
bilancio, più che un’opportunità per evidenziare i tra-
de-off tra le diverse possibilità di allocazione delle ri-
sorse e per fornire indicazioni per una valutazione ex 
post dei risultati degli interventi dell’azione di gover-
no”(pp. 3-4). Prosegue peraltro sul punto, la Relazio-
ne, facendo presente che “le azioni costituiscono an-
cora oggi una rilevante opportunità di riordino norma-
tivo, di sviluppo per attività di analisi e valutazione 
della spesa e di superamento della spesa storica trami-
te una rivalutazione annuale delle effettive risorse oc-
correnti in base ai fattori di produzione e degli output 
attesi. Tali innovazioni non richiedono solo 
l’individuazione di strumenti tecnici opportuni quanto 
un forte impegno culturale, cambiamenti organizzativi 
e nel sistema dei controlli” (p. 4).  

Si tratta di posizioni che risultano espressione di 
una visione “evolutiva” della componente a legisla-
zione vigente, la quale non trova però fondamento 
nell’ordinamento in vigore, anzitutto, in base al men-
zionato art. 15 della legge c.d. “rinforzata” n. 
243/2012 e agli stessi richiamati artt. 21, cc. 1-sexies 
ss. e 23, cc. 3 e 3-bis della legge di contabilità: la Se-
zione II del bilancio risulta infatti funzionalmente col-
legata alle leggi in essere e si limita a tradurre gli ef-
fetti di queste ultime nella relativa previsione annuale 
e triennale circa gli stanziamenti corrispondenti alle 
esigenze stimate, tenuto conto della triplice tipologia 
di rapporto tra legge e bilancio di cui al citato art. 21, 
c. 5, della legge di contabilità.  
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Nella posizione espressa dalla Relazione continua 
ad essere presente, dunque, un’ambiguità che va supe-
rata, dovendosi ribadire che il limite nella costruzione 
delle azioni è dato dal rispetto delle leggi in vigore, 
rivelandosi fuori sistema un riordino degli apposta-
menti di bilancio ex lege effettuato in via amministra-
tiva. La condivisibile esigenza di procedere ad una 
riorganizzazione delle numerose autorizzazioni di spe-
sa finanziariamente rilevanti può, dunque, trovare 
compimento esclusivamente utilizzando lo strumento 
normativo primario, che può consistere o (preferibil-
mente) in una iniziativa legislativa ad hoc ovvero 
nell’utilizzo delle potenzialità sottese alla stessa Se-
zione I della legge di bilancio, in caso di riordino con 
effetti finanziari.  

Il tema dell’articolazione dell’azione merita poi un 
approfondimento anche da un’altra angolazione: quel-
la relativa alla costruzione delle “note integrative” 
(cap. III. della Relazione), laddove si fa infatti presen-
te che “la scelta delle azioni come elemento di riferi-
mento nella Nota integrativa mira a una rappresenta-
zione di obiettivi maggiormente focalizzata sulle fina-
lità della spesa e degli interventi finanziati invece che 
sulle attività svolte dagli uffici, ossia sulla predisposi-
zione di atti, programmi o documenti svolti 
dall’amministrazione (non necessariamente utili a una 
comprensione delle politiche oggetto di attuazione). 
Se un obiettivo può fare riferimento a una o più azioni 
nell’ambito dello stesso programma, un’azione può 
invece essere associata a un solo obiettivo” (p. 37).  

Ciò appare ragionevole, nella misura in cui 
l’azione rappresenti un’entità giuridicamente rilevante 
e a sua volta soggiaccia al vincolo del raggruppamen-
to di disposizioni primarie vigenti al fine dello stan-
ziamento delle occorrenti risorse. Ma, soggiunge la 
Relazione, “dal punto di vista del contenuto, 
l’obiettivo dovrebbe rappresentare gli scopi più rile-
vanti che l’amministrazione intende conseguire con 
riferimento alle finalità della spesa rappresentata 
dall’azione o dalle azioni alle quali è associato secon-
do criteri di selettività e di rilevanza. La dotazione fi-
nanziaria fa riferimento direttamente all’azione o alle 
azioni alle quali l’obiettivo è associato, anche se tale 
dotazione non è necessariamente destinata per intero 
alla realizzazione dell’obiettivo. Di conseguenza, non 
è più necessario per l’amministrazione quantificare le 
risorse finanziarie destinate alla realizzazione di cia-
scun obiettivo” (ivi).  

Poiché da quest’ultimo punto di vista la Relazione 
ripete l’analoga posizione espressa sin dal primo rap-
porto, non può che essere qui ribadito che, pur appa-
rendo la prospettazione dei dati, per molti versi soddi-
sfacente e pur rappresentando, essa, un progresso ri-
spetto al passato, rimane però da risolvere il problema 
di un collegamento diretto tra le “risorse messe a di-
sposizione” e gli “obiettivi”. Come già osservato da 
ultimo nel ripetuto parere del 17 luglio 2020, se 
all’obiettivo sono associate più azioni all’interno di un 
programma, si dovrebbe poter desumere agevolmente 
l’ammontare di risorse corrispondente a ciascun obiet-

tivo. Se si intende dunque valorizzare la prospettazio-
ne e l’analisi per obiettivi, anche in una visione pro-
spettica, appare da chiarire il passaggio, prima riporta-
to della Relazione in esame, secondo cui la relativa 
dotazione finanziaria “non è necessariamente destinata 
per intero alla realizzazione dell’obiettivo. Di conse-
guenza, non è più necessario per l’amministrazione 
quantificare le risorse finanziarie destinate alla realiz-
zazione di ciascun obiettivo” (ibidem).  

Si tratta di un’affermazione meritevole di un chia-
rimento proprio in quanto, come illustra la stessa Re-
lazione, come sopra riportato, “dal punto di vista del 
contenuto, l’obiettivo dovrebbe rappresentare gli scopi 
più rilevanti che l’amministrazione dovrebbe conse-
guire con riferimento alle finalità della spesa rappre-
sentate dall’azione o dalle azioni alle quali è associato 
secondo criteri di selettività e di rilevanza” (ibidem).  

La Relazione si sofferma poi sugli aspetti da mi-
gliorare, evidenziando “criticità di fondo nella costru-
zione degli obiettivi e degli indicatori”, tra cui il fatto 
che “in diversi casi, nonostante il riferimento disponi-
bile dell’azione di bilancio, gli obiettivi individuati 
continuano a definire sostanzialmente attività o un in-
sieme di attività piuttosto che le finalità da perseguire, 
oppure si presentano molto generici nelle denomina-
zioni e poco chiari nelle descrizioni” (pp. 39-40). 
Soggiunge, la Relazione, che “anche per 
l’individuazione degli indicatori si possono fare con-
siderazioni analoghe; gli indicatori, infatti, non sem-
pre forniscono una misurazione del servizio erogato 
(per esempio, tramite il numero o la percentuale di 
beneficiari raggiunti) o del livello o della qualità degli 
interventi finanziati tramite le risorse del bilancio” (p. 
40).  

La Relazione accenna poi ad altre carenze, nel 
momento in cui fa presente che “con riguardo ai criteri 
di formulazione delle previsioni riportati nelle schede 
esplicative delle azioni in Nota integrativa, si può di 
nuovo evidenziare che le amministrazioni non seguo-
no una impostazione omogenea nell’indicare i riferi-
menti normativi che autorizzano la spesa e che spie-
gano come ne siano realizzate le previsioni” (pp. 41-
42).  

La Relazione enumera poi una serie di fattori criti-
ci per quanto riguarda i criteri di formulazione delle 
previsioni riportati nelle schede esplicative delle azio-
ni in nota integrativa, come il fatto che “talvolta la de-
scrizione riportata è del tutto generica e non consente 
di trarre informazioni significative circa la metodolo-
gia seguita ai fini della previsione della spesa [...]” (p. 
42). Inoltre, “a volte le previsioni sono state calcolate 
anche sulla base della spesa storica [...] in alcuni casi 
tra i criteri di formulazione delle previsioni di spesa 
prevalgono i riferimenti alla normativa di contabilità 
pubblica rispetto all’esplicazione della metodologia 
circa la previsione della spesa [...] le amministrazioni 
non sono ancora abituate a programmare per azioni e 
queste continuano ad essere considerate degli aggre-
gati di capitoli [...]” (et alia) (ivi).  
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Da tali posizioni emerge con tutta evidenza un 
quadro non del tutto soddisfacente dello stato della 
sperimentazione da questo punto di vista, il che appare 
un punto cruciale trattandosi dell’eventuale, futura 
unità elementare del bilancio dello Stato.  

Le criticità evidenziate nella Relazione circa la non 
soddisfacente risposta delle amministrazioni dello Sta-
to sia sul versante della misurazione dell’azione am-
ministrativa sia su quella, ad essa correlata, della co-
struzione di obiettivi e di indicatori evidenzia un ritar-
do culturale dell’amministrazione dello Stato che 
permane quasi inalterato nonostante sia passato quasi 
un trentennio dalla riforma del 1994 con la legge n. 
97.  

Va peraltro rilevato che il riproporsi, anche nella 
esperienza riferita al 2020, dei problemi emersi sin 
dalla prima fase della sperimentazione sembrerebbe 
confermare che i tempi ancora non sembrano del tutto 
maturi per una decisione in senso positivo.  

Inoltre, quanto alla caratterizzazione delle azioni 
per natura economica della spesa, cui la Relazione de-
dica un apposito capitolo (p. 24), dalla tabella 4 emer-
ge una struttura insoddisfacente su cui si richiama in 
particolare l’attenzione. La circostanza, infatti, secon-
do cui del 40 per cento delle azioni riferito ad 
un’unica categoria poco più della metà (55 per cento) 
riguardi quella concernente i “redditi da lavoro dipen-
dente” fa emergere una concezione anomala nei fatti, 
riferita a mezzi di produzione anziché ad obiettivi, se 
l’azione deve raggruppare le risorse finanziarie dedi-
cate al raggiungimento di una stessa finalità. Poiché è 
la stessa legge di contabilità ad escludere da tali risor-
se quelle di personale, sarebbe opportuno riflettere 
sull’opportunità della revisione dello stesso strumento 
normativo.  

Inoltre, in merito all’affermazione di cui alla Rela-
zione circa il fatto che le azioni costituiscono anche lo 
strumento per “il superamento della spesa storica tra-
mite una rivalutazione annuale delle effettive risorse 
occorrenti in base ai fattori di produzione e degli out-
put attesi” (p. 4), si ricorda che ciò dovrebbe rappre-
sentare il core business di quella spending review cri-
stallizzata peraltro dall’art. 22-bis della citata legge di 
contabilità. Su entrambi i versanti non risultano essere 
stati resi noti avanzamenti, soprattutto dal punto di vi-
sta del superamento del tradizionale approccio “in-
crementale” nelle decisioni di bilancio, in vista di una 
riconsiderazione annuale ab imis dei fabbisogni effet-
tivi e della conseguente necessità o meno di procedere 
alla proposizione di modifiche normative.  

Anche su questi temi non si registrano dunque ap-
profondimenti circa le ragioni sottostanti alla afferma-
zione della Relazione da ultimo riportata.  

Da ultimo, va ricordato il tema non marginale, 
avuto riguardo ai princìpi di significatività, trasparen-
za, chiarezza, comprensibilità e verificabilità del bi-
lancio, del ruolo che all’interno dell’azione sarà desti-
nato – seppure sarà previsto – all’attuale piano gestio-
nale, essenziale – ma è solo un esempio – ai fini 
dell’accertamento delle disponibilità residue (residui, 

economie e eccedenze): da questo punto di vista, le 
attuali azioni non consentono detta ricostruzione, il 
che non appare sorprendente e rappresenta un elemen-
to di opacità di un bilancio costruito sulle azioni.  

d) La flessibilità ed i suoi limiti  

Ricorda, in tema di flessibilità, la Relazione qui in 
esame (cap. IV), che si conferma “la tendenza degli 
ultimi anni che vede una sempre maggiore propensio-
ne delle amministrazioni ad avvalersi della facoltà di 
effettuare variazioni compensative tra capitoli diversi 
di una stessa azione” (p. 45). La stessa Relazione se-
gnala inoltre che, “mentre la flessibilità esercitabile 
con i decreti direttoriali nell’ambito delle azioni ha 
registrato una crescita tra le amministrazione anche 
nel 2020, gli strumenti che consentirebbero di ricali-
brare gli stanziamenti sui capitoli collocati su pro-
grammi diversi attraverso un coordinamento tra i 
competenti centri di responsabilità non sembrano per 
il momento incontrare simile apprezzamento” (p. 48). 
Sintetizza, infine, la Relazione facendo presente che 
“l’analisi effettuata dimostra che l’ampliamento della 
flessibilità all’azione ha comportato maggiori oppor-
tunità gestionali, che sono state colte dalle ammini-
strazioni” (ivi).  

Il punto relativo alla flessibilità riveste estrema de-
licatezza. Essendo esso strettamente collegato a quelli 
richiamati del rapporto tra legge e bilancio e del nu-
mero delle unità elementari di bilancio (e quindi del 
relativo contenuto), trova conferma in tal modo la so-
stanziale unitarietà delle questioni nel complesso qui 
affrontate.  

Si tratta di un punto sul quale occorre trovare un 
razionale bilanciamento tra esigenze di elasticità ope-
rativa, rispetto delle finalità di cui alle leggi vigenti e 
adeguata trasparenza nei confronti degli organi di con-
trollo e soprattutto del Parlamento. Da questo punto di 
vista, dalle riforme di questi ultimi anni – tra cui quel-
la relativa all’eventuale introduzione delle azioni – 
emerge una tendenza a privilegiare nettamente 
l’esigenza relativa all’elasticità operativa ed alla rela-
tiva flessibilità, a detrimento dell’esigenza di traspa-
renza e di specificazione della valenza finanziaria del-
la singola posta di spesa, soprattutto dal punto di vista 
del raccordo con il titolo giuridico sottostante.  

Sempre allo scopo di un equilibrato contempera-
mento delle necessità legate alla flessibilità gestionale 
e della chiarezza nonché trasparenza della lettura dei 
dati contabili, dal momento che la composizione della 
spesa, in base alla tripartizione di cui all’art. 21, c. 5, 
prima citato, della legge di contabilità, è del tutto squi-
librata verso la componente “oneri inderogabili”, an-
drebbe approfondito il reale significato di 
quell’ampliamento dei margini di flessibilità che ha 
costituito uno dei motivi ispiratori delle riforme degli 
ultimi anni della legge di contabilità, se tale flessibilità 
ha comportato la movimentazione di 12,8 miliardi di 
competenza e di 14,6 di cassa (p. 48 della Relazione). 
Naturalmente, ciò sempre che non vi siano problemi 
ancora da risolvere sul piano classificatorio, raggua-
gliandosi, la componente “oneri inderogabili”, ad una 
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percentuale altissima del totale della spesa (anche se 
al riguardo le relazioni al disegno di legge di bilancio 
non forniscono il dato complessivo).  

e) Il rapporto tra bilancio e pubblica amministra-
zione  

Richiamando quanto espresso in premessa in rife-
rimento al rapporto che può intercorrere tra struttura 
della pubblica amministrazione ed articolazione del 
bilancio, va preliminarmente ribadito che la legge di 
contabilità sembra optare per un modello in cui è 
l’articolazione del bilancio a poter rappresentare il cri-
terio-guida per quella della pubblica amministrazione. 
Il c. 2-bis dell’art. 21 della l. n. 196/2009 si esprime, 
infatti, nel senso che “la significatività dei programmi 
di bilancio e l’affidamento di ciascun programma di 
spesa a un unico centro di responsabilità amministra-
tiva costituiscono criteri di riferimento per i processi 
di riorganizzazione delle amministrazioni”.  

Dalla Relazione qui in esame si deduce, invece, 
che “successive revisioni dei programmi e delle azioni 
sono, nella maggiore parte dei casi, imputabili a rior-
ganizzazioni delle strutture e delle competenze dei 
ministeri. Negli anni recenti queste sono state frequen-
ti, ma non hanno sempre assunto come criterio guida 
la razionalizzazione degli interventi per finalità” (p. 
3). Tutto questo nonostante, come la Relazione ricorda 
nella nota 2, “la [citata] disposizione normativa se-
condo la quale i programmi del bilancio costituiscono 
criterio di riferimento per eventuali processi di riorga-
nizzazione delle amministrazioni (art. 21, c. 2-bis, l. n. 
196/2009)” (ivi). Sottolinea, inoltre, la Relazione che 
“alcune amministrazioni hanno evidenziato che, sep-
pure le azioni siano in grado di individuare le finalità 
dell’amministrazione, non sempre risultano riconduci-
bili ad una unica responsabilità amministrativa e sono 
spesso trasversali a molteplici uffici dirigenziali (non 
vi è corrispondenza biunivoca tra azioni e uffici), ren-
dendo più difficile il processo di individuazione degli 
obiettivi e indicatori. Tale compito è reso, talvolta, più 
complesso dal vincolo di univocità tra azione ed obiet-
tivo della nota integrativa” (p. 41). 

Si registra dunque, nell’esperienza degli ultimi an-
ni, un effetto di trascinamento sulla struttura del bilan-
cio dello Stato ad opera delle riorganizzazioni dei mi-
nisteri intervenute nel corso del tempo. Con ciò si rea-
lizza dunque un modello diverso rispetto a quello de-
lineato dalle richiamate norme della legge di contabili-
tà.  

Come già rilevato in premessa, l’argomento è, in 
linea generale, particolarmente complesso ed articola-
to: non esistendo, comunque, soluzioni ottimali, come 
già osservato nel richiamato parere del 25 giugno 
2018, ciò che qui si può ribadire è che andrebbe pro-
babilmente valorizzato il ruolo della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, nell’ambito dei suoi poteri co-
stituzionali di unità di indirizzo politico ed ammini-
strativo, in merito al coordinamento tra l’articolazione 
delle strutture amministrative e quella delle voci del 
bilancio, nonché di quelle di cui all’art. 25-bis, c. 6, 
della prefata legge di contabilità.  

In linea generale, sull’argomento è da ricordare 
anche che, se, da un lato, la legge di contabilità (art. 
21) stabilisce il principio dell’affidamento di ciascun 
programma ad un unico centro di responsabilità, corri-
spondente all’unità organizzativa di primo livello dei 
ministeri, come sancito dall’art. 3 del d.lgs. n. 
300/1999, dall’altro lato permane, in riferimento al 
bilancio 2020, che i centri di responsabilità sono 105 e 
i programmi 175 (la situazione non si modifica so-
stanzialmente per il 2021, con 112 centri di responsa-
bilità e 177 programmi), in base a quanto si evince 
dalla tab. 1 della Relazione (p. 7). Anche per questo 
aspetto, la realizzazione di una struttura di bilancio in 
linea con le scelte di cui alla legge di contabilità appa-
re un obiettivo ancora da conseguire.  

f) L’esame parlamentare per programmi  

Anche la Relazione relativa all’esercizio 2020 si 
sofferma a constatare, come prima già riportato, che, 
“pur rappresentando l’unità di voto parlamentare (e 
quindi l’autorizzazione a spendere), i programmi non 
sono diventati un riferimento nel dibattito parlamenta-
re. L’interesse del Parlamento per l’allocazione com-
plessiva delle risorse del bilancio appare limitato, 
mentre è rilevante la sua focalizzazione su destinazio-
ni della spesa riconducibili all’applicazione di una 
singola iniziativa legislativa. Il programma di spesa, 
pur consentendo di raggruppare un insieme omogeneo 
di attività per raggiungere una medesima finalità, ten-
de ad essere percepito come un livello troppo alto e 
poco esplicativo. Presentando i contenuti di ciascun 
programma in maggiore dettaglio, le azioni favorisco-
no la comprensione di quali sono gli interventi sotto-
stanti ma la previsione della spesa è rimasta ancorata 
alle quantificazioni delle singole autorizzazioni legi-
slative e la sua gestione ai capitoli. Nell’effettuare – 
come prima già riportato – un raccordo tra il bilancio 
e le politiche pubbliche, le azioni sono considerate una 
classificazione dei dati di bilancio, più che 
un’opportunità per evidenziare i trade-off tra le diver-
se possibilità di allocazione delle risorse e per fornire 
indicazioni per una valutazione ex post dei risultati 
degli interventi dell’azione del governo. Questo av-
viene nonostante che nelle note integrative alleate al 
bilancio, programmi ed azioni siano unità per la pro-
grammazione strategica e la misurazione della ‘per-
formance’ delle amministrazioni” (pp. 3-4).  

Al riguardo, premesso che l’esame parlamentare 
del disegno di legge di bilancio risulta focalizzato sul 
programma quanto alla Sezione II (ai sensi dell’art. 
21, c. 2, della legge di contabilità), si osserva, che in 
tanto i programmi non sono diventati un riferimento 
del dibattito parlamentare, come constata la Relazio-
ne, in quanto proprio il Governo non ha dato attuazio-
ne alla norma della medesima legge di contabilità “in 
base alla quale nei provvedimenti legislativi di inizia-
tiva governativa che incrementano o riducono gli 
stanziamenti di bilancio devono essere indicate le mis-
sioni di spesa e i programmi interessati” (art. 17, c. 14, 
della legge di contabilità).  
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Si tratta peraltro di una situazione – quella relativa 
all’inattuazione della norma citata – ormai risalente e 
che non registra miglioramenti neanche per il 2021. 
Ne deriva che, anche da questo punto di vista, 
l’alternativa sembra porsi in termini estremamente 
chiari: se permangono le motivazioni della norma, es-
sa va attuata, mentre, in caso contrario, se le difficoltà 
operative in questo senso risultano insuperabili, sareb-
be opportuno procedere ad una rivisitazione della 
normativa medesima.  

Conclusioni  

In definitiva, la Relazione per l’esercizio 2020 
propone la medesima prospettazione ed impostazione 
di quelle precedenti, dal momento che il quarto anno 
di sperimentazione registra solo aggiornamenti e non 
offre neanche un confronto sulle poche, ma essenziali, 
questioni sollevate nei vari pareri rassegnati dalla Cor-
te, prima fra tutte l’inopportunità di ridurre un bilancio 
che presenta spese finali a consuntivo per il 2020 di 
875 miliardi di euro ad un numero di unità elementari 
pari più o meno a 700 voci (tra l’altro, sul punto rela-
tivo al numero delle azioni, si osserva che 
un’eventuale analisi comparata potrebbe non offrire 
indicazioni di una qualche utilità, in quanto vanno te-
nute presenti le peculiarità del nostro ordinamento sot-
to il profilo della quantità e delle caratteristiche dello 
strumento legislativo primario nel rapporto tra esecu-
tivo e legislativo così come delineato dalla nostra Car-
ta costituzionale).  

L’assenza nella Relazione di una sostanziale inter-
locuzione con l’attività consultiva espletata al riguar-
do dalla Corte fa assumere dunque alla presente pro-
cedura (di cui al menzionato art. 25-bis della legge di 
contabilità) un carattere meramente tralaticio ed iner-
ziale, attesa la meccanica riproposizione, da parte del-
le varie Relazioni, dell’impostazione degli anni prece-
denti, come già accennato.  

D’altro canto, nonostante che la sperimentazione 
sulle azioni si stia svolgendo da quattro anni, la stessa 
Relazione riconosce che “allo stato attuale, la capacità 
delle azioni di rappresentare delle finalità ben delinea-
te e omogenee risente ancora di qualche difficoltà, in 
parte riflesse anche nell’individuazione dei programmi 
di spesa.” (p. 17).  

La positività di fondo che la Relazione riconosce 
alla sperimentazione trova conferma comunque in una 
duplice affermazione: da un lato, si fa presente che “a 
qualche anno di distanza dalla loro introduzione, 
emerge un quadro sostanzialmente positivo rispetto 
sia alla leggibilità delle azioni sia, e soprattutto, rispet-
to alla maggiore flessibilità amministrativa esercitabi-
le in corso d’esercizio a livello di azione” (p. 3), come 
prima riportato, dall’altro lato, viene sostenuto che 
“l’ampliamento della flessibilità all’azione ha compor-
tato maggiori opportunità gestionali, che sono state 
colte dalle amministrazioni” (p. 48).  

Ciò non sorprende, in quanto rappresenta proba-
bilmente il vero scopo dell’eventuale riforma di cui 
alle azioni, da leggersi storicamente con la ormai risa-

lente l. n. 94/1997, per la parte in cui con essa si istituì 
la divaricazione tra bilancio per la decisione e bilancio 
per la gestione e la rendicontazione.  

Una volta agevolato il raggiungimento 
dell’obiettivo del Governo di una flessibilità sempre 
più dilatata, quale si realizzerebbe con il passaggio dal 
capitolo all’azione, rimane comunque irrisolto un pun-
to di fondo: con le azioni, la struttura della legge di 
bilancio si allontana sempre di più dal dettaglio della 
gestione (e dal vincolo della rappresentazione dei titoli 
giuridici sottostanti), per proporre, ai fini della gestio-
ne e quindi del controllo esterno a livello di consunti-
vo, un’esposizione basata progressivamente per grandi 
aggregati.  

Ciò confligge con i principi contabili sopra ricor-
dati ai quali deve essere ispirato il bilancio dello Stato.  

A tal riguardo, si ricorda l’importanza storica e si-
stematica del principio di specificazione, già prima 
accennato e che può ritenersi inverato in quelli di cui 
alla significatività, trasparenza, chiarezza, comprensi-
bilità e verificabilità di cui all’all. 1 della legge di con-
tabilità più volte menzionata, a loro volta sussumibili 
– tra gli altri – quali criteri attuativi della disciplina 
del diritto del bilancio di cui agli artt. 81 e 97, c. 1, 
Cost., fondamentale ai fini di un’ordinata dialettica tra 
i poteri legislativo ed esecutivo quale risulta delineata 
dalla Carta costituzionale.  

Merita di essere ribadito dunque che, per le ragioni 
anche attinenti ai profili costituzionali della riforma di 
cui alle azioni, il riconoscimento delle giuste ragioni 
legate alla flessibilità gestionale non può assolutamen-
te essere disgiunto da quello delle ragioni che atten-
gono alla messa a disposizione, al Parlamento nonché 
all’organo di controllo esterno, di un quadro informa-
tivo – ad es. nella c.d. “scheda-azione”, da collegare 
all’intero e soprattutto aggiornato nomenclatore degli 
atti – che consenta alla collettività di cogliere ictu ocu-
li il nesso tra composizione dell’azione e quadro dei 
sottostanti titoli giuridici.  

Anche da quanto evidenziato per il 2020 trova con-
ferma che si tratta, dunque, di garantire una costruzio-
ne delle azioni la più chiara e trasparente possibile sot-
to il profilo del nesso – soprattutto – tra stanziamenti 
ed autorizzazioni legislative in essere (che tra l’altro – 
è il caso di ribadire – non possono essere né diretta-
mente né indirettamente modificate dalle azioni in cui 
esse vengono raggruppate).  

D’altro canto, i documenti presentati in riferimento 
ai due disegni di legge di bilancio 2020 e 2021 non 
registrano miglioramenti da questo punto di vista, ri-
sultando pertanto di fatto impossibile nella quasi tota-
lità dei casi ricostruire il nesso tra stanziamento e tito-
lo giuridico, ciò che invece è da ritenere dovuto in ba-
se al principio, espresso nella richiamata l. n. 
243/2012, nonché nella menzionata legge di contabili-
tà, della legislazione vigente quale base per la costru-
zione delle poste contabili di cui alla Sezione II della 
legge di bilancio.  

Nel ribadire, in conclusione, che l’unità elementare 
del bilancio costituisce materia che riguarda diretta-
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mente l’attività di controllo della Corte dei conti 
all’atto della decisione sulla parifica del Rendiconto 
generale dello Stato, non si può non confermare come 
appaia dunque prioritario, anche per le esposte ragioni 
di carattere costituzionale, garantire la massima tra-
sparenza e chiarezza del contenuto dell’azione ed il 
medesimo livello di dettaglio nella fase sia della for-
mazione sia della rendicontazione di bilancio.  

Ciò affinché la collettività, titolare ultima della so-
vranità, sia posta in grado di conoscere la finalità della 
spesa non solo per grandi aggregati, dal carattere di 
limite massimo in termini giuridici avuto riguardo ai 
saldi e per lo più statistico, nonché di raccordo con i 
quadri di contabilità nazionale per le altre grandezze 
di carattere sintetico, ma anche in modalità tali da 
rendere ricostruibile il collegamento con le singole au-
torizzazioni legislative di spesa, a loro volta oggetto di 
pregressa decisione ad opera della dimensione rappre-
sentativa della collettività, secondo Costituzione.  

A tal riguardo, uno dei suggerimenti utili può con-
sistere, da un lato, nell’esporre anche una disaggrega-
zione dell’azione, ma, dall’altro (e soprattutto), 
nell’arricchire la scheda-azione di tutti i riferimenti 
normativi di cui al Nomenclatore degli atti (natural-
mente, da tenere aggiornato), con l’indicazione del re-
lativo stanziamento di bilancio per ogni singolo rife-
rimento: ciò sia per la previsione che per il consuntivo 
(dal momento che tale scheda è parte delle note inte-
grative). In tal modo, potrebbe risultare ricostruibile 
l’insieme dei titoli, con la relativa valenza finanziaria, 
alla base dello stanziamento di cui all’azione. In tal 
ipotesi, quanto alla previsione di bilancio, si trattereb-
be di fornire al Parlamento un corredo informativo più 
ampio possibile a livello non solo di aggregato, ma 
anche di dettaglio. Al contempo, per il consuntivo, si 
tratterebbe di porre la Corte dei conti nelle migliori 
condizioni per l’esercizio delle funzioni ausiliarie di 
controllo di cui all’art. 100, c. 2, Cost., nei confronti 
del Parlamento.  

Nei sensi sopra esposti è il parere della Corte dei 
conti. 

* * * 

Sezione centrale controllo gestione 

12 – Sezione centrale controllo gestione; deliberazio-
ne 26 luglio 2021; Pres. Chiappinelli, Rel. Romano; 
Ministero dell’interno, Ministero della difesa. 

Corte dei conti – Controllo sulla gestione delle 
pubbliche amministrazioni – Assorbimento del 
Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabi-
nieri – Relazione al Parlamento. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 3, c. 
4; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, disposizioni in materia 
di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assor-
bimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi 
dell’art. 8, c. 1, lett. a), l. 7 agosto 2015, n. 124, in ma-
teria di riorganizzazione delle amministrazioni pubbli-
che, art. 1. 

La relazione riferisce al Parlamento sui risultati 
del controllo eseguito in merito allo stato di attuazio-
ne del processo di assorbimento del Corpo forestale 
dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, a cinque anni 
dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 177/2016 che lo ha 
disposto, nell’ambito della razionalizzazione delle 
funzioni di polizia e nel più generale contesto di rior-
ganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

Fra gli aspetti che hanno costituito oggetto di ap-
profondimento specifico nel corso dell’indagine e che 
sono stati puntualmente riportati nel referto conclusi-
vo della stessa rileva, innanzitutto, la salvaguardia 
delle professionalità esistenti ed il mantenimento delle 
funzioni e del livello delle prestazioni precedentemen-
te assicurati, che sono stati formalmente conseguiti, 
sebbene, la provvista di risorse umane e di mezzi mes-
si a disposizione dei Vigili del fuoco sia risultata sot-
tostimata, determinando iniziali difficoltà a mantenere 
il livello delle prestazioni. Oltre a ciò, è stato eviden-
ziato un reimpiego delle professionalità appartenenti 
al Corpo forestale non sempre consono alle previsioni 
normative. Nella relazione, inoltre, sono state consi-
derate generalmente razionali ed in linea con il detta-
to normativo le numerose misure organizzative predi-
sposte dall’Arma per l’inserimento delle risorse uma-
ne e strumentali necessarie all’assolvimento dei nuovi 
compiti. Il cambio di attribuzione, come riferito nella 
relazione, ha inciso particolarmente nel settore della 
prevenzione incendi boschivi, ove la sostituzione dei 
presidi territoriali del Corpo forestale (più diradati 
sul territorio) con quelli dei Vigili del fuoco ha con-
corso a determinare un allungamento dei tempi di 
primo intervento nelle zone agroforestali e boschive, 
teatro di incendi. Un’attenzione specifica è stata ri-
volta ai risultati operativi conseguiti nei settori già di 
competenza del Corpo forestale e sono stati portati in 
emersione dati che testimoniano complessivamente 
una crescita delle azioni di prevenzione e controllo a 
tutela del patrimonio agro forestale e di ricerca e pu-
nizione dei responsabili di comportamenti dannosi. 
Per quanto riguarda la spesa sostenuta la relazione 
evidenzia un tendenziale complessivo rispetto quanti-
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tativo degli obiettivi di risparmio posti dal d.lgs. n. 
177/2016. 

La sezione ha auspicato, in ordine alle criticità ri-
guardanti gli addetti al servizio Aib, una sollecita re-
visione del dettato normativo, al fine di modificare 
l’attuale distribuzione degli organici di riferimento 
per l’esercizio delle funzioni, senza eccessivi incre-
menti di spesa e nelle more ha sollecitato la definizio-
ne di un’intesa con l’Arma, affinché assuma, nelle zo-
ne più a rischio, il compito di intervenire pe agevolare 
il contenimento dei focolai o principi di incendio. 
Conclusivamente, la sezione ha raccomandato 
all’Arma dei Carabinieri: il proseguimento delle ini-
ziative sin qui assunte per recuperare unità di perso-
nale impiegato in mansioni non operative, impedendo 
il formarsi di extra organici presso strutture di co-
mando o di mero supporto amministrativo; la più am-
pia applicazione del catasto dei sopralluoghi e la con-
testuale introduzione di sanzioni da applicare in caso 
di mancata osservanza degli obblighi di legge; 
l’incremento delle attività di addestramento, previe le 
necessarie intese con il Corpo dei vigili del fuoco. (1) 

Capitolo XI – Considerazioni conclusive, esiti 
dell’adunanza pubblica e raccomandazioni proposte 

1. Considerazioni conclusive 

In conclusione, la riforma, molto complessa, è sta-
ta sin qui attuata in maniera coerente rispetto a diversi 
dei suoi obiettivi mentre, per altri, ancora abbisogna di 
miglioramenti ed implementazione. Fra questi, gli 
aspetti più critici della riforma riguardano la constata-
ta, iniziale frammentazione della flotta Aib e del rela-
tivo personale specializzato, nonché la minore quanti-
tà e mobilità delle squadre a terra dei Vigili del fuoco, 
ambedue indotti da fattori, alcuni dei quali strutturali 
ed altri contingenti. Fra i primi va individuata l’errata 
stima, per difetto, del personale e dei mezzi necessari 
a supportare efficacemente la lotta attiva agli incendi 
boschivi, affidata in primis alle accennate squadre, in-
vece, condizionate sia dal loro limitato numero che 
dalla loro diversa, ed in alcuni casi, più rada distribu-
zione sul territorio. 

Quanto ai fattori contingenti, ai disservizi emersi 
nella prima fase applicativa riguardanti l’efficienza 
dei mezzi e dei dispositivi organizzativi, non risultano 
estranei sia il ritardo nell’emanazione del decreto in-
terministeriale di cessione dei mezzi e materiali, av-
venuto nel luglio 2017, con pubblicazione nel succes-
sivo novembre, a fronte dell’avvenuto passaggio delle 
funzioni all’1 gennaio del medesimo 2017. Ciò ha 
causato incertezze e slittamenti delle previste attività 
manutentive. 

Anche la minore tempestività con cui è stato orga-
nizzato ed attivato, sul piano formale, il Servizio an-
tincendi boschivo del Dipartimento dei Vigili del fuo-
co (decreti 18 gennaio 2018, 8 maggio 2018 e 29 gen-

 

(1) Il testo integrale della deliberazione si legge in 
<www.corteconti.it>. 

naio 2019) nonché le imperfette condizioni, quanto a 
vetustà e residua vita operativa, delle porzioni di flotta 
e di autoveicoli – rispettivamente acquisite dai Vigili 
del fuoco e dai Carabinieri – possono aver concorso a 
determinare l’iniziale, minore efficienza del dispositi-
vo (79). 

Un quadro, ad ogni modo segnatamente problema-
tico, quello del 2017 – considera la sezione – ulte-
riormente peggiorato da condizioni climatiche ecce-
zionali, che hanno favorito l’insorgere di un alto nu-
mero di gravi incendi boschivi. 

È stato accertato, tuttavia, che il Dipartimento dei 
Vigili del fuoco è intervenuto al riguardo attraverso 
l’ampliamento della flotta ad ala rotante, non solo con 
riferimento agli elicotteri AW 139 ma anche a due eli-
cotteri S-64F, destinati prevalentemente alla lotta atti-
va agli incendi boschivi; ha inoltre provveduto 
all’acquisizione di mezzi terrestri più idonei alle zone 
boschive e siglato nuove convenzioni e protocolli con 
diversi attori istituzionali, incluse ovviamente le re-
gioni; ha infine indirizzato a soluzione molti dei pro-
blemi tecnici e d’impiego segnalati. È dunque auspi-
cabile che tale ottimizzazione continui ad essere per-
seguita, specie con riferimento alla soluzione dei pro-
blemi di ordinamento e di impiego riguardanti il per-
sonale Aib. 

Quanto all’azione dell’Arma va preso atto che un 
rilevante numero, più di mille unità organiche, in pre-
cedenza allocate presso le articolazioni di vertice del 
Corpo, sono state recuperate a beneficio dei reparti 
direttamente impegnati nell’attività di controllo e vigi-
lanza; nel merito va anche segnalato come i controlli 
sviluppati sul catasto dei soprassuoli boschivi percorsi 
dal fuoco, abbiano disvelato la parziale attuazione di 
un istituto invece rilevante in punto di deterrenza degli 
incendi dolosi. Circa i risparmi, pur nel loro insieme 
accertati in misura molto prossima alle previsioni, va 
osservato come essi, talvolta, divergano rispetto alle 
singole consistenze pianificate ovvero ai settori di rea-
lizzazione, in specie per quanto riguarda le locazioni, 
le utilizzazioni di immobili nonché le utenze ed i ser-
vizi. 

Va anche tenuto presente come il Mipaaf abbia ri-
petutamente richiesto una maggiore collaborazione dei 

 
(79) A margine di tale considerazione, la Ferfa ha ritenuto 

di puntualizzare che per elicotteri non efficienti non si intende 
guasti, ma da sottoporre alle ispezioni obbligatorie, secondo 
uno scalamento studiato in maniera da conseguire la massima 
efficienza della flotta nei periodi più rischiosi per gli incendi. È 
tornato sul punto anche il Dipartimento dei Vigili del fuoco, per 
precisare, a sua volta, che nell’indicare come molti degli elicot-
teri ricevuti fossero in imperfette condizioni, non intendeva 
sostenere che questi erano guasti, bensì che erano scadute o in 
prossima scadenza le ispezioni calendariali (annuali e quin-
quennali) per limite calendariale e/o per ore di funzionamento 
numerosi componenti, e pertanto quei mezzi non risultavano 
immediatamente impiegabili. 

La programmazione della disponibilità dei velivoli è strut-
turata per svolgere la manutenzione nel periodo invernale così 
da assicurare il maggiore impegno del periodo estivo, anche per 
ottimizzare le risorse necessarie alla gestione della flotta. 
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Carabinieri, in specie quanto al flusso delle notizie 
d’interesse ai fini dell’esercizio delle proprie compe-
tenze. 

Per ultimo va considerato, in punto di competenze 
all’addestramento del personale che, a seguito di 
quanto al riguardo evidenziato dai Vigili del fuoco, 
potrebbero sussistere diverse interpretazioni della 
normativa vigente. 

La Ferfa ha, ribadito le proprie critiche in ordine ai 
risultati conseguiti dalla riforma. 

Tali censure sembrano non considerare adeguata-
mente i risultati della complessa istruttoria espletata. 
Invero, come più volte in precedenza sottolineato, 
l’attuazione della riforma per alcuni settori è risultata, 
ed in parte ancora risulta poco agevole – e ci si riferi-
sce in particolare al dispositivo Aib, che necessitereb-
be di adeguati interventi di supporto e miglioramento 
– mentre in altri, non avendo incontrato particolari 
ostacoli – e ci si riferisce al sostanziale raggiungimen-
to dei previsti obiettivi di risparmio, al potenziamento 
delle attività preventive e repressive, nonché al conte-
nimento del fenomeno degli incendi boschivi – ha 
conseguito le finalità stabilite. 

2. Esiti dell’adunanza pubblica 

Le amministrazioni interessate ed i portatori di in-
teressi collettivi, in occasione dell’adunanza pubblica 
non hanno fatto pervenire ulteriori memorie contenen-
ti controdeduzioni. I rappresentanti delle amministra-
zioni intervenuti, coerentemente, hanno convenuto 
con i contenuti della relazione in discussione. In parti-
colare il dirigente presente per la Presidenza del Con-
siglio, Dipartimento della Protezione civile, ha affer-
mato di assumere l’impegno ad utilizzare il tavolo 
tecnico interistituzionale al fine di approfondire ed 
estendere le riflessioni elaborate dalla Sezione, ed ha 
altresì accennato alla possibilità di riattivare alcuni 
fondi dedicati all’esigenza Aib, caratterizzati da una 
continuità di erogazioni – atta a favorire la program-
mazione – e dalla loro natura, in parte premiale, indi-
rizzata alle regioni. Il direttore generale dell’economia 
montana e delle foreste del Mipaaf, nell’apprezzare i 
contenuti della relazione, ha sottolineato le necessità 
di intervenire per potenziare il numero di personale 
impiegato nel proprio settore e – condivisibilmente – 
di riesaminare, d’intesa con il Dipartimento della Fun-
zione pubblica alcune posizioni d’impiego; ha richia-
mato, infine, manifestando perplessità, le modifiche 
alle subordinazioni del Cufa, introdotte dall’art. 3, c. 
3, d.l. 23 giugno 2021, n. 92, secondo cui alla preesi-
stente dipendenza funzionale di quest’ultimo dal 
Mipaaf si aggiunge, ora, quella dal Ministero della 
transizione ecologica. Nella variante, osserva peraltro 
la sezione, per come riproposta con emendamento go-
vernativo 5.1000 al d.l. 9 giugno 2021, n. 80, è co-
munque contemplata, per ambedue i Dicasteri, la fa-
coltà di avvalersi del Cufa per il migliore esercizio 
delle rispettive competenze. 

I rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del 
fuoco, ed in particolare il Direttore centrale emergen-

za, soccorso tecnico e antincendio boschivi ed il diri-
gente dell’Ufficio pianificazione e coordinamento del 
servizio Aib, nel riproporre il proprio impegno al fine 
di raggiungere un miglior assetto nei settori loro affi-
dati, hanno convenuto sull’importanza di dare corso 
ad ulteriori accordi e protocolli con gli attori istituzio-
nali interessati, nonché sulla rilevanza di intese con 
l’Arma e le regioni per realizzare attività formative, 
anche miste, sempre più mirate e professionalizzanti; 
hanno infine evidenziato come il conseguito allinea-
mento retributivo fra i Vigili del fuoco e gli apparte-
nenti alle forze di polizia necessiti di un conclusivo 
perfezionamento con riguardo agli aspetti previdenzia-
li. 

Il Capo del VI Reparto del Comando generale 
dell’Arma è intervenuto per confermare i dati contabi-
li e finanziari forniti, e posti a base della dimostrazio-
ne dei risparmi ottenuti, anticipando, per il tratto a ve-
nire, l’intenzione di potenziare ulteriormente il Cufa. 

La rappresentante dell’Ucb del Ministero della Di-
fesa ha accennato alla dicotomia, in atto dal 2017, con 
riguardo alla componente forestale, cui è affidata una 
missione inerente alla sicurezza e non alla difesa, ove 
ciò comporta differenti programmi a cui sottostanno 
differenti azioni, auspicandone il superamento sotto il 
profilo delle rappresentazioni di bilancio. Ha soggiun-
to che, dal punto di vista del proprio ufficio, non è 
agevole rilevare le singole voci di spesa e dunque il 
risparmio previsto dal decreto n. 177/2016, sottoli-
neando che il trend di bilancio per il finanziamento del 
programma riferito al settore forestale risulta in legge-
ro aumento. 

A tal riguardo va precisato che, per le stesse diffi-
coltà di rilevazione segnalate dall’Ucb, pur partendo 
dalle medesime e condivise cifre a bilancio, l’analisi 
dei dati è stata dapprima condotta con riguardo alla 
più generale prospettiva finanziaria, e poi è stata svi-
luppata disaggregando tali grandezze per esaminarne 
analiticamente l’impiego; ciò ha imposto ripetute in-
terlocuzioni con il Ministero della difesa ed un parti-
colareggiato confronto, per il triennio all’esame, di 
ciascuna delle voci di spesa esaminate rispetto alla 
corrispondente spesa del 2016, prendendo a riferimen-
to l’ultimo dato contabile relativo alla gestione delle 
missioni da parte del Mipaaf e del Corpo Forestale. 
Avuto riguardo a tale ultimo valore, pari nel 2016 a 
541 milioni complessivi, un trend oscillante delle di-
sponibilità finali per il settore, nel triennio considera-
to, non è di per sé significativo ai fini dei previsti ri-
sparmi all’esame, che sono puntualmente descritti nel 
cap. IX. 

In dissenso rispetto alle valutazioni sin qui com-
pendiate si sono espressi i due appartenenti alla Ferfa 
che – pur riconoscendo gli sforzi profusi per dare at-
tuazione alla normativa in esame e la puntualità della 
relazione al riguardo – hanno ribadito una loro pre-
giudiziale contrarietà alla riforma Madia, impraticabi-
le per le sue scelte di fondo poiché, secondo il loro 
avviso, le funzioni in parola non possono essere né 
frazionate, né tantomeno affidate a dei militari. I due 
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intervenuti, per dimostrare tale assunto, hanno ripro-
posto esempi e dati già analiticamente esaminati nella 
relazione, attraverso un pregresso contraddittorio, ove 
i riscontri forniti dalle amministrazioni interessate, in 
massima parte, hanno negato la fondatezza dei rilievi 
in questione. 

3. Raccomandazioni 

In ordine alla criticità riguardante i Vigili del fuoco 
addetti al servizio Aib si auspica venga posto rimedio 
attraverso una sollecita revisione del dispositivo. Tale 
intervento, che dovrebbe consistere in una modifica 
dell’attuale distribuzione degli organici di riferimento 
per l’esercizio della funzione, da realizzare secondo 
criteri di economicità ovvero senza eccessivi incre-
menti di spesa, potrebbe fare proprio il riferito studio, 
in corso presso il Dipartimento per l’istituzione di di-
staccamenti rurali nei pressi delle aree marginali e del-
le aree protette – previe intese con le regioni – specifi-
catamente finalizzati alla lotta agli incendi boschivi e 
di vegetazione, come per altri interventi di soccorso 
tecnico urgente, al fine di garantire una migliore ser-
vizio per la sicurezza delle popolazioni, che proprio in 
quelle aree vivono. Tale misura andrebbe accompa-
gnata da una intesa con l’Arma che, nelle more della 
effettiva attuazione di tale misura, potrebbe assumere, 
nelle zone più a rischio, il compito di intervenire per 
agevolare il contenimento di focolai o principi di in-
cendio, utilizzando squadre composte dal personale 
civile dipendente come già praticato, dal luglio del 
2018, nell’ambito delle riserve naturali statali in cui 
essa assolve le funzioni di ente gestore (80). Ad ogni 
modo, quanto all’aspetto previdenziale, andrebbe co-
munque perfezionato l’allineamento del personale di-
pendente dal Dipartimento dei Vigili del fuoco con le 
forze di polizia. 

Una ulteriore azione che si ritiene necessaria, af-
finché il sistema Aib possa ulteriormente rafforzare, 
nel complesso, la propria efficacia, è la prosecuzione 
delle attività intese a migliorare gli accordi e le intese 
con i diversi attori istituzionali, primi fra tutti con le 
regioni; queste ultime, durante tali momenti di con-
fronto ed approfondimento in punto di proprie specifi-
che competenze e responsabilità potranno, infatti, es-
sere chiamate a riflettere sul particolare che premessa 
ineludibile per una buona gestione delle emergenze 
nel settore è che esse, innanzitutto, abbiano un sistema 
di intervento a terra, fatto di mezzi e operatori antin-
cendio, idoneo, diffuso ed efficiente, ossia adeguato 
per numero e condizioni (ivi compreso età e capacità 
fisiche degli operatori, tenuti ad intervenire in condi-
zioni particolarmente difficili), in assenza del quale 
qualsiasi altra predisposizione potrebbe rivelarsi non 
risolutiva. 

A latere di tali prospettazioni va anche considerato, 
sul piano metodologico, che un dispositivo Aib è co-

 
(80) Al riguardo il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha se-

gnalato, fino ad avvenuta riorganizzazione, la possibilità del 
ricorso all’istituto del lavoro straordinario per il personale del 
Corpo impegnato nel settore Aib. 

stituito da un complesso insieme di uomini e mezzi 
appartenenti a diverse e distinte organizzazioni che, in 
condizioni di grave emergenza, devono attivarsi e 
funzionare all’unisono nel rigoroso rispetto di proce-
dure chiare e razionali; la misurazione della sua effi-
cienza, dunque, in termini di performance non sembra 
possa essere logicamente e puntualmente demandata 
alle singole valutazioni delle diverse strutture che 
esprimono i concorsi, dovendosi invece porre, come 
doverosa riflessione, la emergente opportunità di ela-
borare un condiviso piano di valutazione delle presta-
zioni rese in ciascun intervento, che potrebbe essere 
elaborato dal Dipartimento della Protezione civile e 
dalle sue articolazioni periferiche. 

All’Arma si ritiene importante raccomandare che 
le iniziative sin qui assunte per recuperare unità di 
personale impiegato in mansioni non operative inizia-
tiva vengano proseguite e preservate, impedendo il 
riformarsi di extra organici presso strutture di coman-
do o di mero supporto amministrativo; l’azione di 
controllo finalizzata alla più completa applicazione 
del catasto dei soprassuoli venga ulteriormente raffor-
zata, nell’auspicio che alla mancata osservanza della 
normativa in questione venga, finalmente, correlata 
una previsione sanzionatoria; l’attività di addestra-
mento, previe le necessarie intese con il Corpo dei vi-
gili del fuoco, venga incrementata non solo in ambito 
interno ma altresì con proposte alle regioni, anche 
congiunte con il richiamato Corpo – tali da mobilitare 
comunque tutto il grande potenziale formativo dispo-
nibile (a prescindere che i formatori militino nell’una 
o nell’altra organizzazione) – sia sul fronte delle inve-
stigazioni e della prevenzione, che su quello della lotta 
attiva agli incendi, anche con percorsi comuni, ed in 
luoghi condivisi (quale ad esempio la Scuola di Castel 
Volturno) nel reciproco rispetto della normativa vi-
gente. Più in generale si auspica venga considerata 
l’opportunità di realizzate costanti iniziative intese a 
sensibilizzare gli appartenenti alle altre, proprie orga-
nizzazioni alla cultura della tutela del patrimonio 
agro-forestale, in maniera che essa non rimanga con-
finata agli appartenenti al Cufa ma, nel tempo, diven-
ga un tratto costitutivo fondante dell’identità profes-
sionale di qualsiasi appartenente all’Istituzione, da 
esprimere e praticare in qualsiasi attività di servizio e 
nelle relazioni con i terzi, a prescindere dalla specifica 
posizione d’impiego. Infine, per la sezione, vanno 
proseguite le attività di razionalizzazione intese ad as-
sicurare ulteriori positivi risultati; paradigmatico il ca-
so delle programmate economie quanto a locazioni e 
ad utilizzazioni di immobili per le sedi istituzionali. 
Nel merito, un rinnovato e potenziato impegno, che 
applichi in maniera effettivamente generalizzata il 
principio della coesistenza nella stessa struttura di ar-
ticolazioni appartenenti a diverse organizzazioni, po-
trebbe conseguire rilevanti economie. Considerazioni 
analoghe si formulano per quanto attiene al settore 
delle utenze e dei servizi. 

A ciascuno dei diversi enti che esercitano compe-
tenze o forniscono concorsi per l’espletamento della 
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funzione Aib, inoltre, si intende indicare l’importanza 
della prevenzione, declinata nelle diverse forme pos-
sibili affinché, nelle sedi proprie, in relazione alle ca-
ratteristiche dei diversi territori di riferimento, si per-
severi nella ricerca di un efficace mix fra l’impiego 
delle risorse umane e quelle strumentali, al fine di da-
re sempre più corpo, secondo le ripetute indicazioni 
della Presidenza del Consiglio, ad una protezione atti-
va rispetto al fenomeno. 

Un invito va rivolto, altresì, a tutte le amministra-
zioni interessate a che trasmettano al Parlamento, le 
previste relazioni concernenti lo stato di attuazione 
(per la parte qui d’interesse) delle disposizioni intro-
dotte dal d.lgs. n. 177/2016 (81). 

In definitiva, tutto quanto sin qui emerso permette 
di affermare che, dopo oltre quattro anni e mezzo di 
vigenza, la riforma esaminata ha manifestato profili 
apprezzabili – che hanno stimolato comportamenti 
amministrativi virtuosi da parte di diverse istituzioni – 
ed altri, meno positivi, che hanno richiesto ed ancora 
richiederanno ulteriore tempo, ed interventi di vario 
genere, per essere temperati. 

Va infatti ricordato che, come correttamente anti-
cipato nella relazione Air, il Governo ha scelto, fra 
quelle possibili, la soluzione più incisiva e più com-
plessa e dunque quella richiedente un maggior tempo 
per raggiungere compiuti livelli di implementazione. 

Si formula, alla luce di tutto quanto sin qui espo-
sto, l’invito a convenire circa la grande complessità 
della riforma esaminata, nonché sulle numerose impli-
cazioni attuative ed organizzative che ancora dovran-
no accompagnarla per migliorarne gli effetti. In quel 
momento sarà possibile una riconsiderazione ancorata 
ad un più lungo periodo, che permetterà una analisi 
della riforma ancor più strutturata di quella, pur lar-
gamente svolta nella presente relazione. 

Molto dipenderà – ad ogni modo, ed a prescindere 
da aspetti apparentemente più tecnici – da come verrà 
gestito, sostenuto e sviluppato l’insostituibile patri-
monio di risorse umane e professionali acquisito 
dall’Arma e dalle altre amministrazioni interessate, 
con l’ingresso, al proprio interno, del qualificato per-
sonale della Forestale. 

 
(81) Con riferimento alla asserita, prolungata stasi operati-

va dell’allora Coa in prossimità del cambio di competenze, pro-
spettata in un documento pervenuto alla sezione, va preso atto 
che nessuna delle amministrazioni interessate, ripetutamente 
invitate a chiarire tale indicazione, ha fornito positivi riscontri. 
A tal riguardo va evidenziato che anche la Federazione, nella 
propria memoria dell’1 maggio 2021, in merito alle afferma-
zioni in tal senso presenti in un documento posto all’esame del-
la sezione, pur indicando erroneamente il medesimo documento 
in questione, ha precisato che: “Le stesse non sono riconducibi-
li alla scrivente Ferfa, che non ne era a conoscenza e pertanto 
non ritiene siano integrabili nella relazione ufficiale. Conte-
stualmente gli scriventi non si assumono la responsabilità dei 
contenuti ivi riportati”. 

13 – Sezione centrale controllo gestione; deliberazio-
ne 2 agosto 2021; Pres. Chiappinelli, Rel. D’Amico; 
Ministero dello sviluppo economico. 

Corte dei conti – Controllo sulla gestione delle 
pubbliche amministrazioni – Interventi per le 
energie rinnovabili – Relazione al Parlamento. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 3, c. 
4; d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifica-
zioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi, art. 1. 

La relazione riferisce al Parlamento sui risultati 
del controllo eseguito in merito agli interventi per le 
energie rinnovabili ed in particolare alle verifiche del 
Mise sul sistema affidato al Gestore dei servizi elettri-
ci s.p.a. (Gse) ed anche in merito ai contributi per 
l’efficientamento energetico a favore dei comuni. Si 
tratta, in effetti, di due indagini, tenute insieme dai 
comuni obiettivi perseguiti nella gestione di risorse 
volte a contrastare il cambiamento climatico. Per 
quanto riguarda il primo dei due argomenti, relativo 
specificatamente ai certificati bianchi (titoli negozia-
bili che certificano il conseguimento di risparmi negli 
usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di 
incremento dell’efficienza energetica) e al conto ter-
mico (strumento volto ad incentivare interventi per 
l’incremento dell’efficienza energetica e la produzio-
ne di energia termica da fonti rinnovabili per impianti 
di piccole dimensioni) è emerso che, a decorrere dal 
2011 il Gestore dei servizi elettrici sottopone 
all’approvazione del Mise il piano delle verifiche da 
eseguire, divenuto dal 2017 più dettagliato; tuttavia, 
già nel 2019, prima dello scoppio della pandemia, si 
era registrata una riduzione del numero degli impianti 
soggetti a verifica. La relazione ha sottolineato 
l’importanza dell’attività di controllo svolta dal Ge-
store, che ha messo in luce diffuse irregolarità e com-
portamenti gravi, anche di rilevanza penale, auspi-
cando al riguardo, l’adozione, in tempi brevi, da parte 
del neo Ministero della transizione ecologica di un 
nuovo decreto “controlli”, al fine di mettere a sistema 
le complesse novità intervenute nella normativa pri-
maria. 

Per quanto riguarda i contributi per 
l’efficientamento energetico in favore dei comuni, la 
relazione ha riferito che le prime erogazioni sono in-
tervenute a partire dal novembre del 2020 e sono state 
prevalentemente (69,12%) dirette ad opere di efficien-
tamento energetico e per la restante parte (30,88%) 
ad interventi di sviluppo territoriale sostenibile. 
Dall’istruttoria è emerso inoltre che i controlli sono 
stati svolti dalla competente Direzione generale del 
Ministero solo attraverso l’analisi dei dati inseriti nel 
sistema di monitoraggio gestito dal Mef. Sul punto la 
relazione riferisce che l’amministrazione è intenziona-
ta a procedere, attraverso l’utilizzo di società in house 
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ed in collaborazione con il Ministero dei trasporti, a 
controlli a campione sui progetti realizzati. (1) 

Capitolo IV – Considerazioni conclusive 
dell’istruttoria, esiti del contraddittorio e raccoman-
dazioni proposte 

1. Considerazioni conclusive dell’istruttoria 

La presente indagine riguarda due distinti oggetti. 
Da un lato gli interventi per le energie rinnovabili, e in 
particolare le verifiche del Mise sul sistema gestito dal 
Gestore dei servizi elettrici s.p.a. (Gse) in tema di in-
centivi e contributi. 

Dall’altro i contributi per l’efficientamento energe-
tico in favore dei comuni (c.d. decreto Crescita, d.l. n. 
34/2019, convertito dalla l. n. 58/2019). 

I due oggetti di indagine sono tenuti insieme 
dall’essere entrambi in collegamento con gli obiettivi 
di trasformazione energetica volti a contrastare il 
cambiamento climatico, obiettivi ai quali l’Italia si è 
vincolata in relazione a impegni internazionali e alla 
sua appartenenza all’Unione europea. 

In questo contesto, il programma Next generation 
Eu prevede espressamente tra le priorità la missione 
“Rivoluzione verde e Transizione ecologica”. 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ita-
liano destina a questa missione da qui al 2026 68,6 
mld di euro (su un totale di risorse di 222,1 mld di eu-
ro, finanziati per 191,5 mld attraverso il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza, lo strumento chiave del 
Ngeu, e per 30,6 mld attraverso un fondo complemen-
tare a valere su risorse nazionali). 

Tutto ciò parte da un livello complessivo della spe-
sa per sussidi energetici, della natura più varia, che già 
nel 2018 ha raggiunto nel totale dell’Unione europea 
(19) un volume di 159 mld di euro (di cui 108 miliardi 
indirizzati verso la produzione di energia elettrica), 
con un incremento rispetto a dieci anni prima, in mo-
neta a valore costante, del 67 per cento. Essi sono pari 
all’1,2 per cento del Pil dell’Unione, e la loro inciden-
za tende ad aumentare. L’Italia registra una dinamica 
simile, ma partendo da un livello più alto; nel 2018 i 
sussidi hanno raggiunto l’1,5 per cento del Pil. 

Nel totale europeo, 15 dei citati 159 mld di euro to-
tali sono spesi per sostenere il miglioramento 
dell’efficienza energetica (20), con una spesa pro-
capite media di 29 euro. L’Italia sostiene anche in 
questo specifico settore una spesa decisamente mag-
giore, 52 euro pro-capite. 

La spesa media europea a sostegno delle energie 
rinnovabili è pari a 163 euro pro-capite (21); l’Italia 

 

(1) Il testo integrale della deliberazione si legge in 
<www.corteconti.it>. 

(19) European Commission, Final report - Energy subsi-
dies. Energy costs, taxes and the impact of government inter-
ventions on investments, October 2020, p. 9. 

(20) Ibidem, p. 10. 

(21) Ibidem, p. 23. 

assicura un sostegno maggiore, pari a 222 euro (pre-
ceduta solo dalla Germania, con 350 euro). 

I sussidi alle energie rinnovabili sono la parte più 
consistente degli “oneri generali di sistema” che ven-
gono caricati sulle bollette elettriche dei consumatori, 
e che nel loro assieme assommano a 15 miliardi di eu-
ro. 

1.1. Verifiche del Mise sul sistema gestito dal Gestore 
dei servizi elettrici s.p.a. (Gse) in tema di incentivi e 
contributi 

È stato ricordato come le competenze in materia di 
energia già affidate al Mise e le corrispondenti struttu-
re operative sono state attribuite, dal d.l. 1 marzo 
2021, n. 22, convertito dalla l. n. 55/2021, al Ministero 
della transizione ecologica. 

Sul piano delle verifiche e dei controllo, 
l’ordinamento ha disegnato un sistema in base al quale 
il Gse relaziona in ordine alla programmazione delle 
verifiche e ai rispettivi consuntivi, alle risorse impie-
gate, al numero dei controlli effettuati e alla potenza 
oggetto di verifica, alle violazioni riscontrate in rela-
zione alle varie tipologie di impianti, ai recuperi am-
ministrativi, ai recuperi crediti, al sistema informativo 
ed infine, tenendo conto dell’esperienza acquisita e 
dell’esito dei procedimenti già conclusi, formula pro-
poste al fine di concentrare il controllo sui settori rive-
latisi maggiormente critici. 

Da qui la sfera d’influenza riconosciuta in capo al 
ministero, che si sostanzia in attività di monitoraggio, 
di confronto e supporto tecnico e di eventuale inter-
vento correttivo o di indirizzo a vari livelli, dal singo-
lo caso particolarmente complesso a casistiche genera-
li che richiedono uno specifico inquadramento. 

Così il circuito si chiude: il ministero fornisce indi-
rizzi sull’attività di controllo, il Gse elabora il pro-
gramma, riferisce sugli esiti, e il ministero ha le in-
formazioni necessarie per modificare e aggiornare i 
propri indirizzi. 

All’interno del circuito si svolge l’attività del Gse 
che, al fine di accertare la sussistenza o la permanenza 
dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, 
per il riconoscimento o il mantenimento degli incenti-
vi, effettua verifiche mediante controlli documentali e 
sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia 
elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, sugli 
impianti che operano in regime di Cogenerazione ad 
alto rendimento (Car), sugli impianti di cogenerazione 
abbinati al teleriscaldamento (Chp/Tlr) e sugli inter-
venti di efficienza energetica. 

È emerso che a decorrere dall’anno 2011 (anno di 
emanazione del d.lgs. n. 28/2011), il Gse ha intrapreso 
un percorso finalizzato alla progressiva verifica degli 
asset finanziati dal sistema energetico, nonché alla va-
lutazione dei requisiti previsti dalla normativa e, in tal 
senso, al consolidamento del relativo valore in termini 
di funzionalità al perseguimento degli obiettivi di 
transizione energetica. Tuttavia, prima ancora della 
pandemia, nel 2019 si era registrata una drastica dimi-
nuzione nel numero degli impianti soggetti a verifica. 
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Una quota rilevante dei controlli, soprattutto quelli 
relativi ai certificati bianchi e al conto termico avviati 
sulla base di specifiche segnalazioni interne ed ester-
ne, si conclude con esito negativo. E anche nel campo 
del sostegno alle energie rinnovabili, la quota dei con-
trolli con esito non positivo si mantiene elevata. A ciò 
probabilmente concorre un quadro normativo com-
plesso, in continua evoluzione, che riduce il grado di 
certezza sul quale gli operatori possono contare nella 
fase di progettazione e di realizzazione delle loro ini-
ziative. Ma influisce anche il sostegno economico 
pubblico che la disciplina attribuisce alle iniziative, in 
particolare nel campo delle energie rinnovabili, eleva-
to anche – come si è osservato – nel confronto con gli 
altri Paesi europei, e che può indurre a comportamenti 
opportunistici da parte degli operatori. 

Come riconosciuto nel corso dell’attività istruttoria 
dalla stessa amministrazione competente, alla luce 
delle esperienze compiute si rende necessaria 
l’emanazione di un nuovo “decreto controlli”, al fine 
di mettere a sistema le complesse novità intervenute 
nella disciplina primaria e per rendere palesi agli ope-
ratori le interpretazioni che ne dà l’amministrazione. 
L’emanazione di tale nuovo decreto è ora affidata al 
nuovo Ministero della transizione ecologica. 

In generale, questa sezione raccomanda alla ammi-
nistrazione competente di esercitare la propria funzio-
ne di indirizzo e controllo al fine di indurre il Gse a 
mantenere elevata, e possibilmente ad accrescere, il 
volume delle proprie verifiche. 

1.2. Contributi per l’efficientamento energetico in fa-
vore dei comuni 

Dal mese di novembre 2020 sono iniziate le prime 
erogazioni (decretati euro 1.865.791,82 per n. 200 
comuni). 

A seguito del decreto direttoriale 10 luglio 2019 
del Direttore generale competente, che ha individuato 
le modalità attuative dell’intervento agevolativo, sono 
state presentate n. 8.328 attestazioni utili ai fini del 
pagamento. 

Le disposizioni totali di pagamento effettuate alla 
data del 7 dicembre 2020 ammontano a complessivi 
euro 270.780.245,71, di cui euro 214.031.794,27 rela-
tivi alle richieste di anticipo del 50 per cento da parte 
dei comuni; quanto ad euro 56.748.451,44, essi ri-
guardano richieste di saldo a seguito della conclusione 
dei progetti e caricamento da parte degli stessi comuni 
interessati dei dati sulla piattaforma Simonweb del 
Mef-Igrue. 

Dall’esame dei Cup relativi alle iniziative presen-
tate risulta una ripartizione percentuale pari al 30,88 
per cento per opere di sviluppo territoriale sostenibile, 
il restante 69,12 per cento invece per opere di efficien-
tamento energetico. 

La distribuzione territoriali degli interventi ha visto 
prevalere in termini finanziari il Nord-Ovest (36% del 
totale) e Sud-Isole (34%). 

Dall’istruttoria è emerso che fin qui i controlli 
istruttori svolti dalla Direzione generale per gli incen-

tivi alle imprese del Mise si sono limitati all’analisi 
dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio gestito 
dalla piattaforma Simonweb del Mef-Igrue, in ordine 
al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori, in 
coerenza con quanto già indicato in fase di anticipa-
zione attraverso l’invio dell’attestazione sull’avvio dei 
lavori. 

La medesima direzione ha comunicato l’intenzione 
di procedere, anche avvalendosi di società in house e 
in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, a controlli a campione sui progetti realiz-
zati con i contributi, secondo modalità definite con 
apposito decreto ministeriale in fase di predisposizio-
ne. 

2. Esiti del contraddittorio 

Nel corso della adunanza pubblica la Direzione 
generale per gli incentivi alle imprese del Mise ha for-
nito un aggiornamento dei dati in merito ai contributi 
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile concessi ai comuni ai sensi 
dell’art. 30 del d.l. n. 34/2019. 

Secondo quanto comunicato nel corso 
dell’adunanza, al 26 luglio 2021 le disposizioni totali 
di pagamento ammontano a complessivi euro 
339.695.049,54 di cui euro 225.948.680,97 relativi 
alle richieste di anticipo del 50 per cento da parte dei 
comuni; quanto ad euro 113.746.368,57, essi riguar-
dano richieste di saldo a seguito della conclusione dei 
progetti e caricamento da parte degli stessi Comuni 
interessati dei dati sulla piattaforma Simonweb del 
Mef-Igrue. 

La stessa amministrazione ha convenuto sulla ne-
cessità – sottolineata nella relazione – di provvedere 
ora tempestivamente alla implementazione del sistema 
dei controlli su base campionaria sui comuni benefi-
ciari della misura, e ha previsto per la fine dell’estate 
l’avvio concreto di tale attività di controllo. 

Sempre nel corso dell’adunanza, la Direzione ge-
nerale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la 
competitività energetica già del Mise, ora del Mite, ha 
anch’essa convenuto sulla necessità di procedere 
quanto prima alla emanazione del cosiddetto “decreto 
controlli”, sul quale ci si sofferma in relazione, ed ha 
annunciato che tale decreto si trova già alla firma 
dell’autorità politica. 

Riguardo agli sviluppi annunciati da entrambe le 
amministrazioni nel corso dell’adunanza pubblica, 
questa sezione riferirà nella pertinente relazione sugli 
esiti del controllo. 

3. Raccomandazioni e proposte 

Quanto al primo oggetto di indagine, riguardante le 
verifiche del Mise sul sistema gestito dal Gse in tema 
di incentivi e contributi energetici, dalla analisi è 
emerso che una quota rilevante dei controlli, soprattut-
to quelli relativi ai certificati bianchi e al conto termi-
co avviati sulla base di specifiche segnalazioni interne 
ed esterne, si conclude con esito negativo. Anche da 
qui la necessità che il ministero eserciti i suoi poteri 



N. 4/2021  PARTE II – CONTROLLO 

114 
 

nella direzione di accrescere frequenza, tempestività 
ed efficaci dei controlli svolti dal Gse sui beneficiari 
delle misure da esso amministrati. A questo scopo di-
viene essenziale procedere quanto prima alla emana-
zione del nuovo “decreto controlli”, necessario per 
mettere a sistema le complesse novità intervenute nel-
la disciplina primaria e per rendere palesi agli operato-
ri le interpretazioni che ne dà l’amministrazione. Con-
siderato quanto disposto dal d.l. n. 22/2021, convertito 
con modificazioni dalla l. n. 55/2021, questo compito 
è ora affidato al nuovo Ministero della transizione 
ecologica. 

Quanto al secondo oggetto di indagine, la gestione 
dei contributi per l’efficientamento energetico in favo-
re dei comuni (c.d. Decreto Crescita, d.l. n. 34/2019, 
convertito dalla l. n. 58/2019), dall’attività istruttoria 
emerge che la misura ha avuto estesa e pronta attua-
zione. Rimangono da implementare i controlli sui 
soggetti che ne hanno beneficiato, al fine di verificare 
la effettiva rispondenza delle spese sostenute alle fina-
lità perseguite dalla misura. 

L’amministrazione ha qui comunicato che è in 
avanzata fase di progettazione una attività di controllo 
su base campionaria, che sarà disciplinata in un appo-
sito decreto ministeriale. Si sottolinea la necessità che 
si proceda in questa direzione con la massima tempe-
stività. 

14 – Sezione centrale controllo gestione; deliberazio-
ne 5 agosto 2021; Pres. Chiappinelli, Rel. Mirabella. 

Corte dei conti – Controllo sulla gestione delle 
pubbliche amministrazioni – Esiti dell’attività di 
controllo svolta nell’anno 2019 e misure conse-
guenziali adottate dalle amministrazioni. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 3, 
cc. 4 e 6; l. 23 dicembre 2005, n. 266, disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2006), art. 1. 

La deliberazione ha approvato la relazione avente 
ad oggetto le misure conseguenziali comunicate dalle 
amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. n. 
20/1994, in esito alle raccomandazioni contenute nei 
referti conclusivi delle indagini concluse nel corso del 
2019. Come è noto, infatti, ai sensi della citata dispo-
sizione, rafforzata dall’art. 1, c. 172, l. n. 266/2005, le 
amministrazioni sono tenute a comunicare alla Corte, 
entro 6 mesi dalla pubblicazione della deliberazione, 
le misure consequenziali adottate o, qualora non ri-
tengano di ottemperare ai rilievi formulati, ad inviare, 
entro trenta giorni, alle Presidenze delle Camere, alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Presiden-
za della Corte dei conti, un provvedimento motivato. 

Anche per l’esercizio 2019, la fase di verifica delle 
misure consequenziali adottate dalle Amministrazioni 
centrali dello Stato a seguito dei rilievi mossi dalla 
sezione, ha visto il coinvolgimento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri e del Ministero 

dell’economia e delle finanze, in ragione del ruolo di 
indirizzo e coordinamento affidato alla prima e per le 
specifiche competenze del secondo, spettanti agli uffi-
ci centrali di bilancio presso le diverse amministra-
zioni, in materia di controllo della gestione della spe-
sa. 

La seconda parte della relazione risulta composta 
di schede sinottiche, nelle quali sono state riepilogate 
le osservazioni e raccomandazioni contenute nei sin-
goli referti approvati dalla sezione e a fronte riportate 
le misure consequenzialmente adottate dalle ammini-
strazioni nelle note inviate in ottemperanza al dettato 
normativo. (1) 

Capitolo I – Oggetto e finalità 

1. Considerazioni generali 

La relazione ha ad oggetto le misure conseguenzia-
li comunicate dalle amministrazioni, ai sensi dell’art. 
3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito 
dell’esercizio del controllo svolto dalla sezione nel 
2019 in conformità alla propria programmazione. 

Le verifiche sulla legittimità e regolarità delle ge-
stioni delle amministrazioni pubbliche, condotte dalla 
sezione ai sensi di quanto disposto dal c. 4 del sopra 
richiamato art. 3, hanno accertato anche la risponden-
za dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi pro-
grammati in termini di efficacia, efficienza ed econo-
micità dell’azione amministrativa nonché il funziona-
mento dei controlli interni. 

Ciò in quanto l’attività amministrativa, per espres-
sa previsione dell’art. 1, c. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 
(3), persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 
criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 
pubblicità e di trasparenza alla luce dei principi 
dell’ordinamento comunitario. 

In tale contesto si colloca l’obbligo per le ammini-
strazioni controllate (art. 3, c. 6, l. n. 20/1994, come 
rafforzato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 
266) di comunicare alla Corte le misure conseguenzia-
li adottate o, qualora ritengano di non ottemperare ai 
rilievi formulati, di inviare, entro trenta giorni dalla 
ricezione degli stessi, un provvedimento motivato alle 
Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei 
conti (art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (4)). 

 

(1) Il testo integrale della deliberazione si legge in 
<www.corteconti.it>. 

(3) La norma è stata integrata dall’art. 1, c. 1, lett. a), l. 11 
febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, dall’art. 7, c. 1, lett. a), 
n. 1, l. 18 giugno 2009, n. 69. 

(4) Art. 3, c. 64, l. n. 244/2007: “A fini di razionalizzazione 
della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenzia-
mento del controllo svolto dalla Corte dei conti, 
l’amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi for-
mulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spe-
sa o di entrata svolti a norma dell’art. 3 della l. 14 gennaio 
1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilie-
vi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze 
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Come sottolineato dalla Corte costituzionale (in 
primis dalla sent. n. 29/1995) la funzione svolta dalla 
Magistratura contabile quale garante degli equilibri di 
finanza pubblica deve tendere ad adeguamenti struttu-
rali da parte delle amministrazioni pubbliche mediante 
processi di autocorrezione attraverso: 

a) semplificazioni normative e organizzative; 

b) innovazioni sul piano gestionale; 

c) efficientamento dei controlli interni. 

Su di un più generale piano sistematico, il crescen-
te rilievo degli effetti conformativi del controllo trova 
sicuro ancoraggio in detta giurisprudenza, laddove è 
precisato che il necessario seguito alle osservazioni 
formulate della Corte si incardina nel ruolo che 
l’istituzione ricopre, quale Organo posto a tutela degli 
interessi obiettivi della pubblica amministrazione. Ri-
leva, infatti, la previsione di un compito, “posto al 
servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tute-
late, e precisamente volto a garantire che ogni settore 
della pubblica amministrazione risponda effettiva-
mente al modello ideale tracciato dall’art. 97 della 
Costituzione, quello di un apparato pubblico realmen-
te operante sulla base dei principi di legalità, impar-
zialità ed efficienza”. 

In linea con i citati dettati normativi e giurispru-
denziali, la presente relazione sugli esiti dell’attività di 
controllo del 2019 e sulle misure conseguenzialmente 
adottate intende corrispondere all’esigenza di “offrire 
al Parlamento, in linea con le migliori pratiche inter-
nazionali, un quadro chiaro e preciso, da un lato, de-
gli esiti del controllo eseguito, dall’altro, delle misure 
adottate o delle posizioni eventualmente divergenti 
dell’amministrazione controllata” (delib. Sez. riun. n. 
21/2018). 

In questa prospettiva, che privilegia la diretta ed 
indipendente referenza nei confronti degli Organi Par-
lamentari (art. 100 Cost.), rappresentando sia le prin-
cipali criticità emerse nell’attività di controllo che le 
misure consequenzialmente adottate o le posizioni 
eventualmente divergenti dell’amministrazione con-
trollata, non va infine trascurata la diretta e immediata 
acquisizione di elementi operata attraverso specifiche 
audizioni della sezione ovvero nell’elaborazione dei 
dossier preparatori curati dai competenti servizi ed uf-
fici studi. 

Nel primo senso va ricordata l’audizione dinanzi 
all’ottava Commissione Lavori pubblici e comunica-
zioni del Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva 
sulle concessioni autostradali (martedì 23 giugno 
2020); in tale occasione è stato presentato un docu-
mento ricognitivo, in sintesi, della delibera n. 
18/2019/G. 

Per la seconda ipotesi, a titolo semplificativo, è 
stata reiteratamente richiamata la delibera in ordine 
alla sanità militare (delib n. 16/2019/G) anche nel dos-
sier della Camera dei deputati su “La sanità militare” 
(dossier n. 105, Schede di lettura, 1 aprile 2020). 

 
delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla 
Presidenza della Corte dei conti”. 

La specifica tematica ha altresì interessato di re-
cente l’organismo interno di valutazione del Ministero 
della difesa, che ha ripreso alcune delle considerazioni 
e delle osservazioni conclusive della citata indagine: a 
ben vedere proprio la frequente fisiologica prosecu-
zione nel tempo delle misure consequenziali richieste 
rende opportuno attivare anche per gli esiti quel cir-
cuito virtuoso tra controlli esterni ed interni che è stato 
già evidenziato nella delibera di programmazione (del. 
n. 5/2021) e che appare connaturale al sistema del 
controllo sulla gestione disegnato dall’art. 3, c. 4, l. n. 
20/1994 e successive modifiche ed integrazioni. 

Infine, è possibile anche arricchire il nuovo quadro 
programmatico, in un diretto collegamento tra analisi 
degli effetti dei precedenti controlli e rimodulazione 
programmatica, inducendo la sezione, in un’ottica di 
concomitanza nel controllo (disciplinata dall’art. 11, l. 
n. 15/2009 (5), richiamato dall’art. 22, d.l. n. 76/2020 
(6)), a valorizzare le modalità “di prossimità tempora-
le” di approvazione delle relazioni sulle misure adotta-
te. 

In tal senso, la relazione, costituisce un follow-up 
sulle gestioni esaminate e sulle misure conseguenziali 
adottate in ordine ai rilievi della sezione. In particola-
re, nel capitolo secondo è riportato uno sguardo 
d’insieme, suddiviso per politiche pubbliche, delle mi-

 
(5) Art. 11, c. 2: “La Corte dei conti, anche a richiesta delle 

competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli 
su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove ac-
certi gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da 
obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, 
nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del governo, la 
Corte ne individua, in contraddittorio con l’amministrazione, le 
cause e provvede, con decreto motivato del presidente, su pro-
posta della competente sezione, a darne comunicazione, anche 
con strumenti telematici idonei allo scopo, al ministro compe-
tente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla 
presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, an-
che di ordine economico-finanziario, può disporre la sospen-
sione dell’impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di 
spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di 
piani e programmi, nell’erogazione di contributi ovvero nel 
trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio 
con l’amministrazione, le cause, e provvede, con decreto moti-
vato del presidente, su proposta della competente sezione, a 
darne comunicazione al ministro competente. Entro sessanta 
giorni l’amministrazione competente adotta i provvedimenti 
idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà 
del ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza 
della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto 
necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presi-
denza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai 
rilievi formulati dalla Corte”. 

(6) Art. 22, c. 1: “La Corte dei conti, anche a richiesta del 
governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge 
il controllo concomitante di cui all’art. 11, c. 2, l. 4 marzo 
2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi 
agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia naziona-
le. L’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, 
ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di 
contributi secondo le vigenti procedure amministrative e conta-
bili, è immediatamente trasmesso all’amministrazione compe-
tente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 21, c. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”. 
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sure conseguenziali adottate, mentre nel capitolo terzo 
si rappresentano puntuali quadri sinottici delle osser-
vazioni e delle risposte delle amministrazioni. 

2. Profili metodologici 

Costituiscono oggetto della presente relazione tutte 
le deliberazioni approvate nel 2019, ad eccezione del-
le deliberazioni riguardanti gli esiti dell’attività di 
controllo svolta nell’anno 2019 (delib. n. 3/2019/G) e 
la programmazione annuale e triennale (delib. n. 
4/2019/G). 

Esula dall’ambito della verifica, inoltre, anche la 
relazione su “Le opere previste dal piano irriguo na-
zionale per il Mezzogiorno. Misure consequenziali 
adottate dal Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari, forestali e del turismo” (delib. n. 5/2019/G) 
che ha preso in esame, in modo specifico, le misure 
consequenziali adottate a seguito della delib. n. 
6/2018/G. 

Il presente documento raccoglie il contenuto delle 
note di risposta alle raccomandazioni formulate dalla 
sezione, individuando le misure consequenziali adot-
tate e le eventuali osservazioni rimaste inattuate o che 
richiedano più lunghi tempi di adeguamento. 

Occorre, infatti, tener conto che, in alcuni casi, le 
osservazioni formulate dalla Corte possono ricevere 
concreta attuazione e avere effetto solo con riguardo 
al futuro, non essendo possibile conseguire effetti mi-
gliorativi su gestioni già concluse, effetti che si proiet-
tano su quelle da intraprendere. In altri casi le misure 
risultano avviate ed anche comunicate alla sezione, 
ma richiedono di essere ulteriormente implementate 
dalle amministrazioni affinché possano essere conse-
guiti i risultati programmati in base alla normativa di 
settore. 

A tal fine, va considerato che le relazioni approva-
te dalla sezione contengono specifici rilievi che ri-
chiedono puntuale attività auto-correttiva ed anche più 
articolate osservazioni tese ad indirizzare 
l’amministrazione ad una più efficace gestione delle 
risorse pubbliche e, nel contempo, a rappresentare una 
idonea base conoscitiva e propositiva per le decisioni 
rese in autonomia dagli organi di direzione politica. In 
talune circostanze, in ragione della trasversalità degli 
argomenti trattati, le indagini della sezione possono 
coinvolgere anche altre articolazioni dell’Istituto, a 
livello centrale o regionale, in un’ottica tesa ad analiz-
zare unitariamente i fenomeni controllati, sempre più 
spesso facenti capo a politiche pubbliche alimentate 
da risorse statali, o europee, coinvolgenti livelli di go-
verno e amministrazione diversi. 

In sintesi, l’obbligo per i soggetti controllati, in se-
de di adozione delle misure conseguenziali, consiste 
nel “riconsiderare” le situazioni ritenute meritevoli di 
nuova valutazione attraverso un riesame, in risposta 
alle segnalazioni, che porti alla rimozione delle irrego-
larità emerse. In tal senso le raccomandazioni formu-
late dalla Corte si fondono in un unico contesto dove 
vengono individuate le cause normative, amministra-
tive e contabili delle disfunzioni accertate. 

In questa prospettiva, la sezione valuta di assolve-
re, con cadenza anche più ravvicinata, la funzione di 
ausilio alle pubbliche amministrazioni nella complessa 
articolazione degli interventi previsti dalla legge, in 
un’ottica di effettiva vicinanza del controllo alle sem-
pre più complesse dinamiche dell’azione amministra-
tiva. 

Si tratta, anche sul versante operativo, di assicura-
re, da un lato, una continuità tra referto sugli esiti e 
nuova programmazione (anche attraverso 
l’enucleazione di monitoraggi incentrati su specifiche 
più consistenti problematiche); dall’altro, di sviluppa-
re un costante confronto tra Organo di controllo ed 
amministrazioni, tenute a corrispondere alle osserva-
zioni della Corte attraverso virtuose azioni ammini-
strative cui conseguano concreti effetti migliorativi. 

La verifica dei risultati conseguiti dalle delibera-
zioni adottate costituisce, dunque, la fase finale del 
circuito del controllo che, come noto, viene svolto in 
costante contraddittorio con le amministrazioni inte-
ressate. 

Sotto il profilo squisitamente metodologico e di 
impostazione, viene dunque offerta, in attuazione del-
la normativa richiamata, la rappresentazione dettaglia-
ta di tutte le raccomandazioni conclusive formulate 
dalla sezione e delle risposte pervenute dalle ammini-
strazioni controllate (Capitolo III). 

3. Il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri e del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze 

Il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri e del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, in una interlocuzione già avviata negli anni dal-
la sezione, trova oggi ulteriore valenza alla luce del 
ruolo di indirizzo e coordinamento specificamente ri-
messo a tali amministrazioni, come previsto dal citato 
d.l. n. 77/2021 (7). 

Tale peculiare modalità di governance appare del 
resto coerente con le funzioni già espresse per tali 
amministrazioni. 

Gli esiti del controllo svolto dalla sezione possono 
rappresentare un utile strumento a disposizione della 
Presidenza del Consiglio nella sua funzione istituzio-
nale di organo di coordinamento delle amministrazio-
ni pubbliche, per adottare le iniziative ritenute più 
consone al raggiungimento degli obiettivi di efficacia, 
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 

Invero la sezione ha già segnalato il ruolo della 
Presidenza del Consiglio dei ministri quale soggetto 
idoneo a “responsabilizzare le amministrazioni inte-
ressate dalle indagini attivate dalla Sezione centrale 
di controllo successivo sulla gestione (...) sensibiliz-
zandole, nelle modalità che riterrà più opportune, a 

 
(7) Cfr. “Memoria della Corte dei conti sul d.l. n. 77/2021 

recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 
di accelerazione e snellimento delle procedure”. 
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ottemperare a quanto ivi prescritto” (delib. n. 
22/2016/G). 

In tale contesto la Presidenza è stata coinvolta 
nell’esercizio del controllo, anche al di fuori delle fat-
tispecie nelle quali è direttamente interessata alle in-
dagini svolte, mediante l’invito a partecipare 
all’adunanza pubblica prodromica all’approvazione 
della deliberazione in Camera di consiglio. 

Ciò sia al fine di acquisire ogni elemento utile alla 
sezione per la comprensione delle gestioni esaminate, 
anche attraverso opportuni aggiornamenti della situa-
zione ordinamentale e dei provvedimenti in corso di 
approvazione, che al precipuo scopo di promuovere 
l’adozione di ogni azione possibile per il superamento 
delle criticità rilevate. 

La sezione ritiene, inoltre, che anche il Ministero 
dell’economia e delle finanze possa essere coinvolto 
in questa fase peculiare di rappresentazione 
dell’effettivo impatto del controllo con l’obiettivo di 
acquisire utili elementi di conoscenza sulle attività 
esaminate, soprattutto in presenza di criticità le quali 
necessitano di interventi mirati, in ragione delle speci-
fiche competenze riconosciute ai rispettivi uffici an-
che di controllo interno in materia di gestione della 
spesa delle pubbliche amministrazioni. 

4. Il confronto e le integrazioni in sede di adunanza 
pubblica 

In occasione dell’adunanza pubblica, il Presidente 
della Corte dei conti, illustrando gli obiettivi della re-
lazione, ha sottolineato come la stessa offra un quadro 
chiaro e preciso di tutte le verifiche che sono state 
svolte, ma soprattutto delle misure consequenziali 
adottate dalle amministrazioni in relazione ai rilievi 
formulati dalla sezione. La relazione, oltre a risponde-
re ad una funzione informativa nei confronti del Par-
lamento, costituisce un utile strumento anche a dispo-
sizione della Presidenza del Consiglio dei ministri che 
esercita una funzione istituzionale di coordinamento 
delle amministrazioni pubbliche. Ha proseguito evi-
denziando che la funzione svolta dal controllo sulla 
gestione della Corte dei conti assume particolare rile-
vanza anche alla luce delle attribuzioni ad essa confe-
rite con il d.l. n. 77/2021 (art. 7) che richiama espres-
samente tale forma di controllo richiedendo, in parti-
colare, che la Corte dei conti effettui valutazioni di 
efficacia, efficienza ed economicità circa 
l’acquisizione di impiego delle risorse finanziarie pro-
venienti dai fondi di cui al Pnrr, anche in raccordo con 
la Corte dei conti europea. 

In tale contesto la Presidenza e il Mef sono stati 
coinvolti nell’esercizio del controllo, anche al di fuori 
delle fattispecie nelle quali sono direttamente interes-
sati alle indagini svolte, mediante l’invito a partecipa-
re all’adunanza pubblica prodromica all’approvazione 
della deliberazione in Camera di consiglio. 

Nel corso dell’adunanza pubblica, il Segretario ge-
nerale ha evidenziato l’importanza della relazione su-
gli esiti, la quale ha costituito un follow up puntuale e 
analitico sulle gestioni esaminate, marcando il fatto 

che molte amministrazioni, anche grazie all’attività di 
responsabilizzazione svolta dalla Presidenza, hanno 
adottato misure che hanno comportato avanzamenti in 
diversi interventi. La relazione ha altresì fornito mol-
teplici spunti di supporto all’attività della Presidenza. 

Il Segretario ha espresso piena condivisione del 
ruolo che la sezione ha inteso riconoscere alla Presi-
denza medesima, evidenziando l’azione di stimolo 
delle amministrazioni controllate, svolta in modo si-
nergico rispetto alle raccomandazioni della Corte dei 
conti, offrendo ampia disponibilità ad un rafforzamen-
to di tale ruolo, particolarmente importante nel mo-
mento in cui occorre gestire le consistenti risorse del 
Pnrr. 

Ha precisato, infine, che nessuna amministrazione 
si è avvalsa della possibilità di dissentire dalle racco-
mandazioni formulate nell’ambito della relazione, a 
dimostrazione della funzione fondamentale della Cor-
te dei conti che si manifesta sempre meno in forma di 
contrapposizione tra controllato e controllore. 

Il vice-Segretario generale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri ha evidenziato come il controllo 
sulla gestione costituisca un momento fondamentale 
nella valutazione dell’azione amministrativa, attraver-
so l’analisi delle misure autocorrettive, sulla base del-
le raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti. 
Ha sottolineato, inoltre, l’influenza esercitata 
dall’attività di moral suasion della Presidenza 
sull’adozione delle misure da parte delle amministra-
zioni controllate, tanto più importante nell’attuale con-
testo pandemico. Infine, il vice-Segretario ha fornito 
puntuali elementi relativi ad un’indagine specifica, 
che sono riportati nell’ambito dei successivi capitoli. 

Il Ragioniere generale dello Stato non ha mancato 
di sottolineare l’importanza di implementare la cultura 
della verifica dei risultati, la quale presuppone, a mon-
te, la preliminare individuazione degli obiettivi 
dell’azione amministrativa non solo dal punto di vista 
finanziario, ma in un quadro più generale di finalità 
del programma di spesa. Solo partendo dall’analisi 
degli obiettivi programmati (attraverso target e mile-
stone) potranno essere valutati il relativo raggiungi-
mento e il conseguente impatto sull’economia. Ha au-
spicato una maggiore attenzione del Parlamento sul 
rendiconto e, più in generale, sulla necessità di con-
trollare il raggiungimento dei risultati programmati, 
anche per la limitata rilevanza data dalle leggi ordina-
rie alla fissazione degli obbiettivi da raggiungere. 

Un cambiamento culturale in tal senso è ancora più 
urgente alla luce delle prossime sfide del Paese in re-
lazione all’impiego delle risorse previste dal Piano na-
zionale di ripresa e resilienza strutturato, invece, an-
che in termini di fissazione, ex ante, degli obiettivi da 
raggiungere e alla conseguente programmazione delle 
spese. In quest’ambito la Corte dei conti può svolgere 
un ruolo fondamentale. 

Proseguendo nella stessa direzione, l’Ispettore ge-
nerale Capo dell’Ispettorato generale di Finanza 
(Rgs), ha sottolineato la necessità di un cambiamento 
di approccio anche da parte degli operatori politici sul 
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tema della valutazione della realizzazione degli obiet-
tivi della policy, allo scopo di valorizzare l’efficacia 
delle politiche pubbliche. Considerata la rilevanza del-
la presente relazione, ha comunicato l’intento di 
estenderne la conoscenza a tutti gli uffici dipendenti. 

A sua volta, l’ispettore capo di Bilancio ha con-
fermato l’importanza del sistema degli indicatori delle 
note integrative al bilancio nella direzione delle osser-
vazioni formulate dalla sezione. Anche l’intervento 
del rappresentante del Dipartimento della funzione 
pubblica è stato focalizzato sulla misurazione dei ri-
sultati raggiunti, tanto più alla luce del Piano naziona-
le di ripresa e resilienza, e ha auspicato una maggiore 
integrazione tra note integrative allegate al bilancio e 
sistema di valutazione della performance nonché un 
rafforzamento del ruolo degli Oiv, i quali costituisco-
no l’anello conclusivo posto a garanzia dell’effettivo 
raggiungimento dei risultati attesi. 

Più puntuali rilevazioni sono pervenute dai rappre-
sentanti di singoli dipartimenti della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, con riferimento alle verifiche 
di diretto interesse e relativamente ad accadimenti 
successivi alle note inviate in sede istruttoria e, di 
conseguenza, nelle stesse non contenute. In particola-
re, tali rilevazioni, sinteticamente riportate nel capito-
lo III della presente relazione, nell’ambito dei relativi 
quadri sinottici, sono state riprese dal capo Diparti-
mento per le politiche della famiglia, dal capo del Di-
partimento per la programmazione e per il coordina-
mento delle politiche economiche, dal dirigente del 
Servizio rapporti internazionali e affari generali del 
Dipartimento per le pari opportunità. 

Ad esito dell’interlocuzione con i rappresentanti 
della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Mef, 
la sezione ha valutare positivamente il riscontro, 
l’attenzione e la disponibilità espressa al fine di arric-
chire il patrimonio conoscitivo delle gestioni esamina-
te in una logica di continuità e prossimità temporale 
del controllo sulla gestione rispetto all’azione ammi-
nistrativa. 

* * * 

Sezione controllo enti 

80 – Sezione controllo enti; determinazione 5 agosto 
2021; Pres. Arrigucci, Rel. Maneggio; Agenzia nazio-
nale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa s.p.a. 

Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – 
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investi-
menti e lo sviluppo d’impresa-Invitalia s.p.a – Ge-
stione finanziaria 2019 – Relazione al Parlamento. 
L. 21 marzo 1958, n. 259, partecipazione della Corte 
dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli 
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, art. 4; 
l. 27 dicembre 2006, n. 296, disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2007), art. 1; d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, codice dei contratti pubblici, art. 38; d.l. 12 lu-
glio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla l. 
9 agosto 2018, n. 97, disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e del-
le attività culturali e del turismo, delle politiche agri-
cole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare, nonché in materia di fami-
glia e disabilità, artt. 4-ter, 4-quater. 

La relazione riferisce al Parlamento in merito ai 
risultati del controllo eseguito sulla gestione finanzia-
ria relativa all’esercizio 2019 dell’Agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa Invitalia s.p.a. 

L’originaria Società sviluppo Italia s.p.a., a parti-
re dal 2007, ha subito una profonda trasformazione, 
avviata con la finanziaria di quell’anno (l. n. 
296/2006) e proseguita negli anni successivi, in virtù 
della quale ha cambiato denominazione, divenendo 
“Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo di impresa” s.p.a. (Invitalia), ed ha an-
che subito riorganizzazioni strutturali con conseguen-
te razionalizzazione delle funzioni e snellimento delle 
attività.  

La missione dell’Agenzia, ente strumentale del 
Ministero dello sviluppo economico (Mise) consiste 
nella ripresa di competitività del sistema Paese e, par-
ticolarmente, del Mezzogiorno. Azionista unico 
dell’Agenzia è il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze (Mef), che esercita i relativi diritti d’intesa con 
il Mise. 

Per il perseguimento della sua mission istituziona-
le, Invitalia, ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 50/2016, è 
stata ricompresa di diritto nell’elenco delle centrali di 
committenza ed opera quale soggetto in house di tutte 
le amministrazioni centrali dello Stato, oltre ad essere 
stata ricompresa dal settembre 2019 nell’elenco ag-
giornato dei soggetti facenti parte del conto economi-
co consolidato della pubblica amministrazione.  

In forza dell’art. 4-ter e dell’art. 4-quater d.l. n. 
86/2018, convertito con modificazioni dalla l. 9 ago-
sto 2018 n. 97, è stato attribuito all’Agenzia il compi-
to di coadiuvare il Governo italiano per assicurare 
l’ottimale gestione dei fondi comunitari e, a tal fine, 
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sono stati assegnati alla società compiti di accelera-
zione dei programmi e/o poteri sostitutivi in caso di 
inerzia o inadempimento delle amministrazioni pub-
bliche titolari delle misure. Come riferito dalla rela-
zione, in vista dell’accelerazione degli investimenti 
pubblici, con l’obiettivo di consentire la digitalizza-
zione e l’interoperabilità di tutte le fasi, Invitalia ha 
avviato la realizzazione di una Piattaforma informati-
ca (In.ga.te.). 

Nel corso del 2020, in seguito alla dichiarazione 
dello stato di emergenza per il Covid-19 del 31 gen-
naio 2020, Invitalia è stata chiamata ad assumere un 
ruolo centrale nel supporto alle imprese colpite dalla 
crisi economica e nella attuazione, nei prossimi anni, 
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza Next generation Eu Italia, che sarà oggetto di 
successivi approfondimenti da parte della sezione. (1) 

10. Considerazioni conclusive 

Invitalia ha consolidato il proprio ruolo di attuatore 
delle politiche di sviluppo, anche settoriali, delineate 
dal Governo. Un numero sempre maggiore di ammini-
strazioni centrali e locali ricorre ad Invitalia quale 
centrale di committenza o di stazione appaltante per la 
realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategi-
ca e Invitalia è sempre più coinvolta dalla pubblica 
amministrazione quale soggetto in house per accelera-
re e facilitare la realizzazione degli investimenti stra-
tegici per lo sviluppo e la coesione territoriale.  

Per il perseguimento di tali obiettivi, in virtù di 
quanto disposto dall’art. 38 d.lgs. n. 50/2016 e della 
delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell’Anac, la so-
cietà opera quale soggetto in house di tutte le ammini-
strazioni centrali dello Stato fungendo anche da cen-
trale di committenza e stazione appaltante secondo le 
previsioni dell’art. 192 del Codice dei contratti.  

Con comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
del 30 settembre 2019, Invitalia è stata inserita 
nell’elenco aggiornato dei soggetti ricompresi nel con-
to economico consolidato della pubblica amministra-
zione tra gli “enti produttori di servizi economici”. 

Relativamente ai compensi degli organi si eviden-
zia che i componenti del Consiglio di amministrazione 
in carica al 2019 erano stati nominati dall’assemblea il 
4 agosto 2016 con la previsione dei seguenti emolu-
menti ex art. 2389 c.c., c. 1: per il presidente euro 
50.000 e per i componenti del c.d.a. euro 25.000 pro 
capite. Il loro mandato è terminato a metà novembre 
2019 e pertanto i compensi sono stati erogati sino a 
tale data. I componenti del collegio sindacale in carica 
al 2019 sono stati nominati dall’assemblea il 7 giugno 
2017 con la previsione dei seguenti emolumenti: per il 
presidente euro 36.000 ed euro 25.000 per ciascuno 
dei componenti il collegio sindacale. Nella riunione 
del c.d.a. del 13 novembre 2017 sono stati stabiliti i 
seguenti compensi: euro 57.600 ex art. 2389 c.c., c. 3, 
per il presidente e, per l’amministratore delegato, il 

 
(1) Il testo integrale della relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

compenso annuo ex art. 2389, cc. 1 e 3, c.c. è determi-
nato in una parte fissa, pari ad euro 160.000, ed in una 
parte variabile, pari a 60 per cento di quella fissa (euro 
96.000). L’assemblea del 5 dicembre 2019 ha nomina-
to i nuovi componenti del c.d.a. attualmente in carica 
con la previsione dei seguenti emolumenti ex art. 
2389, c.c., c. 1: per il presidente euro 50.000 e per i 
componenti del c.d.a. euro 25.000 pro capite. Pertanto, 
è stato loro erogato un rateo corrispondente per il pe-
riodo 5-31 dicembre 2019. 

Relativamente alla consistenza di personale di In-
vitalia al 31 dicembre 2019, si attesta a complessive 
1.733 unità (+8,45 per cento rispetto al 2018), di cui 
188 con contratti atipici, e il relativo costo registra nel 
2019 complessivamente un aumento del 6 per cento 
sul 2018, passando da 98,5 a 104,3 milioni. Il costo 
per il personale nel gruppo registra nel 2019 un au-
mento del 5 per cento sul 2018, passando da 132,9 a 
139,5 milioni.  

Nel corso del 2019 è proseguita l’azione di riordi-
no del perimetro delle controllate del gruppo, di rifo-
calizzazione degli ambiti di attività anche attraverso la 
prosecuzione del riordino delle società partecipate. Ol-
tre ai tradizionali strumenti di incentivazione 
dell’imprenditorialità, dell’autoimpiego e di sostegno 
allo sviluppo economico delle aree di crisi, con pro-
getti di riconversione e riqualificazione industriale, è 
prevista la ridefinizione degli interventi del gruppo 
finalizzati ad obiettivi ritenuti strategici e, in tale am-
bito, di particolare significatività appare il consolida-
mento del ruolo di centrale di committenza, di stazio-
ne appaltante e di gestore in house con l’obiettivo di 
creare un’Academy degli investimenti pubblici. Sul 
lato dell’efficacia/efficienza delle misure gestite, Invi-
talia ha portato a compimento un articolato piano di 
miglioramento/affinamento di tre importanti incentivi 
modificando le procedure ed i criteri di valutazione, 
nonché le procedure di rendicontazione delle spese 
sostenute dalle imprese nell’ambito della misura 
Smart&Start Italia a sostegno della nascita e la cresci-
ta delle startup innovative di importi compresi tra 
100.000 euro e 1,5 milioni di euro.  

Inoltre, con l’art. 29, cc. 1 e 2, d.l. n. 34 del 30 
aprile 2019 sono state introdotte le modifiche inerenti 
alla procedura per l’accesso alla misura Nuove impre-
se a tasso zero. Nel corso del 2020 in seguito alla di-
chiarazione dello stato di emergenza per il Covid-19 
del 31 gennaio 2020 Invitalia è stata chiamata ad as-
sumere un ruolo centrale nel supporto alle imprese 
colpite dalla crisi economica e nell’attuazione, nei 
prossimi anni, degli interventi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza Next generation Eu Italia.  

Nel 2019 ai sensi del d.l. n. 142/2019 Invitalia e il 
Mcc s.p.a. hanno definito l’acquisizione del pacchetto 
di controllo della Banca popolare di Bari, della Cassa 
di risparmio di Orvieto e della Bp Broker s.r.l. Nel 
2018 era terminato il processo di Purchase price allo-
cation (Ppa) relativo all’acquisto dell’intero capitale 
sociale di BdM - Mcc s.p.a. attraverso l’emissione di 
un prestito obbligazionario per un importo complessi-
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vo di 350 milioni e che, da allora, il bilancio è predi-
sposto sulla base delle istruzioni per la redazione del 
bilancio emanate dalla Banca d’Italia operando il rac-
cordo tra i prospetti contabili pubblicati nel bilancio 
2017 e i prospetti contabili riclassificati secondo gli 
schemi contabili introdotti dalla Banca d’Italia. In par-
ticolare, l’Agenzia ha evidenziato che nella predispo-
sizione del bilancio di esercizio 2019 sono stati osser-
vati gli schemi e le regole di compilazione di cui al 
provvedimento del governatore della Banca d’Italia 
del 22 dicembre 2017 “il bilancio degli intermediari 
Ifrs diversi dagli intermediari bancari”. 

Per quanto pertiene alla gestione, il bilancio 2019 
mostra che le attività patrimoniali di Invitalia passano 
da 1.742 milioni nel 2018 a 1.733 milioni nel 2019, 
con una diminuzione del 0,54 per cento. Il patrimonio 
netto si attesta a euro 805,55 milioni (792,59 mln nel 
2018) registrando un aumento di circa 13 milioni sul 
2018. 

Sotto il profilo economico, la gestione 2019 ha 
chiuso con un utile di 20,6 milioni (18 mln nel 2018). 

Il margine di interesse, quale saldo tra interessi at-
tivi e passivi, proventi e oneri assimilati, risulta nega-
tivo per 1,6 milioni (-2,3 mln nel 2018), con un mi-
glioramento del saldo negativo del 2018. Il valore del-
le commissioni nette, quale saldo tra commissioni at-
tive e passive, si attesta a complessivi 127,9 milioni, 
in crescita del 4,9 per cento sul 2018. Il valore della 
produzione (commissioni attive) aumenta di circa 5,7 
milioni rispetto all’anno 2018 (4,5 per cento), passan-
do da 128,7 milioni a 134,5 milioni. Le commissioni 
passive sono in diminuzione, da 6,82 milioni del 2018 
a 6,65 milioni del 2019, a causa principalmente dalla 
distribuzione di servizi da terzi (da 6,18 mln nel 2018 
a circa 5,68 mln nel 2019). Il risultato netto 
dell’attività di negoziazione evidenzia un saldo positi-
vo per 1,38 mln, in aumento rispetto all’esercizio pre-
cedente (+372,6 per cento).  

Le spese amministrative della Capogruppo, pas-
sando da 123,4 milioni a 126,8 milioni nel 2019, sono 
in aumento del 2,7 per cento: in particolare, il costo 
del personale passa da 98,4 milioni nel 2018 a 104,3 
milioni nel 2019, con un aumento del 6 per cento.  

Le altre spese amministrative, attestandosi a 22,50 
milioni, risultano in diminuzione del 9,8 per cento sul 
2018 e si compongono, per lo più, di spese notarili e 
legali per 4,9 milioni (3,7 mln nel 2018), ricorso a 
prestazioni di terzi 3,4 milioni (2,4 mln nel 2018), 
spese di manutenzione utenze varie e assicurazioni per 
3,3 milioni (3,5 mln nel 2018), altre spese del perso-
nale per 2,5 milioni (2,4 mln nel 2018), spese per si-
stemi informativi per 4,5 milioni (4,7 mln nel 2018), 
spese di comunicazione per 942 mila (619 mila nel 
2018), contributi associativi per 297 (291 mila nel 
2018), beni di consumo ed altri oneri di gestione per 
462 mila (298 mila nel 2018). 

Gli accantonamenti a fondo rischi passano da -6,43 
milioni nel 2018 a 1,1 milioni nel 2019. Il saldo degli 
altri proventi e oneri di gestione risulta positivo per 
3,45 milioni e in diminuzione rispetto all’esercizio 

precedente (+24,57 mln nel 2018) principalmente a 
causa del venir meno di quota parte del debito per 20 
milioni relativi alla BdM.  

I costi operativi di gestione ammontano a comples-
sivi 128,2 milioni (109,8 miln nel 2018) in aumento 
del 17 per cento sul 2018.  

Si registra il miglioramento del dato negativo della 
liquidità generata nel 2019 (-4,9 mln), rispetto 
all’esercizio precedente (-20,9 mln). Tale risultato 
consegue al miglioramento dell’attività operativa (-4,5 
mln) e dell’attività di investimento (- 393 mila). La 
liquidità di cassa pari a 165 milioni risulta in diminu-
zione del 2 per cento circa sul 2018 (170 mln).  

Quanto ai risultati del gruppo, lo stato patrimoniale 
consolidato espone nell’attivo un aumento di valore 
pari a 170 milioni rispetto all’anno precedente e si at-
testa a 4.486 mln. I crediti, rappresentati da attività 
finanziarie valutate al costo ammortizzato pari a 2.783 
milioni (2.616 mln nel 2018), sono in aumento e sono 
costituiti da crediti verso banche per 650 milioni (629 
nel 2018), verso società finanziarie per 97 milioni 
(1,78 mln nel 2018) e da crediti verso clientela per 
2.036 milioni (1.985 mln nel 2018). Le partecipazioni 
diminuiscono da 35 milioni nel 2018 a 30 milioni nel 
2019.  

Il patrimonio netto consolidato, passando da 752,6 
milioni nel 2018, a 765,2 milioni nel 2019 (e non a 
787,33 come erroneamente rappresentato in bilancio 
dalla Società), è risultato in aumento rispetto 
all’esercizio precedente di circa 12.6 milioni e non di 
35 milioni. 

L’andamento economico consolidato di gruppo 
evidenzia per l’esercizio 2019 un utile di 14,2 milioni, 
che riflette il trend positivo del biennio precedente, 
collegato in particolare, all’aumento delle commissio-
ni attive relativa ai servizi per la “gestione fondi per 
conto di terzi” e “altri” da 343 milioni nel 2018 a 372 
milioni nel 2019. In particolare, il margine di interesse 
risulta positivo per 23,3 milioni (29,76 mln nel 2018), 
in diminuzione del 22 per cento rispetto all’esercizio 
precedente.  

Le commissioni nette risultano positive per circa 
196 milioni (contro i 188 mln del 2018).  

Il margine di intermediazione passa dai 218,3 mi-
lioni del 2018 ai 231,9 milioni del 2019.  

Da un’analisi comparativa tra i predetti esercizi si 
registra, anche a livello di gruppo, una diminuzione 
della liquidità netta, di 27,6 milioni a fine esercizio 
2019 (102,1 mln) rispetto a quella derivante 
dall’esercizio precedente (129,7mln). Tale risultato 
consegue alla diminuzione della liquidità ascrivibile 
all’attività operativa (-17,974 mln; 1,195 mln nel 
2018) ed alla diminuzione della liquidità relativa 
all’attività operativa da dismissione (da 4,624 mln nel 
2018 a -8,82 mln nel 2019). La liquidità di cassa, te-
nuto conto del valore ad inizio esercizio, pari a 
129,734 milioni, ammonta, alla fine del 2019, a 
102,129 milioni. 
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82 – Sezione controllo enti; determinazione 4 agosto 
2021; Pres. e Rel. Zacchia; Fondazione Maxxi Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo. 

Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – 
Fondazione Maxxi Museo nazionale delle arti del 
XXI secolo – Gestione finanziaria 2019 – Relazione 
al Parlamento.  
L. 21 marzo 1958, n. 259, partecipazione della Corte 
dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli 
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, artt. 4, 
12; l. 18 giugno 2009, n. 69, disposizioni per lo svi-
luppo economico, la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile, art. 25; l. 28 di-
cembre 2015, n. 208, disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2016), art. 1, c. 981.  

La relazione riferisce al Parlamento in merito ai 
risultati del controllo eseguito sulla gestione finanzia-
ria relativa all’esercizio 2019 della Fondazione Max-
xi Museo nazionale delle arti del XXI secolo. 

La Fondazione Maxxi Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo è il frutto della trasformazione del cen-
tro per la documentazione e la valorizzazione delle 
arti contemporanee, disposta dall’art. 25 l. n. 
69/2009. Con decreto del Ministro per i beni e le atti-
vità culturali del 15 luglio 2009 è stato approvato 
l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente (adottato in da-
ta 29 ottobre 2012 e successivamente modificato), 
prevedendo, altresì, il conferimento in uso, mediante 
assegnazione al fondo di dotazione, di un compendio 
immobiliare di proprietà statale, sito in Roma, nonché 
delle raccolte museali, oltre ad un contributo per le 
spese di funzionamento ed al trasferimento di una 
quota pari al cinquanta per cento delle risorse desti-
nate annualmente al Piano per l’arte contemporanea. 

L’attività del Maxxi è rivolta all’organizzazione di 
mostre, eventi culturali ed ulteriori promozioni in am-
bito artistico, nonché di convegni, studi e ricerche, ai 
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 18 aprile 2013. 

Con d.p.c.m. del 6 febbraio 2017 la Fondazione 
Maxxi, inclusa nell’elenco delle amministrazioni pub-
bliche facenti parte del conto economico consolidato, 
è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, 
con le modalità di cui all’art. 12 l. n. 259/1958. L’art. 
1, c. 981, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), al 
fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione 
degli obiettivi istituzionali perseguiti dall’ente, ha 
stabilito che allo stesso non si applichino le norme di 
contenimento delle spese previste a carico dei soggetti 
inclusi nell’apposito elenco predisposto dall’Istat. Nel 
2020, al fine di assicurare il concreto funzionamento 
della nuova sede di palazzo Ardinghelli, si è procedu-
to alla predisposizione di un apposito “Regolamento 
per la gestione del Maxxi L’Aquila”. 

I compensi del presidente e di tutti gli organi isti-
tuzionali ad esso collegati, che durano in carica cin-
que anni e possono essere riconfermati per una sola 
volta, risultano essere quasi raddoppiati rispetto 

all’esercizio precedente, passando da 116.469 a 
232.714 euro. 

Il totale dei proventi per attività tipiche è ammon-
tato ad euro 10.555.364, facendo registrare una lieve 
contrazione rispetto a quello dell’esercizio precedente 
(che era pari a euro 10.258.631). I proventi per attivi-
tà diverse sono stati pari ad euro 2.765.572, con una 
variazione incrementale di 16 punti percentuali ri-
spetto al 2018. I costi di gestione sono lievemente di-
minuiti (-5 per cento), passando da 13.209.311 a 
12.462.878 di euro, a fronte di una riduzione dei costi 
per servizi e di un contenuto incremento dei costi so-
stenuti per il personale. 

Conclusivamente, la relazione ha evidenziato, fra 
l’altro, il permanere della dipendenza della Fonda-
zione dalle entrate derivanti dai contributi pubblici e 
la conseguente riduzione della capacità di acquisizio-
ne delle entrate proprie, che nel 2019 hanno fatto re-
gistrare un modesto incremento dei ricavi da bigliet-
teria e minori incassi derivanti dalle sponsorizzazioni 
e dalle locazioni degli spazi museali; situazione 
quest’ultima che certamente ha subito ulteriori con-
traccolpi dai divieti imposti nel corso del 2020 e del 
2021, a seguito dello scoppio della pandemia da Co-
vid-19, che saranno oggetto di successivi approfondi-
menti da parte della sezione. (1) 

7. Considerazioni conclusive 

Nel corso del 2019 la Fondazione Maxxi, ente di 
diritto privato in controllo pubblico dedicato alla crea-
tività contemporanea, ha continuato a perseguire i 
propri obiettivi tramite la gestione, la valorizzazione e 
la promozione del patrimonio artistico pubblico affi-
datole dal Ministero, nonché di quello acquisito suc-
cessivamente.  

Sono organi di governo della Fondazione il presi-
dente, il consiglio di amministrazione, il comitato 
scientifico e il collegio dei revisori dei conti; l’assetto 
organizzativo della Fondazione è composto dalla diri-
genza di vertice e da quattro dipartimenti di livello di-
rigenziale.  

Il personale della Fondazione consta, nel 2019, di 
42 unità effettive su 76 posizioni previste dalla pianta 
organica dell’ente, definita con delibera approvata dal 
Ministero.  

I proventi della gestione, nel 2019, sono stati pari 
ad euro 12.577.756, del 5,58 per cento minori di quelli 
del 2018, pari ad euro 13.320.936, costituiti da com-
plessivi euro 10.258.631 da attività tipiche, di cui:  

- euro 7.963.428 di contributi di gestione;  

- euro 1.522.304 derivanti da ricavi di biglietteria; 

- euro 772.899 da altri contributi;  

- euro 2.319.125 da altri ricavi e proventi.  

I costi di gestione, nello stesso anno, sono stati pari 
ad euro 12.462.878, del 5,65 per cento minori di quelli 
del 2018, pari ad euro 13.209.311.  

 
(1) Il testo integrale della relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 
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Gli oneri per il personale, nel 2019, sono stati pari 
ad euro 1.862.582, del 5,27 per cento maggiori di 
quelli del 2018, pari ad euro 1.769.318.  

Nel 2019, i costi per servizi, pari ad euro 
8.671.900, evidenziano un decremento del 6,87 per 
cento (nel 2018 pari ad euro 9.311.172). Essi includo-
no altri costi per il personale, pari ad euro 904.425, 
riguardanti i compensi per il personale temporaneo, 
assunto per specifici progetti culturali, per il personale 
temporaneamente distaccato dal MiBact e in sommi-
nistrazione.  

Le spese per mostre ed attività culturali costitui-
scono il 26,94 per cento del totale dei costi per servizi 
(il 37,76 per cento nel 2018), seguite dai costi per i 
servizi museali pari al 10,84 per cento. Il conto eco-
nomico, nel 2019, chiude con un utile pari ad euro 
9.283, in aumento rispetto al 2018, pari ad euro 2.884; 
determinato dal risultato positivo della gestione carat-
teristica, pari ad euro 114.878 (nel 2018 pari ad euro 
111.625), che ha compensato il saldo negativo della 
gestione finanziaria e le imposte. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un patrimonio net-
to pari ad euro 14.526.492 (nel 2018 pari ad euro 
13.973.037), in aumento del 3,96 per cento, costituito 
per euro 13.174.046 dal fondo di dotazione.  

Le immobilizzazioni registrano, complessivamen-
te, un incremento del 2,76 per cento, per un importo 
pari ad euro 17.870.322, grazie alla crescita delle ope-
re d’arte (3,86 per cento) e degli “Altri beni materiali” 
(euro 1.972.088 nel 2019).  

L’attivo circolante registra un decremento del 
14,54 per cento, dovuto soprattutto alla diminuzione 
delle comunque cospicue disponibilità liquide, da euro 
4.200.584 del 2018 ad euro 3.573.267 nel 2019, con 
una minore entrata pari ad euro 627.317.  

I crediti, nel 2019, evidenziano una flessione del 
13,15 per cento.  

Le passività decrescono del 25,88 per cento, grazie 
alla diminuzione del peso del comparto dei debiti del 
30,68 per cento.  

Pur dando atto dell’importanza dell’offerta cultura-
le del Maxxi, nel 2019 la Fondazione aumenta ancora 
la dipendenza dalle entrate derivanti da contributi 
pubblici, che passano dal 58,56 per cento del 2018 al 
63,31 per cento del 2019; conseguentemente, diminui-
sce la capacità di acquisizione delle entrate proprie, 
che flettono dal 41,45 per cento al 36,69 per cento; in 
particolare va rilevato che al modesto incremento dei 
ricavi da biglietteria si contrappone sia la diminuzione 
degli altri ricavi e proventi che passano dal 20,76 per 
cento al 18,44 per cento, in particolare per il netto mi-
nor incasso derivante dalle sponsorizzazioni e dalle 
locazioni degli spazi museali, sia il netto decremento 
della voce altri contributi che scende dal 10,54 per 
cento al 6,14 per cento.  

Occorre inoltre considerare che nel 2020 la diffu-
sione della pandemia da Covid-19 ha travolto stime e 
progetti, attività ed equilibri gestionali. Nel rispetto 
delle disposizioni impartite dal Governo, il museo ha 

infatti sospeso le attività aperte al pubblico dall’8 
marzo 2020, sviluppando la produzione culturale sui 
social network. Il prolungato periodo di lock down, il 
crollo dei flussi turistici interni e internazionali, e i se-
gnali della crisi che ha investito l’intero sistema eco-
nomico hanno avuto inevitabili conseguenze sulla ge-
stione dell’anno 2020 della Fondazione.  

In tale prospettiva, l’evoluzione della gestione de-
ve tener conto dell’impegno assunto per l’apertura 
della sede dell’Aquila: in considerazione del reiterato 
rinvio dell’inaugurazione e dei minori costi rispetto a 
quanto preventivato, con conseguente iscrizione con-
tabile a risconto passivo di parte dei contributi previsti 
per la nuova realtà museale, si rende necessaria la 
formalizzazione di un piano pluriennale economico 
finanziario per la sua gestione, con aggiornamento del 
piano organizzativo generale relativo alla pianta orga-
nica e al numero e al costo dei dipendenti della Fon-
dazione. 

84 – Sezione controllo enti; determinazione 5 agosto 
2021; Pres. Arrigucci, Rel. Acanfora; Enti parco na-
zionali. 

Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – 
Enti parco nazionali – Gestione finanziaria 2019 – 
Relazione al Parlamento.  
L. 21 marzo 1958, n. 259, partecipazione della Corte 
dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli 
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, art. 4; 
l. 20 marzo 1975, n. 70, disposizioni sul riordinamen-
to degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del per-
sonale dipendente, art. 1; l. 6 dicembre 1991, n. 394, 
legge quadro sulle aree protette, art. 1; d.l. 16 luglio 
2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 
settembre 2020, n. 120, misure urgenti per la semplifi-
cazione e l’innovazione digitale, art. 1. 

La relazione riferisce al Parlamento in merito ai 
risultati del controllo eseguito sulla gestione finanzia-
ria relativa all’esercizio 2019 di ventitré enti parco 
nazionali.  

Come di consueto dal 2014, la Sezione ha riferito 
con un unico referto in merito alla gestione economi-
co finanziaria dei suddetti enti parco, che la l. n. 
70/1975 colloca fra gli enti pubblici economici, ri-
compresi nella tabella IV, in quanto preposti 
all’esercizio di sevizi di pubblico interesse. Tali enti, 
la cui disciplina fondante si rinviene nella legge qua-
dro sulle aree protette del 1991, attualmente in fase di 
revisione, sono stati sottoposti alla vigilanza del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare (oggi Ministero della transizione ecologica).  

Il referto analizza i singoli enti esponendone parti-
tamente la gestione relativa all’esercizio 2019 e nello 
stesso tempo fornisce un quadro normativo generale 
ed una situazione complessiva dell’intero settore, sot-
to il profilo ordinamentale e dei risultati di bilancio. 
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La sezione ha stigmatizzato con particolar enfasi 
che la generalità degli enti parco nazionali risulta al-
lo stato ancora carente degli strumenti di program-
mazione, individuati dalla legge nel Piano per il par-
co (art. 12), nel regolamento del parco (art. 11) e nel 
Piano pluriennale economico e sociale (art. 14). 
Quest’ultimo risulta essere lo strumento di program-
mazione più diffuso, a fronte della scarsa utilizzazione 
degli altri due ed in particolare del regolamento, che 
come riferito è stato adottato solo da due dei ventitré 
enti analizzati. Sul punto, anche in considerazione 
delle novelle introdotte dal d.l. n. 76/2020, al fine di 
accelerare le procedure dirette all’adozione degli 
strumenti di programmazione degli enti in esame, la 
Sezione ha raccomandato agli stessi una sollecita 
adozione dei predetti strumenti, considerata la loro 
fondamentale valenza per la regolamentazione e la 
gestione del settore. 

Nel referto è stata, altresì, sottolineata la necessità 
di una quanto più possibile rapida definizione delle 
procedure di rinnovo degli organi e dei vertici ammi-
nistrativi, in modo da assicurare il proseguimento, 
senza soluzione di continuità, della gestione degli enti 
parco. 

Per quanto riguarda la gestione economico finan-
ziaria, la Corte ha evidenziato la preponderanza delle 
risorse di origine statale, trasferite agli enti ancora 
per l’esercizio considerato, in cui le stesse sono am-
montate a 72,3 milioni di euro e hanno rappresentato 
il 63 per cento del complessivo budget a disposizione 
degli stessi enti. Le fonti autonome di entrata sono 
state pari a 32,2 milioni di euro, in leggera contrazio-
ne rispetto all’esercizio precedente (30 mln) ed hanno 
rappresentato una percentuale del budget al disotto 
del 10 per cento per diciotto enti e per sei addirittura 
non hanno raggiunto il 2 per cento. Ciò a conferma 
della generale assenza di politiche gestionali finaliz-
zate ad incrementare le fonti autonome di finanzia-
mento degli enti, in vista di un alleggerimento 
dell’onere gravante sulla fiscalità generale. 

Infine, la relazione ha sottolineato che 
nell’esercizio esaminato, la gestione finanziaria com-
plessiva del settore ha fatto registrare un risultato po-
sitivo in forte aumento rispetto al risultato globale del 
precedente esercizio e analogo incremento è stato se-
gnalato, altresì, con riferimento al risultato di ammi-
nistrazione. (1) 

6. Conclusioni 

In ordine agli adempimenti in materia di preven-
zione della corruzione e trasparenza, si rileva, trattan-
dosi di inadempimento per il quale è prevista 
l’applicabilità da parte dell’Anac di una sanzione (art. 
19, c. 5, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni 
dalla l. n. 114/2014), che l’ente, dopo quello 2016-
2018, non ha adottato il Ptpct per i trienni 2017-2019, 
2018-2020 e 2019-2021, trattandosi di documento che 

 
(1) Il testo integrale della relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

deve essere aggiornato annualmente per scorrimento, 
ai sensi dell’art. 1, c. 8, l. n. 190/2012.  

L’esercizio 2019 registra un avanzo finanziario di 
euro 2.955.797, che inverte il risultato negativo del 
precedente esercizio (euro -334.216).  

Il risultato va ascritto principalmente alla gestione 
in conto capitale che, beneficiando dei trasferimenti 
straordinari statali, chiude con un avanzo pari a euro 
2.577.250, cui si somma quello della gestione corren-
te, pari ad euro 378.547.  

I trasferimenti statali di parte corrente, pari a euro 
1.753.019, rappresentano l’80,7 per cento del totale 
delle entrate e sono costituiti esclusivamente dal con-
tributo ordinario del Mattm.  

I trasferimenti di altri enti del settore pubblico 
ammontano a euro 335.000 e sono costituiti dai con-
tributi straordinari per l’assunzione delle unità di per-
sonale a tempo determinato previsti dalla normativa 
emanata a seguito degli eventi sismici.  

Le entrate da vendita di beni e prestazioni di servi-
zi ammontano a euro 47.646, in aumento del 75,3 per 
cento rispetto al 2018.  

Le entrate in conto capitale sono pari a euro 
3.110.368, di cui euro 2.804.590 riconducibile 
all’anticipazione dell’80 per cento del contributo 
straordinario erogato dal Mattm per gli interventi fina-
lizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambia-
menti climatici.  

La spesa complessiva per il personale, ammontan-
do a euro 1.011.832, risulta in aumento del 20,4 per 
cento rispetto all’esercizio precedente.  

Il 2019 registra un avanzo di amministrazione che, 
in notevole incremento rispetto al 2018, si assesta ad 
euro 4.271.825 per effetto principalmente della sensi-
bile crescita della consistenza finale di cassa, più che 
raddoppiatasi ed assestatasi ad euro 5.651.585, a sua 
volta dovuta all’incasso della contribuzione straordi-
naria del Mattm in conto capitale per gli interventi 
concernenti il clima, su cui si è riferito in precedenza. 

La quota dell’avanzo di amministrazione a desti-
nazione vincolata ammonta complessivamente ad euro 
3.580.668, di cui euro 2.804.590 al progetto finanziato 
con il contributo straordinario per il clima ed euro 
717.778 al t.f.r. e per euro 58.298 al progetto “agricol-
tura sostenibile”, finanziato con i fondi del Program-
ma triennale aree protette (Ptap).  

I residui attivi si assestano a euro 2.193.233, con 
una contenuta diminuzione rispetto al 2018 (-2,6 per 
cento); quelli passivi ammontano ad euro 3.572.994, 
anch’essi in leggera contrazione (-4,6 per cento) ri-
spetto al 2018.  

Si evidenzia la permanenza in bilancio di una rile-
vante massa di residui risalenti ad esercizi remoti. In 
merito, questa Corte, come già più volte chiesto dal 
collegio dei revisori (verbali n. 4 e n. 6/2020), rileva la 
necessità che l’ente provveda con tempestività a veri-
ficare la fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti, 
eliminando quelli che non posseggono i requisiti per 
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permanere in bilancio, al fine di assicurare l’effettività 
del risultato di amministrazione. 

L’esercizio in esame registra un disavanzo econo-
mico pari a euro 153.528 che, seppure in migliora-
mento del 57,6 per cento, replica il disavanzo del 2018 
(-362.473).  

Il risultato economico scaturisce dal saldo negativo 
della gestione caratteristica (euro -238.281), dimezza-
tosi rispetto a quello registrato nel 2018 (euro -
453.671), per effetto dell’incremento registrato dal va-
lore della produzione, tale da superare, in valore asso-
luto, quello dei costi, ricollegabile a quello per il per-
sonale.  

Poiché, nonostante la tendenza generale al conte-
nimento delle restanti voci di costo, l’ente chiude an-
che il 2019, come già gli esercizi 2014-2018, in perdi-
ta, questa Corte rileva la necessità di intensificare 
scelte gestionali tali da assicurare l’equilibrio econo-
mico della gestione operativa.  

Per quanto concerne lo stato patrimoniale, nel pas-
sivo la voce contributi in conto capitale a destinazione 
vincolata registra un forte incremento di euro 
3.110.368 riconducibile alla contabilizzazione di quel-
lo a valere sul predetto finanziamento Mattm del pro-
getto relativo agli interventi finalizzati alla mitigazio-
ne e all’adattamento ai cambiamenti climatici.  

Il patrimonio netto, registrando un lieve decremen-
to (-1,6 per cento) per effetto del risultato economico, 
alla chiusura del 2019, si attesta a euro 9.452.277. 

Questa Corte, con riferimento alla questione del 
mancato rinnovo degli inventari, rappresentata reitera-
tamente dal collegio dei revisori (da ultimo, verbale n. 
6/2020), ritiene che le difficoltà operative evidenziate 
dall’ente non possano costituire una esimente 
all’adempimento di precisi obblighi imposti dalla vi-
gente normativa contabile (artt. 54 e 77 d.p.r. n. 
97/2003). Pertanto, invita l’ente a provvedere in tempi 
rapidi ad effettuare detto rinnovo.  

L’ente, come attestato dai ministeri vigilanti e dal 
collegio dei revisori dei conti, ha rispettato i limiti po-
sti dalla normativa vigente in materia di spese ed ha 
inoltre provveduto a versare al bilancio dello Stato le 
somme derivanti dalle riduzioni di spesa per un im-
porto di euro 33.427. 

* * * 

Sezione delle autonomie 

8 – Sezione delle autonomie; deliberazione 1 giugno 
2021; Pres. Carlino, Rel. Viola, Pieroni.  

Contabilità regionale e degli enti locali – Regioni – 
Linee guida in materia di referto annuale sulle ti-
pologie di copertura delle leggi regionali di spesa e 
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 
D.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifica-
zioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, disposizioni ur-
genti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore delle 
zone terremotate nel maggio 2012, art. 1; d.l. 24 giu-
gno 2014, n. 91, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 
116, disposizioni urgenti per il settore agricolo la tute-
la dell’ambiente e l’efficientamento energetico 
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo 
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gra-
vanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa 
europea, art. 33, c. 2, lett. a). 

Con la pronuncia in esame la Sezione delle auto-
nomie ha fornito linee di orientamento alle sezioni re-
gionali di controllo per la predisposizione 
dell’annuale referto ai consigli regionali sulla tipolo-
gia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi re-
gionali approvate nel corso del precedente anno e sul-
le tecniche di quantificazione degli oneri dalle stesse 
previsti, in continuità con quelle diramate nel 2013 
dalla stessa sezione. La sezione ha ribadito il caratte-
re di ausiliarietà del referto nei confronti delle As-
semblee regionali, che possono avvalersene come 
strumento di arricchimento delle proprie conoscenze 
sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche 
di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi. Allo 
stesso tempo, ripercorrendo l’iter argomentativo se-
guito dalla Consulta nella sentenza n. 39/2014, che ha 
riconosciuto la legittimità di tale tipologia di control-
lo assegnato alle sezioni regionali della Corte dei 
conti, e rammentando i principali approdi della giuri-
sprudenza costituzionale in materia, la deliberazione 
rammentata la natura collaborativa di tale controllo e 
la necessità che esso sia fondato sul più ampio con-
traddittorio con le amministrazioni interessate. Per 
quanto attiene alla tempistica, è stata sottolineata la 
propedeuticità della relazione rispetto al giudizio di 
parifica del rendiconto regionale che deve dare conto 
dei profili di criticità eventualmente emersi. (1)  

 
(1) I. - Il testo integrale della relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - La pronuncia in commento è stata resa dalla Sezione 
delle autonomie in continuità con la precedente delib. 26 marzo 
2013, n. 10, in questa Rivista, 2013, fasc. 3-4, 110, per fornire 
gli aggiornamenti necessari a seguito delle novità medio tempo-
re intervenute nella normativa primaria e nella giurisprudenza 
costituzionale, oltre che per adeguare gli orientamenti diretti 
alle sezioni regionali di controllo agli apporti forniti in materia 
dalle Sezioni riunite, in sede di Relazioni quadrimestrali sulle 
tipologie delle coperture adottate dalle leggi di spesa nazionali. 
Nello svolgimento di tale attività le linee guida rappresentano 



N. 4/2021  PARTE II – CONTROLLO 

125 

 

 
un indirizzo operativo utile per uniformare l’azione delle sezio-
ni regionali ai caratteri basilari dell’ausiliarietà e del necessario 
contraddittorio con le regioni. 

Come è noto, l’art. 1, c. 2, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 ha 
affidato alla Corte dei conti ed in particolare alle sezioni regio-
nali di controllo una funzione di ausilio nei confronti 
dell’organo legislativo regionale, tesa ad ampliare gli strumenti 
informativi a sua disposizione per l’attivazione di processi di 
autocorrezione, volti a prevenire gli squilibri di bilancio, oltre 
che ad assicurare il rispetto del principio del pareggio di bilan-
cio sancito dall’art. 81 della Costituzione. Alla luce di quanto 
disposto dal c. 3 del citato articolo, la verifica della sussistenza 
della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali deve 
essere condotta con riferimento a tre distinti profili: 

a) la morfologia giuridica degli oneri finanziari, distinti ex 
art. 21, c. 5, l. n. 196/2009 in: i) inderogabili (fra cui le spese 
obbligatorie), ii) fattori legislativi (spese autorizzate ex lege nei 
limiti di importo e per il periodo di iscrizione in bilancio); iii) 
spese di adeguamento al fabbisogno (quantificate in base alle 
esigenze delle amministrazioni); 

b) la quantificazione degli oneri (in termini di impatto sui 
saldi di bilancio e sulla distribuzione temporale); 

c) le modalità di copertura che possono essere rinvenibili 
in: i) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, 
destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi 
che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari 
ricompresi nel bilancio pluriennale; ii) riduzione di precedenti 
autorizzazioni di spesa, nei limiti della parte non ancora impe-
gnata; iii) previsione normativa di nuove o maggiori entrate. 

La strumentazione necessaria allo scrutinio delle leggi di 
spesa comprende in primis la relazione tecnica, che deve essere 
redatta per ogni disegno di legge regionale comportante ricadu-
te in termini finanziari. Ciò anche in ossequio a quanto affer-
mato dalla giurisprudenza costituzionale, che considera le note 
e la relazione tecnica elementi essenziali della previsione di 
copertura, in quanto consentono di valutare l’effettività e la 
congruità di quest’ultima (ex plurimis, Corte cost. n. 25/2021) e 
di verificare la fondatezza della clausola di invarianza della 
spesa eventualmente in esse contenute. Sul punto, in particola-
re, la deliberazione rammenta che le sezioni regionali hanno in 
più occasioni affermato che la suddetta clausola non può consi-
derarsi rispettata qualora la decisione di spesa comporti nuovi o 
maggiori oneri, aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse or-
dinarie che, a legislazione vigente, garantiscono l’equilibrio di 
bilancio. La sussistenza dell’invarianza della spesa non può 
essere esclusa semplicemente desumendola dal dettato norma-
tivo che non preveda espressamente alcun onere o alcun mag-
gior onere o ne attesti l’assenza, in quanto la verifica 
dell’effettiva mancanza di oneri deve avere a riferimento 
l’oggetto della legge ed il suo contenuto, come adeguatamente 
illustrato da un’approfondita relazione tecnica, che, possibil-
mente, non contenga clausole di stile e attestazioni di carattere 
generale. 

Come asseverato dalla giurisprudenza costituzionale, la co-
pertura finanziaria delle leggi di spesa e l’equilibrio di bilancio 
sono due facce della stessa medaglia (v. Corte cost. n. 
274/2017), che a parere della Sezione delle autonomie, tuttavia, 
operano su piani diversi. Infatti, mentre la copertura finanziaria 
riguarda ogni singola legge e deve essere valutata ex ante, 
l’avvenuto rispetto del principio di equilibrio di bilancio deve 
essere valutato ex post, ad opera della Corte dei conti, in sede 
di parifica del rendiconto regionale, prendendo in considera-
zione tutti i flussi finanziari in entrata ed in uscita del bilancio 
dell’ente. Sicuramente fra i due vincoli esiste una notevole si-
nergia, per cui ad un quanto più rigido rispetto della copertura 
finanziaria si accompagna un più sicuro conseguimento 
dell’equilibrio di bilancio. Ne deriva, ancora, che non possono 
costituire copertura i mezzi di bilancio già destinati ad altre fi-

Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla 
tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche 
di quantificazione degli oneri delle leggi regionali ai 
sensi dell’art. 1, c. 2, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, 
n. 213, nel testo modificato dall’art. 33, c. 2, d.l. 24 
giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla 
l. 11 agosto 2014, n. 116  

1. Il quadro normativo di riferimento  

1.1. Le presenti linee di orientamento si pongono 
in continuità con le precedenti contenute nella delibe-
razione del 20 marzo 2013, n. 10 di questa Sezione, 
concernente “Prime linee di orientamento per le rela-
zioni semestrali sulla tipologia delle coperture finan-
ziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri 
delle leggi regionali ai sensi dell’art. 1, c. 2, d.l. 10 
ottobre 2012, n. 174 convertito dalla l. n. 213/2012”.  

 
nalità dalla legislazione vigente, costituendo quest’ultima il 
presupposto stesso dell’obbligo di copertura, da intendersi qua-
le limite da non peggiorare. 

Premesso quanto sopra, la deliberazione riepiloga le diverse 
tipologie di copertura finanziaria, distinguendo i mezzi interni 
da quelli esterni, i quali ultimi ricorrono quando si è in presen-
za di risorse aggiuntive, precedentemente non considerate. Ove 
si proceda alla copertura con mezzi interni, deve farsi luogo alla 
riduzione delle precedenti autorizzazioni di spesa, a tal fine è 
necessario un’adeguata dimostrazione, a livello di relazione 
tecnica, dell’esistenza delle risorse non ancora impegnate per le 
originarie destinazioni accompagnata dalla esplicazione delle 
cause del loro mancato utilizzo per quelle destinazioni, che 
avrebbero comportato determinati effetti sull’indebitamento 
netto e sul saldo di cassa, da confrontare con gli effetti attesi 
dalla nuova destinazione delle stesse risorse. Ciò senza nulla 
togliere, ovviamente, alla piena autonomia riconosciuta agli 
enti in termini di disposizione delle risorse (non vincolate) del 
proprio bilancio. Nell’attuale congiuntura, caratterizzata dalla 
stringenza dei vincoli di bilancio e dalla scarsezza delle risorse 
disponibili, resta, a parere della sezione, quella dell’utilizzo dei 
fondi speciali la modalità ordinamentale più idonea ad 
un’adeguata programmazione degli obiettivi e precostituzione 
delle corrispondenti dotazioni finanziarie.  

In ordine al tetto di spesa, applicabile per la quantificazione 
di oneri non obbligatori, consiste nell’individuazione di un li-
mite massimo di stanziamento attraverso la definizione di un 
fabbisogno complessivo correlato alla realizzazione degli inter-
venti progettati dall’amministrazione (specie se aventi ad og-
getto spese d’investimento). Gli oneri di natura obbligatoria 
richiedono necessariamente un’attenta quantificazione per mi-
surarne l’impatto finanziario diretto ed indiretto. 

Per quanto attiene all’estensione temporale della copertura 
finanziaria, come asseverato dalla giurisprudenza costituzionale 
i principi validi per le leggi nazionali possono essere estesi a 
quelle regionali, giacché anche queste ultime non si sottraggo-
no all’esigenza di una copertura sicura, non arbitraria e raziona-
le. Le norme a tal fine applicabili, ovvero l’art. 38 del d.lgs. n. 
118/2011 e l’art. 30 della l. n. 96/2009, pur non essendo armo-
nizzate, come precisato dalla Consulta nella sent. n. 235/2020, 
possono essere considerate in combinato disposto fra loro. Co-
sicché nell’ipotesi in cui le spese abbiano natura obbligatoria e 
carattere continuativo, dovranno necessariamente trovare nella 
legge istitutiva le fonti di finanziamento per le diverse annuali-
tà, non potendosi fare rinvio alle leggi di bilancio. Prassi 
quest’ultima ampiamente seguita dalle regioni ma che si collo-
ca del tutto al di fuori dell’art. 81 Cost. [P. COSA] 
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Occorre in proposito ricordare che l’originaria pre-
visione, che stabiliva una cadenza semestrale della re-
lazione, è stata modificata nel senso di concentrare le 
osservazioni della Corte sulla legislazione onerosa re-
gionale in un unico referto annuale.  

L’art. 1, c. 2, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, converti-
to con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, 
nel testo modificato dall’art. 33, c. 2, d.l. 24 giugno 
2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 11 
agosto 2014, n. 116 dispone che: “annualmente le se-
zioni regionali di controllo della Corte dei conti tra-
smettono ai consigli regionali una relazione sulla ti-
pologia delle coperture finanziarie adottate nelle leg-
gi regionali approvate nell’anno precedente e sulle 
tecniche di quantificazione degli oneri”. 

1.2. Al riguardo, va ricordato che l’art. 19 della l. 
31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e fi-
nanza pubblica” estende alle regioni sia a statuto ordi-
nario che a statuto speciale (Corte cost. n. 26/2013) il 
rispetto dell’obbligo di copertura delineato dall’art. 17 
della medesima l. n. 196/2009, ai sensi del quale ogni 
legge comportante oneri finanziari deve indicare 
“espressamente, per ciascun anno e per ogni interven-
to da essa previsto, la spesa autorizzata, che si inten-
de come limite massimo di spesa, ovvero le relative 
previsioni di spesa”. Coerentemente, il successivo c. 
10 chiarisce che “le disposizioni che chiarisce che “le 
disposizioni che comportano nuove o maggiori spese 
hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente 
autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi”. 

La Corte costituzionale ha chiarito che le due di-
sposizioni sopra ricordate «non comportano 
un’innovazione al principio della copertura, bensì una 
semplice puntualizzazione tecnica (come confermato, 
tra l’altro, dall’incipit dell’art. 17: “in attuazione 
dell’art. 81, c. 4, Cost. […]”) ispirata dalla crescente 
complessità della finanza pubblica» (Corte cost. n. 
26/2013). Infatti, «quanto al giudizio di idoneità delle 
modalità di copertura delle diverse tipologie di spesa 
[…] il principio […] di cui all’art. 81, c. 4, Cost., 
opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di 
norme interposte».  

Da ciò discende l’estensione alle regioni 
dell’intero apparato normativo in materia di copertura 
che si trova sistematicamente regolato nella l. n. 
196/2009, quali le diverse tipologie delle leggi onero-
se, nonché la disciplina della relazione tecnica stabili-
te dall’art. 21, c. 5 (Corte cost. n. 26/2013; nn. 176 e 
115/2012).  

Le regioni, dunque, sono tenute ad uniformare la 
propria legislazione di spesa non solo ai principi e alle 
regole tecniche previsti dall’ordinamento in vigore, 
ma anche ai principi di diritto che la giurisprudenza 
costituzionale ha enucleato in tema di copertura finan-
ziaria sancito dall’art. 81 Cost.  

2. Ausiliarietà e contraddittorio  

In considerazione del delineato quadro normativo 
di riferimento, il referto della Corte si configura quale 
tipologia di controllo referente modellato sulla disci-

plina già vigente per la legislazione statale (il cui fon-
damento va rinvenuto nell’art. 7, c. 6, l. n. 362/1988, 
oggetto di successiva integrazione ad opera dell’art. 
17, c. 9, l. n. 196/2009) finalizzato a dare maggiore 
effettività al principio della copertura finanziaria san-
cito dal c. 3 dell’art. 81 della Costituzione, ai sensi del 
quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non 
compromettere la permanenza degli equilibri finanzia-
ri, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i 
nuovi o maggiori oneri che essa comporti. Il referto 
annuale della Corte, in relazione di ausiliarietà con le 
assemblee regionali (art. 100, c. 2, Cost.), mira ad “ar-
ricchire il patrimonio conoscitivo” dei consigli regio-
nali sul tema della copertura finanziaria e delle tecni-
che di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi 
regionali, che riveste un “elevato tasso di tecnicismo 
finanziario-contabile”.  

Per questi motivi, nei confronti della regione deve 
essere assicurato il più ampio contraddittorio, allo 
scopo di acquisire, attraverso puntuali interlocuzioni, 
ogni elemento utile per la conclusiva definizione, da 
parte della Corte, delle indicazioni utili a migliorare, 
in via collaborativa, la qualità della legislazione one-
rosa regionale.  

Al riguardo, va ricordato che la Corte costituziona-
le (sent. n. 39/2014, punto 6.3.3 del diritto), nel ritene-
re non fondate le questioni di legittimità sollevate con 
riferimento al citato art. 1, c. 2, d.l. n. 174/2012, che 
ha introdotto la relazione (ora) annuale della sezione 
regionale della Corte dei conti ai consigli regionali 
sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nel-
le leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione 
degli oneri, si è espressa come segue: «Il controllo in-
trodotto trova fondamento costituzionale e riveste na-
tura collaborativa. Questa Corte ha espressamente 
affermato – anche in relazione agli enti territoriali 
dotati di autonomia speciale – che il legislatore è li-
bero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra 
forma di controllo con queste caratteristiche (ex plu-
rimis, sentenze n. 29/1995; nonché n. 179/2007, n. 
267/2006), stante la posizione di indipendenza e neu-
tralità del Giudice contabile al servizio dello Stato-
ordinamento, quale garante imparziale dell’equilibrio 
economico-finanziario del settore pubblico nel suo 
complesso e della corretta gestione delle risorse (sent. 
n. 60/2013). Alla luce della richiamata giurisprudenza 
della Corte, l’istituto disciplinato dalla norma impu-
gnata, risulta funzionale da un lato ad ampliare il 
quadro degli strumenti informativi a disposizione del 
Consiglio, per consentire – come osserva 
l’Avvocatura dello Stato – la formulazione di meglio 
calibrate valutazioni politiche del massimo organo 
rappresentativo della regione, anche nella prospettiva 
dell’attivazione di processi di “autocorrezione” 
nell’esercizio delle funzioni legislative e amministrati-
ve (sent. n. 29/1995; nonché sent. n. 179/2007) e, 
dall’altro, a prevenire squilibri di bilancio (tra le tan-
te, sentenze n. 250/2013; n. 70/2012). La relazione 
semestrale ai consigli regionali sulla tipologia delle 
coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e 
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sulle tecniche di quantificazione degli oneri, ancorché 
obbligatoriamente prevista, si mantiene pertanto 
nell’alveo dei controlli di natura collaborativa e di 
quelli comunque funzionali a prevenire squilibri di 
bilancio e non può conseguentemente ritenersi lesiva 
dei parametri invocati, posta la collocazione su piani 
distinti, seppur concorrenti nella valutazione degli ef-
fetti finanziari delle leggi regionali, delle funzioni in-
testate alla sezione regionale della Corte dei conti ri-
spettivamente dall’art. 33, c. 4, d.p.r. n. 902/1975, da 
un lato, e dall’impugnato art. 1, c. 2, d.l. in esame, 
dall’altro. Da ciò segue la non fondatezza della que-
stione».  

3. La tempistica  

La relazione deve necessariamente precedere il 
giudizio di parificazione del consuntivo regionale, in 
quanto quest’ultimo registra gli effetti anche della vi-
gente legislazione onerosa approvata nell’esercizio da 
parificare, per gli oneri ad essa sottesi, effetti che si 
sono già prodotti nel corso dell’esercizio oggetto del 
successivo scrutinio in sede di parificazione da parte 
della sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti. L’emersione di eventuali profili di criticità rife-
riti alla legislazione regionale potranno essere di ausi-
lio sia in sede di analisi della verifica operata dalla 
Corte nella sede propria del giudizio di parificazione 
del conto consuntivo regionale, sia ai fini di un affi-
namento della legislazione di spesa da parte degli or-
gani a ciò deputati (consiglio regionale e giunta).  

4. La copertura finanziaria delle leggi onerose: il me-
todo  

Come emerge dalla lettura del c. 3 dell’art. 81 
Cost., la verifica della sussistenza della copertura fi-
nanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone tre 
distinti profili riguardanti:  

a) la morfologia giuridica degli oneri finanziari;  

b) la loro quantificazione;  

c) l’individuazione delle risorse necessarie a dar 
loro copertura finanziaria.  

La suddetta verifica è dunque connotata dalla dop-
pia categoria onere (morfologia-quantificazione) 
/copertura.  

Si tratta di un’operazione ermeneutica lineare nel 
suo sviluppo logico, ma complessa sul piano operati-
vo, in quanto richiede di ricostruire i vari risvolti, qua-
li la tipologia dell’onere, la sua quantificazione, 
l’individuazione delle modalità di copertura. In tale 
operazione ricostruttiva, come attestato dalla giuri-
sprudenza costituzionale, assume rilevanza la c.d. re-
lazione tecnica, che offre gli elementi informativi utili 
a descrivere, attraverso dati di dettaglio di carattere 
contabile e finanziario, i tre sopra distinti profili ne-
cessari ad acclarare il rispetto dell’obbligo di copertu-
ra.  

Ai fini della valutazione del rispetto dell’obbligo 
in questione (art. 81, c. 3, Cost.), occorre dunque pre-
liminarmente muovere dall’individuazione della mor-
fologia giuridica dell’onere recato dalla norma (obbli-

gatorio o flessibile; continuativo o occasionale), ana-
lizzarne la quantificazione (anche alla luce del corredo 
informativo recato dalla relazione tecnica e da altre 
eventuali note informative) e, infine, valutare la con-
gruenza della modalità di copertura cui faccia riferi-
mento il legislatore; a tale propedeutica operazione 
ricostruttiva è destinato a seguire il giudizio circa la 
conformità o meno della norma di legge rispetto al 
precetto costituzionale.  

Requisito indefettibile della “copertura finanziaria” 
è che essa deve essere sempre valutata ex ante e deve 
essere credibile e ragionevolmente argomentata se-
condo le regole dell’esperienza e della pratica contabi-
le (Corte cost. n. 26/2013). (Omissis) 

14 – Sezione delle autonomie; deliberazione 6 agosto 
2021; Pres. Carlino, Rel. Petronio, Tessaro.  

Contabilità regionale e degli enti locali – Comuni – 
Razionalizzazione della spesa – Prime analisi sulla 
qualità della spesa dei comuni – Relazione al Par-
lamento. 
D.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifica-
zioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, disposizioni ur-
genti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore del-
le zone terremotate nel maggio 2012, art. 6, c. 3; d.l. 
24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni 
dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, disposizioni urgenti 
per il settore agricolo, la tutela dell’ambiente e 
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e 
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, 
nonché per la definizione immediata di adempimenti 
derivanti dalla normativa europea, art. 6, c. 3, lett. a); 
d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifica-
zioni dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157, disposizioni 
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, 
art. 57, c. 2. 

Alla luce delle disposizioni recate dall’art. 6, c. 3, 
d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, la Se-
zione delle autonomie ha fornito, in continuità con la 
propria precedente deliberazione n. 20/2019, che ap-
provava le metodologie per lo svolgimento in modo 
omogeneo dei controlli affidati alle sezioni regionali 
in materia di razionalizzazione e qualità della spesa, 
un primo quadro delle risultanze dei predetti controlli 
con riferimento alle amministrazioni comunali ed, in 
particolare ai settori: amministrazione, Polizia locale 
e rifiuti, che complessivamente rappresentano il 45 
per cento della spesa dei comuni, pari a circa 24 mi-
liardi. (1) 

 
(1) I. - Il testo integrale della relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - La pronuncia è stata resa dalla Sezione delle autonomie 
in continuità con la precedente delib. n. 20/2019 (in questa Ri-
vista, 2019, fasc. 4, 122) che approvava le metodologie per lo 
svolgimento da parte delle sezioni regionali dei controlli sulla 
corretta attuazione delle misure per la razionalizzazione della 
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13. Conclusioni 

L’art. 6, c. 3, d.l. n. 174/2012 ha affidato alla Corte 
dei conti il controllo sulle misure di razionalizzazione 
della spesa, questa relazione affronta l’argomento nel-
le amministrazioni comunali, con un particolare focus 
su Amministrazione, Polizia locale e Rifiuti. Com-
plessivamente, il monitoraggio riguarda il 45 per cen-
to della spesa corrente dei comuni pari a circa euro 24 
miliardi. 

L’analisi prodotta in questa sede, che potrebbe es-
sere oggetto di ulteriori approfondimenti, consente di 
delineare un quadro piuttosto variegato a livello terri-
toriale, con vari elementi informativi originali, di se-
guito ricondotti a sintesi per singolo servizio analizza-
to. In particolare, è evidente una chiara caratterizza-
zione territoriale degli esiti e ampi spazi di migliora-
mento dell’efficienza, che può trovare supporto, an-
che, in programmi infrastrutturali e di organizzazione 
a rete messi a punto da parte di altri livelli di governo 

 
spesa degli enti territoriali. A tal fine, la stessa sezione aveva 
individuato come strumento di ausilio per la gestione delle ri-
sorse pubbliche locali, nell’ottica del rispetto non formale degli 
obblighi di legge, gli indicatori della banca dati Open-civitas 
(gestita da Sose s.p.a.). La citata deliberazione approvava, in 
uno con le metodologie, un questionario, con il quale le sezioni 
regionali avrebbero dovuto fornire, sulla base dei predetti indi-
catori della banca dati Open-civitas, informazioni riguardanti 
specifici servizi (amministrazione, polizia locale, istruzione, 
viabilità e territorio, rifiuti, sociale e asili nido), relativi a tutti i 
comuni con riferimento alla loro spesa storica, ai fabbisogni 
standard, alle spese di personale, nonché al peso pro capite del-
le diverse voci di bilancio. I suddetti elementi informativi 
avrebbero dovuto costituire la base per la predisposizione del 
referto che la Sezione delle autonomie ha approvato con la de-
liberazione in commento per fornire al Parlamento prime anali-
si sulle risultanze dei controlli effettuati dalle sezioni regionali 
in forza delle vigenti disposizioni e alla luce delle indicazioni 
metodologiche fornite dalla stessa sezione con la delib. n. 
20/2019. 

L’evoluzione normativa in materia di razionalizzazione del-
la spesa degli enti territoriali ha fatto segnare un passaggio im-
portante con l’entrata in vigore del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, 
convertito con modificazioni dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157 
che ha disposto la cessazione nei confronti delle regioni, degli 
enti locali e degli enti strumentali dei vincoli imposti dalle 
norme che hanno operato tagli lineari alle voci di spesa sensibi-
le. All’abrogazione dei vincoli quantitativi, tuttavia, deve con-
trapporsi, secondo quanto asseverato dalla sezione, l’avvio con-
testuale di una nuova modalità di azione fondata 
sull’efficientamento della spesa, funzionale ai canoni di buon 
andamento, costituzionalmente individuati.  

La nuova sfida che si propone nel futuro prossimo davanti 
agli enti territoriali è rappresentata dal controllo della raziona-
lizzazione della spesa da parte dei diversi soggetti chiamati a 
dare esecuzione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che 
dovranno essere dotati di un sistema unitario di controlli che 
consenta di realizzare, in modo efficace, processi di verifica 
anche concomitante. L’analisi svolta dalla Sezione delle auto-
nomie costituisce un modello di valutazione della qualità della 
spesa che potrebbe trovare spazio ed essere utilizzato anche ai 
fini del controllo sull’attuazione de Pnrr e che potrebbe essere 
esteso agli altri servizi delle amministrazioni comunali anche 
ad altre amministrazioni locali e centrali per le quali esistono 
già sistemi di rilevazione degli input e degli output dei servizi. 
[P. COSA] 

territoriale, quali le regioni. È possibile, tuttavia, in-
travedere alcune linee di tendenza a livello generale: 

- ancora una volta le differenze Nord-Sud emergo-
no in modo evidente; 

- i piccoli comuni, a livello complessivo, presenta-
no peggiori prestazioni di qualità della spesa rispetto 
ai comuni medi, mentre i grandi o grandissimi comu-
ni, spesso presentano costi maggiori in quanto eroga-
no maggiori servizi richiesti da comunità più esigenti 
che includono anche un numero maggiore di city 
users; 

- le tendenze di spesa (incrementi/decrementi) so-
no molto differenziate non solo fra territori regionali, 
il che potrebbe far pensare a politiche regionali che 
influenzano attività e decisioni dei comuni, ma anche 
locali, e ciò richiede ulteriori approfondimenti per 
comprenderne le cause; 

- i comuni con criticità finanziarie sono general-
mente anche quelli in cui si rileva una più bassa quali-
tà della spesa e ciò potrebbe far pensare alla concreta 
possibilità di ridurre la spesa per recuperare spazi di 
manovra sul fronte della sana gestione finanziaria; 

- per quanto concerne lo specifico servizio rifiuti, 
una maggiore raccolta differenziata sembrerebbe esse-
re accompagnata da benefici di carattere economico, 
ossia minori costi a tonnellata, ma non al Sud; consi-
derata la centralità e l’importanza delle politiche verdi 
anche gli enti del Sud dovrebbero operare nella dire-
zione di convergere verso tale circolo virtuoso. 

Amministrazione 

La funzione di amministrazione ingloba una serie 
di attività eterogenee che vanno dalla gestione delle 
entrate tributarie e servizi fiscali, all’ufficio tecnico, 
all’anagrafe, allo stato civile, al servizio elettorale, al-
la leva e al servizio statistico, fino ai servizi ammini-
strativi generali. Queste attività non sono rivolte in via 
immediata, a rendere servizi alla cittadinanza, ma as-
sicurano il funzionamento dell’ente. Per analizzare la 
qualità della spesa (input/output) sono state utilizzate 
due dimensioni che approssimano l’output, la popola-
zione amministrata e la spesa corrente amministrata. 
Pur consapevoli della possibilità di affinare l’indice di 
output, l’analisi ha consentito di ottenere alcune prime 
importanti informazioni di interesse. Nel seguito sono 
enucleati gli esiti principali dell’analisi. 

1. Grande variabilità nell’andamento della spesa 
tra comuni e tendenziale tasso di crescita più veloce di 
quello della spesa corrente – Il valore mediano nazio-
nale di tale spesa raggiunge gli euro 218 pro capite, 
ovvero il 28 per cento della spesa corrente complessi-
va; un quarto dei comuni si attesta su un livello di spe-
sa inferiore a euro 160, mentre un quarto spende più di 
euro 340. La spesa è in aumento del +3,2 per cento nel 
triennio 2017-2019 con un tasso di crescita superiore a 
quello delle spese correnti (+1,5 per cento), in tutte le 
categorie dimensionali. La spiccata variabilità dei li-
velli di spesa per amministrazione fra i comuni, di se-
guito meglio analizzata, potrebbe essere sintomo di 
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una generalizzata minore efficienza dei servizi ammi-
nistrativi. 

2. I comuni di piccole dimensioni spendono di più 
e aumentano più velocemente la spesa – I comuni più 
piccoli (0-3.000 abitanti) spendono euro 302 pro capi-
te, ossia poco meno del doppio, euro 159, dei comuni 
medi (3.000-50.000 abitanti); i comuni più grandi 
spendono euro 175. La crescita di spesa per ammini-
strazione maggiore è nei comuni piccoli: +4,9 per cen-
to, contro +3,2 per cento dei comuni medi e +2,9 per 
cento dei comuni grandi. Sul fronte dimensionale, 
quindi, l’analisi consente di quantificare il livello di 
inefficienza dei comuni piccoli, che è pari a circa il 
doppio dei comuni migliori e la cui tendenza è in peg-
gioramento. 

3. I sistemi regionali ottengono livelli medi di effi-
cienza e coefficienti di variazione molto diversi, a 
causa di fattori contingenti e strutturali differenziati – 
Se si escludono i territori regionali a statuto speciale, 
la spesa pro capite è particolarmente elevata in Ligu-
ria (euro 304 pro capite), Calabria (euro 289), Molise 
(euro 280) e Abruzzo (euro 273). I comuni di alcuni 
territori a statuto speciale raggiungono i valori più 
elevati in assoluto: Valle d’Aosta euro 852 e Trentino-
Alto Adige euro 388. La proporzione della spesa per 
amministrazione rispetto alla spesa corrente è partico-
larmente elevata in Piemonte (41 per cento) ed in Mo-
lise (40 per cento). I valori più bassi sono registrati in 
Veneto euro 152, Puglia euro 166, Emilia-Romagna 
euro 173 e Lombardia euro 177. I territori regionali in 
cui il trend di spesa si incrementa in modo particolar-
mente elevato sono: Marche (+10,8 per cento), Basili-
cata (+6,8 per cento) e Piemonte (+6,4 per cento). I 
territori regionali dove il trend di spesa diminuisce in 
misura più accentuata (-1,4 per cento) sono: Valle 
d’Aosta (ma parte dal valore più elevato in assoluto) e 
Puglia; quest’ultimo territorio regionale migliora ulte-
riormente la propria performance. Tali valori sono in-
fluenzati sia da fattori strutturali, principalmente la 
dimensione degli enti, sia contingenti, come ad esem-
pio le attività gestite ed i relativi livelli di spesa nel 
caso dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto 
speciale. 

4. I trend di spesa locale sono molto differenziati, 
con diversi casi di recupero di efficienza e molti casi 
di aumento della spesa con punte superiori al 10 per 
cento di incremento nel triennio – In 26 aree provin-
ciali, di cui 15 nel Sud e Isole (Agrigento, Barletta-
Andria-Trani, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Enna, 
Foggia, L’Aquila, Napoli, Oristano, Ragusa, Siracusa, 
Taranto, Trapani, Vibo Valentia), c’è stata una contra-
zione delle spese di amministrazione. Le prime cinque 
aree provinciali che hanno subito un forte aumento 
sono: Fermo (+22,3 per cento), Macerata (+21,6 per 
cento), Massa-Carrara (+16,2 per cento), Verbano-
Cusio-Ossola (+12,9 per cento), Reggio di Calabria 
(+10,6 per cento). Emerge quindi una forte differen-
ziazione locale degli andamenti di spesa, che sollecita 
ulteriori indagini per approfondirne le cause. 

5. I comuni con criticità finanziarie presentano va-
lori di spesa di amministrazione maggiori e in crescita 
– I comuni che dimostrano criticità finanziarie sono 
mediamente quelli che presentano valori elevati di 
spesa per amministrazione (+5 per cento), e sono an-
che quelli la cui spesa per amministrazione corre più 
velocemente rispetto alla spesa corrente; preoccupa la 
tensione verso un aumento della spesa per ammini-
strazione dei comuni con media salute finanziaria. 

Polizia locale 

Le spese di Polizia locale riguardano lo svolgimen-
to di un servizio che può avere una diversa estensione 
e complessità in base alle caratteristiche dell’ente e 
che tende ad essere maggiormente sviluppato nelle 
grandi città. Per analizzare la qualità della spesa (in-
put/output) è stata utilizzata una unica dimensione di 
approssimazione dell’output: la popolazione ammini-
strata. Inoltre, nella valutazione della situazione del 
singolo ente influiscono i casi, non rari, in cui il servi-
zio è svolto con gestione associata. L’analisi ha, co-
munque, consentito di ottenere alcune prime impor-
tanti informazioni di interesse. Nel seguito ne sono 
enucleati gli esiti principali. 

1. Forte differenziazione di spesa fra comuni con 
una generalizzata contrazione della spesa – I costi pro 
capite mostrano, a livello nazionale, un valore media-
no pari a euro 29; un quarto dei comuni spendono me-
no di euro 18, mentre un quarto spendono più di euro 
44. La spesa è in diminuzione di -1,8 per cento nel 
triennio 2017-2019. Si riscontra, ancora una volta, una 
forte variabilità dei livelli di spesa a cui si contrappo-
ne un generalizzato trend di diminuzione della spesa. 

2. I comuni minori arretrano, mentre i comuni 
maggiori aumentano la spesa – I comuni più piccoli 
(0-3.000 abitanti) hanno ridotto la spesa mediamente 
del -5,5 per cento, per contro i comuni più grandi han-
no osservato un andamento diametralmente opposto, 
+5,4 per cento; ciò induce a pensare alla diffusione di 
forme di gestione associata, che determinano una si-
gnificativa centralizzazione verso i comuni più grandi, 
all’aumento dei servizi erogati nei grandi comuni e 
diminuzione nei piccoli, o ancora, al peggioramento 
della qualità della spesa nei comuni di grandi dimen-
sioni. 

3. I comuni delle aree centrali e meridionali spen-
dono di più dei comuni del Nord, con valori che in al-
cuni casi sono addirittura doppi, anche se vi è un ge-
neralizzato arretramento della spesa – Emerge chia-
ramente una forte caratterizzazione “Nord-Sud”, ossia 
una tendenza a valori omogenei e tendenzialmente più 
contenuti al Nord-Est e Nord-Ovest (fra gli euro 20 
del Veneto e gli euro 27 dell’Emilia-Romagna) e via 
via più elevanti al Centro, Sud e Isole (fra gli euro 29 
delle Marche e gli euro 42 della Sicilia), con la sola 
eccezione di Valle d’Aosta (euro 53), probabilmente 
per la sua natura di territorio regionale a statuto spe-
ciale, e Liguria (euro 41), presumibilmente per la ca-
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ratterizzazione fortemente turistica del proprio territo-
rio. 

La tendenza della spesa nel triennio 2017-2019 è 
negativa in gran parte dei territori regionali, partico-
larmente in Calabria (-7,9 per cento), Liguria (-6,4 per 
cento) e Basilicata (-5,6 per cento), tutte aree nelle 
quali l’indice di spesa pro capite è decisamente più 
alto rispetto alla mediana nazionale: gli aumenti sono 
concentrati solo in Trentino-Alto Adige (+7 per cen-
to), Umbria (+4,1 per cento), Veneto (+1,4 per cento), 
Puglia (+0,9 per cento), Piemonte (+0,5 per cento), 
Friuli-Venezia Giulia (+0,3 per cento). 

4. L’analisi per territorio provinciale fa emergere 
forti differenze che richiedono di essere ulteriormente 
indagate – Forti differenze emergono dall’indagine sul 
territorio provinciale, le cui cause andrebbero verifica-
te con maggiore capacità di analisi e potrebbero essere 
spiegate anche da differenti approcci di governance 
(ad esempio l’associazionismo intercomunale nelle 
sue diverse forme); la metà dei territori provinciali 
presenta un aumento di spesa, l’altra metà una dimi-
nuzione. 

5. Le grandi città costituiscono un fenomeno a par-
te, con incrementi di spesa e valori medi decisamente 
più elevati che altrove – Le città con popolazione su-
periore a 250.000 abitanti, non solo osservano spesa 
pro capite pari ad oltre il triplo degli altri comuni, ma 
sono quelle che, in controtendenza, hanno aumentato 
di 7 punti percentuali in media negli ultimi tre anni la 
propria spesa. 

6. Anche per Polizia locale una bassa salute finan-
ziaria si associa a valori più elevati di spesa, ma con 
generalizzato decremento – I comuni con bassa salute 
finanziaria sono quelli che presentano valori mediani 
più elevati di spesa per Polizia locale, euro 33 pro ca-
pite, ma tendono a diminuirla in misura più pronuncia-
ta rispetto alle altre categorie: -3,6 per cento rispetto a 
-0,6 per cento e -1,3 per cento dei comuni rispettiva-
mente con media e alta salute finanziaria. 

Rifiuti 

Il servizio rifiuti rientra tra i principali compiti as-
segnati ai comuni e comporta l’impiego di notevoli 
risorse con il vincolo della integrale copertura dei co-
sti, per cui a determinate condizioni e in linea teorica 
potrebbe essere considerato neutrale in termini di 
equilibrio. In realtà gli extra costi per inefficienze si 
scaricano sul cittadino utente piuttosto che sul bilancio 
dell’ente. In questo caso, e a differenza di quelli og-
getto delle precedenti analisi è stato possibile utilizza-
re un indicatore di output di buona significatività, rap-
presentato dalle tonnellate dei rifiuti raccolti e smalti-
ti, oltre ad altre informazioni che hanno consentito di 
rendere maggiormente significativi i confronti fra i 
comuni. Nel seguito sono elencati gli esiti principali 
dell’analisi. 

1. Variabilità dei costi per tonnellata piuttosto ac-
centuata – Nelle regioni a statuto ordinario il costo del 
servizio Rifiuti per tonnellata mostra valori mediani 

pari a euro 317; in un quarto dei territori comunali si 
spendono meno di euro 249 (-21 per cento della me-
diana), mentre in un altro quarto si spendono più di 
euro 415 pro capite (+31 per cento della mediana). 
Ciò delinea una variabilità dei costi per unità di servi-
zio piuttosto accentuata, in linea con quanto accade 
per gli altri servizi analizzati. 

2. Il comune medio è il profilo dell’ente in cui il 
costo è più contenuto – I comuni più piccoli (0-3.000 
abitanti) spendono euro 333 per tonnellata, ossia il 
12,5 per cento in più dei comuni medi (3.000-50.000 
abitanti) che spendono euro 296, mentre i comuni più 
grandi (50.000 abitanti e oltre) spendono di più: euro 
389, ossia oltre il 31 per cento in più dei comuni medi. 
I comuni medi costituiscono, dunque, l’archetipo di 
migliore qualità della spesa che si riflette direttamente 
in un minor gettito richiesto alla collettività di riferi-
mento. 

3. La spesa del servizio varia notevolmente non so-
lo a livello regionale, ma anche a livello provinciale 
all’interno della medesima regione – La raccolta e 
smaltimento di una tonnellata di rifiuti in Lombardia 
mediamente costa euro 234, mentre in Basilicata costa 
il doppio, euro 465; ci sono punte di oltre euro 500, in 
più di un quarto degli enti in Liguria, Lazio, Abruzzo, 
Campania e Basilicata. Il territorio provinciale in cui il 
costo medio per il servizio rifiuti è più elevato è Rieti, 
euro 526, seguito a ruota da La Spezia, euro 520, e 
Avellino, euro 499, mentre il costo più contenuto del 
servizio è in Lombardia, nelle Province di Lecco, euro 
209, Mantova, euro 210, Bergamo e Como, in en-
trambi i casi euro 219. Tali differenze denotano pro-
babili sacche di inefficienza. Le cause dei diversi li-
velli di costo non possono che essere verificate attra-
verso una analisi puntuale delle singole casistiche. In 
alcuni casi, infatti, l’alto costo del servizio potrebbe 
essere causato, ad esempio, dalla modalità di raccolta 
e, dunque, dal diverso output qualitativo del servizio. 
In altri, gli alti costi potrebbero essere attribuibili alla 
distanza delle infrastrutture di smaltimento e con ciò 
attribuibili anche al dialogo fra amministrazioni locali 
e regionali (che hanno competenze in merito alla pro-
grammazione delle infrastrutture di smaltimento). In 
altre situazioni ancora, il maggior costo potrebbe esse-
re causato da costi di acquisizione di alcuni servizi (ad 
esempio: la raccolta o i costi di smaltimento) eccessi-
vi. 

4. Il Nord-Est è il territorio in cui il costo è inferio-
re per tutte le tipologie dimensionali di enti – La cir-
costanza per cui i comuni più grandi possiedono il 
primato di costo per tonnellata, trova alcune eccezio-
ni: al Nord-Est e al Centro la loro spesa è mediamente 
inferiore rispetto ai comuni più piccoli, rispettivamen-
te euro 283 contro euro 290 ed euro 386 contro euro 
407. Il Nord costituisce l’area del Paese nel quale, nel 
corso degli anni, si è sviluppata una gestione di carat-
tere industriale all’interno di organismi partecipati o 
gestione associate di varia natura giuridica, che ha da-
to vita a vari network in cui il modello consente di 
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sfruttare economie di scala attraverso la costituzione 
di reti di gestione fra enti locali; si raggiungono così i 
livelli migliori sia per i comuni grandi (valore media-
no nel comparto Nord-Est pari a euro 283) e nei co-
muni medi (euro 250 circa) e piccoli (euro 290). Il 
Sud e il Centro, richiedono molte più risorse finanzia-
rie; i costi dei servizi sono più alti di oltre la metà ri-
spetto al benchmark rappresentato dal Nord-Est, in 
tutte le categorie dimensionali (Sud: +51 per cento per 
i piccoli, +56 per cento per i medi, +53 per cento per i 
grandi; Centro: +40 per cento per i piccoli, +44 per 
cento per i medi, +29 per cento per i grandi). 

5. I comuni a forte vocazione turistica, con alto li-
vello di benessere, bassa densità abitativa e con loca-
lizzazione prevalente in zone montane o litoranee, 
presentano il maggior livello di costo – In questi co-
muni il costo è pari a euro 400 per tonnellata, +26 per 
cento rispetto al valore mediano; all’opposto, con un 
risparmio del 26 per cento rispetto al valore mediano, 
sono i territori dei comuni con medio-alto livello di 
benessere e attrazione economica localizzati nelle zo-
ne pianeggianti del Nord-Est, euro 236. Nei comuni 
turistici anche il costo per abitante può avere una certa 
significatività, in quanto grava sulla popolazione resi-
dente l’onere del servizio che nei periodi di afflusso 
turistico è reso con riferimento ad un numero di pre-
senze molto più elevato. 

6. Al Nord la maggiore raccolta differenziata ha un 
effetto benefico sui costi, al Sud li aumenta – Gli ef-
fetti benefici sulla spesa al Nord, conseguenti a mag-
giori livelli di raccolta differenziata sono attestati da 
una riduzione del 17 per cento nei comuni in cui la 
raccolta differenziata supera il 65 per cento rispetto a 
quelli in cui non si raggiunge il 40 per cento nel Nord-
Ovest, dato che balza a -26 per cento nel Nord-Est; al 
Centro e in misura più spiccata al Sud la situazione è 
esattamente inversa, rispettivamente +3 per cento e 
+11 per cento. 

15 – Sezione delle autonomie; deliberazione 9 agosto 
2021; Pres. Carlino, Rel. Fusaro, Franchi, Belsanti, 
Izzo, Muti; Gli organismi partecipati dagli enti territo-
riali e sanitari.  

Società – Società partecipate dagli enti territoriali e 
dagli enti sanitari – Esercizio 2018 – Relazione al 
Parlamento. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; l. 
5 giugno 2003, n. 131, disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ot-
tobre 2001, n. 3, art. 7; l. 7 agosto 2015, n. 124, dele-
ghe al governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, art. 1; d.lgs. 19 agosto 
2016, n. 175, t.u. in materia di società a partecipazione 
pubblica, art. 1; d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, dispo-
sizioni integrative e correttive al d.lgs. 19 agosto 
2016, n. 175, art. 1; l. 30 dicembre 2018, n. 145, legge 
di bilancio 2019, art. 1, cc. 721-723. 

La Sezione delle autonomie ha approvato la Rela-
zione con la quale la Corte riferisce al Parlamento 
circa la gestione degli organismi partecipati dagli enti 
territoriali e sanitari attraverso i dati economici e fi-
nanziari disponibili, aggiornati al 2018, e la disamina 
delle verifiche svolte in merito dalle sezioni regionali 
di controllo. In continuità con i precedenti referti, è 
stato verificato l’impatto delle esternalizzazioni sui 
bilanci degli enti partecipanti, particolarmente signi-
ficativo nei servizi pubblici locali e con riferimento 
alle società a controllo pubblico, con risultati diso-
mogenei nelle diverse aree geografiche. Confermata 
la tendenza degli enti a “conservare” le partecipazio-
ni detenute, senza adottare gli interventi di razionaliz-
zazione previsti dalla normativa di settore, nonché ad 
affidare i servizi senza procedura di evidenza pubbli-
ca. (1) 

Sintesi  

Sezione prima – Normativa e inquadramento generale  

1. Quadro normativo di riferimento e finalità 
dell’indagine  

Ad un quinquennio di distanza dalla promulgazio-
ne del d.lgs. n. 175/2016 (t.u. in materia di società a 
partecipazione pubblica), la presente indagine, inserita 
nell’ambito dell’attività di referto sugli andamenti 
complessivi della finanza regionale e locale, esamina i 
risultati economici e finanziari degli organismi parte-
cipati dagli enti territoriali e sanitari. L’analisi tende a 
rilevare l’impatto delle esternalizzazioni sui bilanci 
degli enti e a verificare in quale misura gli stessi enti 
si siano attenuti all’obbligo di ricondurre il manteni-
mento delle partecipazioni pubbliche nell’alveo dei 
principi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell’azione amministrativa.  

Il sistema delle partecipazioni pubbliche rappre-
senta un nodo cruciale per la vita economica del Pae-
se, tuttavia, le amministrazioni in alcuni casi hanno 
utilizzato tale strumento privatistico al fine di eludere 
i vincoli di finanza pubblica. Le gestioni condotte 
nell’inosservanza dei principi stabiliti dalla normativa 
di settore hanno generato conseguenze finanziarie con 
perdite economiche accumulate dagli organismi parte-
cipati che si sono riversate, pesantemente, sugli equi-
libri di bilancio degli enti partecipanti.  

Sotto tale profilo, la natura delle risorse utilizzate 
pone un ineludibile aspetto di accountability del setto-
re, in modo da rendere trasparente la gestione delle 
partecipazioni pubbliche nei confronti del “proprieta-
rio” di “ultima istanza”, ovvero la Collettività di rife-
rimento dell’ente socio (sia esso lo Stato, la regione o 
il comune).  

 
(1) I. - Il testo integrale della Relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - Segue la nota di A. Corsetti, Commento alla Relazione 
della Sezione delle autonomie n. 15/2021: focus sulle parteci-
pazioni di controllo degli enti territoriali e diffusione del mo-
dello “in house providing”. 
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L’ottica prospettica del referto è quella di fornire 
una capillare visione del fenomeno, analizzando la 
diffusione, la rilevanza economica e la tendenza evo-
lutiva dello stesso. Il quadro di sintesi che la Sezione 
delle autonomie intende fornire al Parlamento si inte-
gra con le informazioni raccolte dalle sezioni regionali 
e, allo stesso tempo, costituisce uno strumento opera-
tivo ad uso delle stesse articolazioni della Corte le 
quali, nell’esercizio delle competenze loro assegnate, 
valutano l’impatto della gestione degli organismi par-
tecipati sui bilanci dei singoli enti.  

2. Gli organismi partecipati oggetto di indagine  

La presente relazione prende in considerazione gli 
organismi partecipati dagli enti territoriali e da quelli 
sanitari. In entrambi i casi, si tratta di organismi censi-
ti nella banca dati Mef-Corte dei conti di cui sono stati 
esaminati i dati di bilancio 2018 allo stato disponibili. 
Ciò per ricostruire il sistema degli affidamenti e i flus-
si finanziari con i soggetti pubblici partecipan-
ti/controllanti (per le autonomie territoriali: regioni, 
province autonome, province, città metropolitane e 
comuni; per gli enti sanitari: Aziende sanitarie locali, 
Agenzie regionali sanitarie, Aziende ospedaliere pub-
bliche, Aziende ospedaliero-universitarie e policlinici 
universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici-Irccs).  

Enti territoriali – Complessivamente, sono stati in-
dividuati n. 7.154 organismi partecipati in via diretta e 
indiretta; di questi, n. 5.952 dispongono delle infor-
mazioni di bilancio relative all’esercizio 2018. Le so-
cietà rilevate sono n. 4.880, di cui n. 3.938 dispongo-
no dei dati bilancio 2018; è più ristretto, invece, il 
numero dei soggetti per i quali si dispone di informa-
zioni su affidamenti e flussi di entrata e di spesa. Le 
analisi sulla revisione periodica delle partecipazioni 
societarie (art. 20 del Tusp) prendono a riferimento un 
insieme ridotto poiché sono escluse le quotate e le loro 
controllate, nonché le partecipate detenute per esclusi-
vo tramite di società non controllate.  

Inoltre, si evidenzia che, a fronte di un adempi-
mento pressoché completo di regioni, città metropoli-
tane e province, il 9,13 per cento dei comuni (n. 726 
su n. 7.954) risulta inadempiente agli obblighi di co-
municazione dei dati inerenti al possesso di partecipa-
zioni in società/organismi, mentre l’1,96 per cento ha 
attestato di non possedere partecipazioni (n. 156 co-
muni). La ridotta consistenza della popolazione resi-
dente nei comuni in parola (pari, rispettivamente, al 
4,16 per cento e all’1,38 per cento del totale naziona-
le) induce ad attribuire limitata significatività a tali 
evidenze, pur rilevandosi, in sporadici casi, la presen-
za di enti di dimensioni medio-grandi.  

Enti sanitari – Per quanto riguarda le partecipazio-
ni degli enti sanitari, sono stati presi in considerazione 
le società e gli organismi non societari, censiti nella 
banca dati unificata Mef-Corte, di cui l’ente sanitario 
detiene una partecipazione diretta o indiretta compresi 
quelli in liquidazione o soggetti a procedura concor-
suale ovvero i cessati e i ceduti.  

Su un perimetro di n. 216 enti sanitari tenuti alla 
comunicazione sull’applicativo “Partecipazioni”, ri-
sultano adempienti n. 203 enti di cui n. 89 hanno atte-
stato di non possedere partecipazioni né con riferi-
mento alle forme giuridiche societarie né con riferi-
mento ad alcun’altra tipologia di organismo. Risulta-
no, inoltre, n. 12 enti sanitari inadempienti (4 in Cala-
bria e 1, rispettivamente, in Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Campania, Sici-
lia e Sardegna) e un solo ente (in Abruzzo) che non ha 
concluso l’adempimento.  

Alla data dell’11 maggio 2021: si rilevano n. 149 
organismi, di cui di cui n. 125 in attività, n. 6 inattivi, 
n. 5 soggetti a procedura concorsuale e n. 13 in liqui-
dazione volontaria. Rispetto alla precedente relazione, 
la rilevazione per l’anno 2018 evidenzia una riduzione 
complessiva di n. 20 organismi partecipati. La mag-
gior parte degli organismi censiti nella banca dati è 
organizzata in forma di società (n. 101), pur se una 
parte non indifferente (n. 17) è, allo stato della rileva-
zione, inattiva, soggetta a procedure concorsuali o a 
procedure di liquidazione volontaria.  

Lo strumento societario è quello più utilizzato da-
gli enti sanitari e la società consortile rappresenta la 
forma più ricorrente (n. 40), seguita dalla società a re-
sponsabilità limitata (n. 31). Sotto il profilo geografi-
co, gli organismi partecipati risultano avere sede lega-
le in quasi tutte le Regioni ad esclusione di Basilicata, 
Molise e Provincia autonoma di Trento. L’indagine 
evidenzia un maggior numero di organismi partecipati 
nell’area Sud e nell’area Nord-Ovest. Per gli enti con-
siderati viene esaminata la situazione economico-
finanziaria sotto il profilo del fatturato, dei costi della 
produzione, del risultato di esercizio, dei costi del per-
sonale e dell’ammontare dei debiti e dei crediti.  

Sezione seconda – Analisi degli organismi partecipati 
dagli enti territoriali e sanitari  

3. Società partecipate e controllate dagli enti territo-
riali  

L’ambito di indagine sulle società partecipate e 
controllate dagli enti territoriali è riferito a quelle di 
cui sono disponibili i dati di bilancio 2018 (n. 3.938), 
con un focus specifico sulle società a controllo pubbli-
co (n. 2.656). Sono state rilevate n. 101.478 partecipa-
zioni detenute da tutti gli enti territoriali, di cui n. 
23.154 dirette e n. 78.324 indirette, per la maggior 
parte (n. 98.211, quasi il 97 per cento) detenute dai 
comuni, e detenute al Nord per circa il 75 per cento 
del totale di tutte le stesse partecipazioni.  

Sono stati analizzati i risultati economici e quelli 
della gestione finanziaria delle sole società a controllo 
pubblico, per poi approfondire il tema delle società in 
perdita, partecipate e controllate, dei piani di revisione 
periodica e delle partecipazioni non più detenute. Con 
riferimento al primo dato, emerge che, nel 2018, il 
complesso delle società controllate, ha prodotto a li-
vello aggregato più utili che perdite (in rapporto pari a 
circa 7 a 1), fenomeno evidente in quasi tutte le regio-
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ni, e in particolare nei territori regionali del Piemonte, 
della Provincia autonoma di Trento e del Friuli-
Venezia Giulia. Al contrario, le perdite superano gli 
utili nelle società partecipate a controllo pubblico con 
sede in Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sarde-
gna.  

Analizzando i valori della gestione caratteristica 
delle società rispetto alle unità di personale impiegate, 
si rileva un valore medio di incidenza del costo del 
personale sul costo della produzione pari a 20,39 per 
cento, con punte che superano il 38 per cento nelle 
Regioni Abruzzo, Molise, Calabria e Sardegna e addi-
rittura oltre il 53 per cento nella Regione Sicilia, men-
tre la stessa incidenza risulta diffusamente meno ele-
vata nelle regioni delle aree Nord e Centro.  

Con riferimento alla gestione finanziaria delle stes-
se società, a livello aggregato, prevalgono i debiti sui 
crediti in tutte le regioni, per la maggior parte 
dell’area settentrionale. Nell’esercizio 2018 sono in 
perdita, circa il 23 per cento delle n. 2.656 società a 
controllo pubblico e presentano un risultato 
d’esercizio negativo, per un importo complessivo del-
le perdite che si attesta intorno ai 555 milioni di euro. 
Con riferimento al settore di attività, nei servizi pub-
blici locali meno di un quinto delle società controllate 
è in perdita (16,36 per cento), mentre nei servizi stru-
mentali quasi un terzo delle società soggette a control-
lo pubblico (27,73 per cento) presenta un risultato di 
esercizio negativo.  

In quasi tutti i territori regionali il margine operati-
vo lordo presenta uno squilibrio negativo tra ricavi e 
costi che si rinviene già nella gestione caratteristica, 
fatta eccezione per le aree regionali della Lombardia, 
del Lazio, della Basilicata e della Sardegna, ove le 
perdite si accumulano in prevalenza in aree diverse 
della gestione del bilancio.  

Con riferimento alla revisione periodica, il 2018 
rappresenta il secondo anno di attuazione delle norme 
recate dall’art. 20 del Tusp. Secondo i dati al 31 di-
cembre 2018, così come rilevati in sede di approva-
zione dei relativi bilanci, n. 1.197 società attive, pari 
al 25,7 per cento del totale delle società, versano in 
almeno una delle situazioni di criticità che avrebbero 
dovuto comportare, in applicazione della disciplina di 
cui all’art. 20 del Tusp, l’adozione di una misura di 
razionalizzazione da parte degli enti proprietari.  

In particolare, circa il 35 per cento delle società 
analizzabili presentano, nell’esercizio 2018, un nume-
ro di dipendenti inferiore a quello degli amministratori 
o sono addirittura prive di dipendenti; oltre il 24 pe 
cento delle società analizzabili presenta un fatturato 
medio triennale inferiore a 500.000 euro; con riferi-
mento, infine, all’art. 20, c. 2, lett. b) (partecipazioni 
in società diverse da quelle costituite per la gestione di 
un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto 
un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 
precedenti), su n. 350 società che registrano, al 2018, 
perdite in quattro dei cinque esercizi considerati, n. 
130 svolgono servizi di interesse generale e n. 27 sono 
già cessate o in liquidazione o inattive.  

In esito alle determinazioni assunte dagli enti pro-
prietari in merito alle quote di partecipazione detenute 
e delle misure che i medesimi hanno comunicato me-
diante l’applicativo “Partecipazioni”, si osserva, quin-
di, che resta ancora elevato il numero di partecipazioni 
detenute dagli enti territoriali. In particolare, circa l’86 
per cento del totale è rappresentato dalle partecipazio-
ni per le quali non sono previsti interventi (n. 20.342) 
e da quelle per le quali è disposto il mantenimento con 
azioni di razionalizzazione interne alla società (n. 
647). Dall’analisi è emerso infatti che è stato delibera-
to il mantenimento (con o senza interventi di raziona-
lizzazione) del 90 per cento delle partecipazioni in so-
cietà che svolgono servizi pubblici locali e dell’81 per 
cento delle società strumentali.  

Le partecipazioni non più detenute, rilevate con ri-
ferimento al 31 dicembre 2018, risultano essere n. 
2.971, di cui n. 516 relative ad organismi non societari 
e n. 2.455 riferite a società. Le motivazioni per le qua-
li le partecipazioni sono venute meno sono diverse. 
Oltre a quelle riguardanti la dismissione da parte degli 
enti partecipanti (cessione a titolo gratuito o oneroso, 
fusioni per incorporazione o per unione, messa in li-
quidazione, recesso, scioglimento), rilevano anche 
quelle afferenti alla cessazione dell’organismo parte-
cipato nel corso del 2018 e all’erroneo inserimento 
della partecipazione in occasione di precedenti rileva-
zioni. Attraverso un continuo monitoraggio dovrà es-
sere assicurata la tempestiva conclusione delle proce-
dure di dismissione (già deliberate o disposte in sede 
di revisione), alcune delle quali potrebbero avere an-
che rilevanti riflessi di carattere occupazionale.  

4. Flussi finanziari e affidamento di servizi agli orga-
nismi partecipati dagli enti territoriali  

I rapporti che intercorrono, sotto il profilo giuridi-
co, economico e finanziario, tra gli enti partecipanti e i 
loro organismi partecipati, vengono osservati da un 
punto di vista complessivo con riferimento a tutti gli 
organismi partecipati, a prescindere dalla loro forma 
giuridica o dalla sussistenza di una relazione di con-
trollo con l’ente partecipante.  

Il conto ideale dei reciproci rapporti di credito e 
debito evidenzia, nel periodo oggetto di osservazione, 
un saldo a favore degli enti partecipanti per un valore 
di oltre due miliardi di euro. I debiti si concentrano in 
un minor numero di organismi partecipati rispetto a 
quelli che registrano crediti verso gli enti partecipanti. 
L’ipotesi di una dipendenza finanziaria degli organi-
smi rispetto agli enti partecipanti è corroborata dal 
successivo esame dei flussi finanziari in uscita (spese) 
e in entrata (entrate) registrati dagli enti. Il valore del-
le spese, nella forma giuridica degli impegni di com-
petenza, pari a oltre venticinque miliardi di euro, so-
pravanza quello degli accertamenti di entrata, che, nel 
2018, si ferma a 3,4 miliardi di euro; incassi e paga-
menti seguono il profilo dei dati di competenza.  

Sulla base delle informazioni disponibili non è 
possibile un’esposizione analitica dei segnali determi-
nistici, rimanendo sullo sfondo l’interrogativo sulle 
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cause degli sbilanciamenti osservati. È anche verosi-
mile la presenza di effetti indotti dall’interazione di 
più variabili che rende comunque problematica una 
formulazione predittiva sullo stato di salute degli or-
ganismi partecipati.  

Del resto, la conoscenza successiva dell’evento 
pandemico, manifestatosi agli inizi del 2020 e tuttora 
in atto, e dei suoi ancora non del tutto prevedibili ef-
fetti sulla gestione economico-finanziaria sia degli en-
ti pubblici partecipanti sia degli organismi partecipati 
sottrae utilità e interesse a ulteriori studi confermativi 
delle tracce che, come si è appena illustrato, emergono 
dall’indagine dei dati di bilancio al 31 dicembre 2018. 
Il fenomeno degli affidamenti non si presenta di age-
vole ricostruzione, già sotto il profilo della disciplina, 
frammentata in fonti diverse, sia nazionali sia sovra-
nazionali. L’analisi si sofferma sull’attuazione del 
modello dell’in house providing e sulle forme alterna-
tive di partenariato pubblico-privato, anche alla luce 
delle più recenti novità normative e giurisprudenziali 
rispetto all’esercizio oggetto di indagine. 

Nell’area dei servizi pubblici locali si registra la 
maggiore concentrazione degli affidamenti in termini 
sia di numerosità delle procedure sia di impegni di 
spesa; tuttavia, la forma di affidamento prevalente dei 
servizi pubblici locali resta quella dell’affidamento 
diretto. Tale elemento può formare oggetto di ulteriori 
riflessioni anche in relazione al profilo della tutela 
della concorrenza in questo settore.  

Le indicazioni legislative sulle modalità di eserci-
zio del controllo da parte dell’ente affidante sulla qua-
lità e sull’economicità del servizio svolto individuano 
nel contratto di servizio la sede privilegiata per la de-
terminazione dei risvolti operativi della sua concreta 
conduzione. Tale controllo deve risultare particolar-
mente pregnante per gli enti in condizioni di deficita-
rietà strutturale o, più in generale, di difficoltà finan-
ziaria.  

5. Società partecipate e controllate dagli enti sanitari  

La platea delle società censite in banca dati com-
prende n. 101 società partecipate, di cui n. 60 risultano 
a controllo pubblico (le restanti n. 41 non sono sogget-
te a controllo pubblico). Per n. 90 società (n. 56 a con-
trollo pubblico e n. 34 non a controllo pubblico) è pre-
sente in banca dati il bilancio d’esercizio redatto se-
condo il criterio economico-patrimoniale e sulla base 
degli schemi previsti nel codice civile. Risulta preva-
lente il numero di quelle dirette (71,28 per cento) ri-
spetto alle indirette (4,95 per cento) e alle miste (23,76 
per cento). Il maggior numero di società partecipate è 
detenuto dagli enti sanitari della Regione Campania, 
seguita dagli enti sanitari delle Regioni Puglia, Lom-
bardia ed Emilia-Romagna. Gli enti sanitari della 
pubblica amministrazione di Trento, del Molise e del-
la Basilicata non presentano società partecipate censi-
te in banca dati. Gli enti sanitari che detengono le 
maggiori partecipazioni dirette ed indirette nel capita-
le delle società partecipate (per un totale di n. 267 par-
tecipazioni) sono le aziende sanitarie locali (Asl) con 

n. 142 partecipazioni totali suddivise in n. 129 dirette 
e n. 13 indirette. Sul piano territoriale la zona Nord-
Est rileva n. 66 partecipazioni (dirette ed indirette), 
mentre il Nord-Ovest segue con n. 61 partecipazioni.  

Con riferimento ai risultati economici, in linea ge-
nerale, in quasi tutte le regioni il valore della produ-
zione è superiore al costo della produzione. Circa la 
composizione del costo della produzione, in molte 
realtà (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, 
Puglia e Sicilia) il costo del personale rappresenta ol-
tre il 50 per cento del totale costo della produzione, 
nelle società a controllo pubblico e per quelle non a 
controllo pubblico al di sopra del 50 per cento trovia-
mo partecipazione sia degli enti sanitari della Regione 
Emilia-Romagna che delle Marche. Il risultato 
dell’esercizio (utile/perdita), aggregato a livello di 
comparto, riporta una netta prevalenza degli utili ri-
spetto alle perdite, sia per gli organismi a controllo 
pubblico che per quelli non a controllo pubblico (in 
questi ultimi in modo meno accentuato). La gestione 
caratteristica è influenzata dal settore di attività preva-
lente in cui opera la società partecipata, che nella 
maggior parte dei casi riguarda attività relative ai ser-
vizi “strumentali”, con n. 34 società su n. 56 totali 
(60,7 per cento del totale). Nella categoria “servizi 
strumentali”, l’impiego di un maggior numero di unità 
lavorative si registra nei settori “noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto alle imprese”, “attività ar-
tistiche, sportive, di intrattenimento” e “altre attività di 
servizi”. Gli organismi operanti nei servizi pubblici 
locali, seppure meno numerosi (n. 22 società) rispetto 
a quelli presenti nei servizi “strumentali” (n. 34), im-
piegano un numero di addetti maggiore (n. 8.981 ad-
detti impiegati nel settore “Sanità e assistenza socia-
le)”.  

I valori della gestione finanziaria degli enti societa-
ri a controllo pubblico evidenziano a livello aggregato 
una massa di debiti superiore ai crediti ad eccezione di 
alcuni enti sanitari appartenenti alle Regioni Liguria, 
Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania e Sicilia. Com-
plessivamente i crediti delle società partecipate dagli 
enti sanitari ammontano a 353,7 milioni di euro a 
fronte di un importo complessivo dei debiti pari a 
388,3 milioni di euro. Il quoziente di indebitamento a 
livello complessivo nazionale risulta essere 1,52 con 
alcune regioni che si allontanano dalla media naziona-
le come la Puglia con un quoziente pari a 4,94 e la 
pubblica amministrazione di Bolzano con un valore 
pari a 4,82. Analoga analisi può essere effettuata sugli 
enti non soggetti a controllo pubblico nei quali 
l’ammontare dei debiti risulta essere pari a 92,8 milio-
ni di euro a fronte di una massa creditoria di poco su-
periore ai 31 milioni di euro. Il quoziente di indebita-
mento a livello globale risulta essere pari a 0,82 con 
una punta di 16,16 per gli enti della Regione Puglia.  

Le società partecipate dagli enti sanitari in perdita, 
complessivamente sono n. 19: se ne registrano rispet-
tivamente n. 12 a controllo pubblico, con perdite pari 
a 3,6 milioni di euro circa, e n. 7 non soggette a con-
trollo pubblico, con perdite per un totale di 252 mila 
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euro. Nei n. 12 enti a controllo pubblico in perdita il 
numero medio dei dipendenti è pari a n. 35 unità con 
un valore della produzione pari a circa la metà del co-
sto della produzione. Analogo discorso può essere fat-
to per le n. 7 società non a controllo pubblico che ge-
nerano perdite che in alcuni casi presentano solo costi. 
Gli esiti della revisione periodica degli organismi par-
tecipati dagli enti sanitari a norma dell’art. 20 del 
Tusp, devono essere comunicati, anche in caso negati-
vo, alla banca dati “Partecipazioni” e le relative in-
formazioni devono essere rese disponibili alla struttu-
ra dedicata al controllo sull’attuazione del Tusp costi-
tuita presso il Dipartimento del tesoro del Ministero 
dell’economia e delle finanze nonché alla sezione del-
la Corte dei conti competente.  

In generale, risulta che n. 35 società, pari al 34,65 
per cento del totale, versano in almeno una delle si-
tuazioni di criticità tali da richiedere un intervento da 
parte degli enti proprietari. Le predette società anno-
verano complessivamente n. 72 dipendenti.  

La condizione di cui all’art. 20, c. 2, lett. b) (socie-
tà prive di dipendenti o con numero addetti inferiore a 
quello degli amministratori) ricorre in un consistente 
numero di società (n. 34 società). In tali casi, il per-
corso di razionalizzazione avviato dagli enti potrebbe 
risultare più agevole per il limitato impatto occupa-
zionale delle misure adottate.  

Con riferimento alla criticità di cui all’art. 20, c. 2, 
lett. d), risulta che n. 27 società presentano un fattura-
to medio triennale inferiore a 500.000 euro. Risultano 
n. 27 società in attività che impiegano n. 63 dipenden-
ti. In tali casi, il rilevante numero di dipendenti, nono-
stante la esiguità del fatturato prodotto dalle società in 
esame, rappresenta un fattore di possibile rallentamen-
to del percorso di razionalizzazione.  

Con riferimento alla condizione di cui all’art. 20, c. 
2, lett. e), emerge che n. 12 società (con n. 17 dipen-
denti) registrano perdite in quattro dei cinque esercizi 
considerati.  

In esito alla revisione periodica gli enti sanitari 
hanno deliberato il mantenimento (con o senza azioni 
di razionalizzazione interne alla società) di n. 118 par-
tecipazioni.  

Risultano non più detenute n. 15 partecipazioni di 
cui n. 5 relative ad organismi non societari e n. 10 ri-
ferite a società. Le motivazioni della mancata deten-
zione sono diverse: cessione della partecipazione a ti-
tolo gratuito o a titolo oneroso, messa in liquidazione, 
recesso e scioglimento. La cessione a titolo oneroso è 
avvenuta per n. 4 società, con un incasso di 3,33 mi-
lioni di euro rispetto a quello previsto pari a 3,335 mi-
lioni di euro.  

6. Flussi finanziari e affidamento di servizi agli orga-
nismi partecipati dagli enti sanitari  

La relazione approfondisce le dinamiche finanzia-
rie tra gli organismi partecipati e gli enti partecipanti: 
in tale prospettiva, l’indagine si focalizza sui movi-
menti finanziari tra l’ente sanitario e gli organismi 
partecipati da almeno un ente sanitario, sotto il profilo 

dei crediti e debiti, delle entrate e delle spese. 
L’analisi sui crediti e debiti evidenza lo stock al 31 
dicembre 2018 della massa creditoria e debitoria esi-
stente tra l’ente partecipante e l’organismo partecipa-
to. Nel complesso, i crediti degli organismi partecipati 
ammontano a 165,1 milioni di euro, di cui oltre la me-
tà è registrata dagli organismi partecipati con sede le-
gale in Emilia-Romagna (n. 8 organismi), mentre i 
debiti verso enti partecipanti ammontano a 77,5 mi-
lioni di euro, di cui l’80 per cento si concentra sempre 
negli organismi partecipati con sede legale in Emilia-
Romagna.  

A livello complessivo le entrate registrate dagli en-
ti sanitari per erogazioni ricevute dagli organismi par-
tecipati ammontano a 46,8 milioni di euro, dei quali il 
6,8 per cento risulta provenire da dividendi e il 93,2 
per cento risulta provenire da “altre entrate”. 
Quest’ultima categoria, di carattere residuale, risulta 
essere la parte più consistente in tutte le aree regionali 
in cui risultano movimenti contabili in entrata.  

Con riferimento alla spesa degli enti sanitari verso 
gli organismi oggetto dell’indagine la stessa viene 
rappresentata sotto il profilo degli importi erogati da-
gli enti partecipanti, a prescindere dal territorio regio-
nale di appartenenza degli stessi e dei relativi organi-
smi partecipati riceventi.  

Le erogazioni sostenute dagli enti partecipanti per 
gli organismi partecipati ammontano complessiva-
mente a 642,9 milioni di euro: la voce di maggior pe-
so, a livello aggregato nazionale, è rappresentata dagli 
oneri per contratti di servizio pari a 617,7 milioni di 
euro (96,1 per cento del totale). Non si riscontrano, 
dai dati comunicati, movimenti contabili tra ente par-
tecipante e organismo partecipato per finalità di coper-
tura perdite o per aumento di capitale (si evidenziano, 
però, pagamenti per oneri per copertura perdite negli 
enti sanitari della Regione Veneto per un ammontare 
di 396 mila di euro).  

Le maggiori risorse assegnate agli organismi par-
tecipati risultano erogate dagli enti sanitari apparte-
nenti alla Regione Puglia, con 174 milioni di euro 
(27,07 per cento del totale), alla Regione Emilia-
Romagna, con 173,9 milioni di euro (27,05 per cento 
del totale) e alla Regione Piemonte, con 112 milioni di 
euro (17,42 per cento del totale).  

L’esame sugli affidamenti viene effettuato sotto 
diverse angolazioni: per tipologia degli enti affidanti, 
per modalità di affidamento e sotto il profilo 
dell’“ente affidante”, di cui si è dato conto 
dell’aggregazione su base regionale.  

Gli enti sanitari che hanno comunicato 
sull’applicativo “Partecipazioni” affidamenti ai loro 
organismi partecipati sono n. 88 (76,5 per cento del 
totale), su un totale di n. 115 enti sanitari, ed hanno 
riguardato n. 58 organismi partecipati, su una platea di 
n. 149.  

Il totale degli affidamenti è pari a n. 195 per un to-
tale di impegni annuali pari a 611,4 milioni di euro. 
La maggior parte degli affidamenti si concentra nella 
categoria “Servizi strumentali”: si rilevano n. 149 af-
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fidamenti (76,4 per cento del totale affidamenti) per 
un ammontare complessivo – a livello di impegni – 
pari a 285 milioni di euro (46,7 per cento del totale 
impegni).  

La tipologia di ente affidante è rappresentata pre-
valentemente dall’amministrazione dichiarante, con n. 
170 affidamenti (87,2 per cento del totale), seguito 
dalla voce residuale Altro (con n. 17 affidamenti, 8,7 
per cento del totale) e dal Consorzio di enti pubblici 
(con n. 8 affidamenti, 4,1 per cento del totale).  

A livello regionale gli enti sanitari che maggior-
mente fanno ricorso all’affidamento sono ubicati in 
Puglia, con n. 17 affidamenti per un totale di 168,9 
milioni di euro (27,6 per cento del totale), in Emilia-
Romagna, con n. 44 affidamenti per un totale di 161,7 
milioni di euro (26,5 per cento del totale), e in Pie-
monte, con n. 27 affidamenti per un totale di 99,6 mi-
lioni di euro.  

In quasi tutte le regioni gli affidamenti vengono ef-
fettuati dall’amministrazione dichiarante ad eccezione 
di n. 6 regioni, in cui l’affidamento avviene effettuato 
anche da Consorzi di enti pubblici e da Altro (catego-
ria residuale che rappresenta altre tipologie di enti).  

Sezione terza – Le analisi delle sezioni regionali di 
controllo 

7. Le valutazioni della Corte sul territorio  

I controlli sulle gestioni esternalizzate degli enti 
territoriali continuano a rivestire particolare rilievo 
nell’ambito delle verifiche svolte dalle sezioni regio-
nali di controllo che hanno continuato ad esaminare il 
fenomeno sia sotto il profilo ordinamentale che sotto 
quello più strettamente contabile. Importanti elementi 
informativi sono offerti, a detti fini, dalle pronunce 
adottate nell’ambito delle verifiche svolte sulle ge-
stioni finanziarie delle regioni, in special modo quelle 
relative ai giudizi di parificazione dei rendiconti gene-
rali e degli enti locali nonché le deliberazioni adottate 
con riferimento a più mirati controlli volti ad attenzio-
nare specifici profili applicativi della vigente normati-
va. In primo luogo, di interesse appaiono gli elementi 
conoscitivi offerti dalle sezioni regionali di controllo 
in ordine ai processi di revisione e di razionalizzazio-
ne delle partecipazioni societarie per i quali, peraltro, 
continuano a rilevarsi profili critici, soprattutto, per 
ciò che riguarda la compiuta esposizione delle moti-
vazioni del mantenimento di alcune partecipazioni so-
cietarie e della strategicità delle partecipazioni. Le se-
zioni hanno anche esaminato i profili di attuazione di 
specifici istituti quali il fondo perdite societarie di cui 
all’art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 – scrutinato con ri-
guardo al corretto e adeguato dimensionamento – 
nonché la c.d. circolarizzazione dei debiti e dei crediti 
reciproci che ha evidenziato disallineamenti ed incon-
gruenze oltre che un rispetto, non sempre puntuale, 
delle previsioni normative con riferimento alla c.d. 
doppia asseverazione. Con riguardo ad aspetti di sana 
gestione finanziaria sono state, inoltre, esaminate le 
erogazioni in favore degli organismi partecipati in 

perdita, anche al fine di verificare il rispetto del divie-
to di soccorso finanziario di cui all’art. 6, c. 19, d.l. n. 
78/2010 (convertito dalla l. n. 122/2010, successiva-
mente ripreso e confermato dall’art. 14, c. 5, d.lgs. n. 
175/2016). Sono state rilevate situazioni critiche di 
società partecipate da enti locali che, seppure in liqui-
dazione da diversi anni, fanno registrare perdite reite-
rate, con risvolti negativi sui bilanci degli enti soci che 
continuano a ripianarle con esborsi annuali significa-
tivi. Da ultimo, giova sottolineare la particolare atten-
zione riservata al sistema delle partecipazioni, regio-
nali e locali, anche nell’ambito delle verifiche 
sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni, a 
comprova di un sistema di controlli a rete capace di 
intercettare il fenomeno delle gestioni esternalizzate 
sotto tutti i profili, e non solo nella sua dimensione 
economico finanziaria, di rilievo. 

Commento alla Relazione della Sezione delle auto-
nomie n. 15/2021: focus sulle partecipazioni di con-
trollo degli enti territoriali e diffusione del modello 
“in house providing”  

Sommario: 1. Focus sulle partecipazioni “di 
controllo” detenute dagli enti territoriali: quali 
sono e quanto pesano sui bilanci delle 
amministrazioni partecipanti. – 1.1. I flussi 
finanziari nell’insieme degli organismi osservati. – 
1.2. Le società a controllo pubblico: criteri di 
perimetrazione della categoria. – 1.3. Le 
performance delle società a controllo pubblico. – 
1.4. La revisione periodica: un’opportunità 
mancata. – 2. Diffusione del modello “in house 
providing” nei servizi pubblici locali e tutela della 
concorrenza. Riflessi sulla giurisdizione contabile. 
– 2.1. Lo stato della regolazione nelle procedure di 
affidamento. – 2.2. I risultati esposti dalla Sezione 
delle autonomie. – 2.3. La giurisprudenza di 
legittimità e contabile sulle società in house. – 2.4. 
Gli affidamenti diretti tra controllo e giurisdizione. 

1. Focus sulle partecipazioni “di controllo” detenute 
dagli enti territoriali: quali sono e quanto pesano sui 
bilanci delle amministrazioni partecipanti  

1.1. I flussi finanziari nell’insieme degli organismi os-
servati 

La Relazione della Sezione delle autonomie per la 
prima volta esegue un’analisi puntuale sulle società a 
controllo pubblico, un aggregato di 2.656 unità 
enucleato dalle 3.938 di cui sono disponibili i dati di 
bilancio 2018. 

L’indagine complessiva riguarda, invece, 7.154 
organismi partecipati in via diretta e indiretta (di cui 
5.952 con informazioni di bilancio relative al 2018). 
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Tra queste sono censite 4.880 società (di cui 3.938 con 
dati di bilancio 2018) (1). 

L’impatto delle esternalizzazioni sui bilanci degli 
enti proprietari può essere indagato sotto molteplici 
profili, di cui il più rilevante è rappresentato dai flussi 
finanziari che intercorrono tra soggetto partecipante e 
organismo partecipato; flussi che includono il totale 
delle erogazioni delle amministrazioni territoriali (gli 
impegni di spesa verso gli organismi per contratti di 
servizio, trasferimenti, copertura perdite, ecc.), e i 
flussi in entrata (gli accertamenti a titolo di dividendi, 
proventi da cessione, ecc.), da cui si desume la forte 
dipendenza degli organismi dai soggetti che vi 
partecipano. A fronte di 25 miliardi di spesa, le entrate 
a favore dell’ente si fermano a 3,4 miliardi di euro, 
con importanti disallineamenti, sul piano geografico, 
nella composizione delle uscite, talora sbilanciate 
verso i trasferimenti e non concentrate sugli oneri per 
contratto di servizio (ove l’affidamento di un servizio 
è da considerare il core business della partecipata ed 
anzi costituisce la ragione stessa della detenzione di 
quote di partecipazione da parte dell’ente) (2). 

1.2. Le società a controllo pubblico: criteri di 
perimetrazione della categoria 

Questa marcata dipendenza degli organismi dagli 
enti partecipanti è indagata nei confronti di una 
limitata platea dei soggetti, le società a controllo 
pubblico. 

La sussistenza o meno del controllo pubblico è di 
fondamentale importanza ai fini del Testo unico 
(d.lgs. n. 175/2016, di seguito Tusp), dal momento che 
la maggior parte delle deroghe al diritto civile sono 
previste nei confronti delle società controllate e non di 
quelle meramente partecipate. Tutto ciò nel rispetto 
del principio posto dall’art. 1, c. 3, del Tusp, secondo 
cui per tutto quanto non derogato dalle disposizioni 

 
(1) I dati elaborati sono estratti dalla banca dati unificata 

“Partecipazioni” gestita dal Ministero dell’economia e delle 
finanze-Dipartimento del tesoro, costituita in data 25 maggio 
2016 sulla base del Protocollo di intesa tra il Mef e la Corte dei 
conti; Protocollo rinnovato in data 10 maggio 2021 avendo ad 
oggetto “le attività di monitoraggio e controllo sull’attuazione 
del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 
Sulle linee metodologiche generali della rilevazione, v. Rela-
zione, pp. 59 ss. 

(2) Si legge nella Relazione, a p. 134: Nella composizione 
interna del “Totale erogazioni”, spicca il dato della Campa-
nia, ove i “Trasferimenti, garanzie e altre spese (B)” sono oltre 
3 volte superiori a quelli per contratti di servizio e rappresen-
tano il 51 per cento del totale dei trasferimenti. Di rilievo an-
che i dati relativi alla Regione Lombardia e alle due Province 
autonome con riferimento agli “Aumenti di capitale non per 
ripiano perdite (D)” (che rappresentano rispettivamente il 30 
per cento per la Lombardia, il 29 per cento per la Provincia 
autonoma di Trento e il 21 per cento del totale nazionale per la 
Provincia autonoma di Bolzano) e alle aree territoriali della 
Liguria e della Provincia autonoma di Bolzano, ove gli “Oneri 
per acquisizione di quote societarie (E)” rappresentano, rispet-
tivamente, il 43 per cento e il 31 per cento del totale nazionale. 
Pressoché analoghe le risultanze sui pagamenti, sempre relati-
vi al complesso delle società osservate (Tabella 36/Eett). 

del Testo unico “si applicano alle società a 
partecipazione pubblica le norme sulle società 
contenute nel codice civile e le norme generali di 
diritto privato” (3). Le deroghe al diritto societario 
previste nei confronti delle società a controllo 
pubblico incidono sulla governance e sui profili 
economico-finanziari delle stesse società. Tra queste, 
si rammentano: a) le disposizioni di cui all’art. 11, cc. 
1-3 e 4-15 (vincolo del numero dei componenti del 
consiglio di amministrazione, definizione di limiti al 
trattamento economico degli amministratori, regole 
sulla incompatibilità/inconferibilità degli incarichi); b) 
i principi fondamentali sull’organizzazione e sulla 
gestione (art. 6); c) la disciplina delle crisi d’impresa 
(art. 14, cc. 2 e 3); d) le regole sulla gestione dei 
rapporti di lavoro (art. 19, cc. 1-4); e) i criteri in tema 
di trasparenza (art. 22).  

È, quindi, di grande rilievo perimetrare la 
categoria. 

La situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 
ricorre quando gli enti partecipanti dispongono della 
maggioranza dei voti in assemblea ordinaria (controllo 
di diritto) o, comunque, esercitano un’influenza 
dominante sulla società posseduta (controllo di fatto), 
anche mediante particolari vincoli contrattuali 
(controllo contrattuale) (4).  

 
(3) La norma reca la reiterazione di un principio ormai con-

solidato nell’ordinamento, ossia che “una società è una socie-
tà”, da cui consegue la responsabilità delle amministrazioni 
partecipanti che, aderendo a un contratto societario, devono 
essere ben consapevoli delle potenzialità e dei rischi che 
l’utilizzo di tale strumento comporta. L’applicazione alle socie-
tà a partecipazione pubblica delle norme del codice civile era, 
peraltro, già contenuta nell’art. 4, c. 13, d.l. 6 luglio 2012, n. 
95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, nonché nella Rela-
zione illustrativa all’art. 2449 c.c., secondo cui “è lo Stato me-
desimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per 
assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e 
nuove possibilità realizzatrici”. 

(4) La nozione di controllo assunta in ambito societario è 
mutuata dall’inglese “to control” per indicare il controllo-
direzione, ossia l’influenza e la capacità di guida di persone e/o 
organizzazioni; laddove il controllo-riscontro consiste nella 
verifica di conformità di atti e gestioni a criteri predeterminati: 
questa modalità organizzativa si rinviene nel controllo esterno 
esercitato dalle articolazioni territoriali e centrali della Corte 
dei conti e nel controllo interno di competenza degli Organi di 
revisione contabile presso gli enti territoriali. 

Il controllo pubblico, si sottolinea, è diverso dal controllo 
analogo. Affinché quest’ultimo sussista occorrono gli ulteriori 
requisiti dell’in house providing (società quasi totalmente pub-
blica e produzione di un fatturato in favore dell’ente affidante 
in misura superiore all’80 per cento), ai sensi dell’art. 2, c. 1, 
lettere c) e d) e dell’art. 16 del Tusp. 

Va, altresì, precisato che il controllo pubblico non riguarda 
soltanto le società, bensì tutti gli organismi partecipati. Tra 
questi, le Fondazioni possono essere organismi a controllo 
pubblico (ad esempio, l’ente ha conferito un patrimonio e come 
tale ha interesse a esercitare il controllo sulla Fondazione, an-
che per giustificarne l’esistenza). Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 
novembre 2017, n. 5447. Peraltro, le Fondazioni sono incluse 
nel perimetro del consolidamento (principio contabile aggior-
nato con d.m. 11 agosto 2017, punto 4.4 dell’allegato 4/4 del 
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118). 
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A norma del Tusp, il controllo pubblico è 
esercitabile dalla singola amministrazione o da più 
enti congiuntamente (art. 2, cc. 1, lettere b e m). A 
queste disposizioni, sostanzialmente allineate al 
concetto societario di controllo, il Testo unico ha 
aggiunto una specificazione, a mente della quale il 
controllo può sussistere anche quando, in applicazione 
di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per 
le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 
all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di 
tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, c. 1, 
lett. b, secondo periodo, Tusp). 

In caso di partecipazioni plurime (controllo 
pubblico congiunto) è di tutta evidenza la necessità di 
accordi sia per dimostrare che sussiste un effettivo 
controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la 
vita della società sia per adottare indirizzi coerenti 
riguardo alle decisioni da assumere sulla 
partecipazione (mantenimento, dismissione, 
razionalizzazione, strutturazione delle procedure di 
verifica, valutazione degli obiettivi di contenimento 
dei costi, ecc.). 

Tuttavia, non sempre detti accordi sono 
formalizzati (patti parasociali e/o modifiche di 
clausole statutarie): di qui il dubbio sulla sussistenza 
del controllo pubblico in mancanza di espressa 
formalizzazione delle modalità di esercizio del 
controllo congiunto. 

Ma, al di là del contenzioso in sede nomofilattica 
(Sezioni riunite in sede di controllo e giurisdizionale 
in speciale composizione) (5), è di interesse 

 
(5) Cfr. Corte conti, Sez. riun. contr., 20 giugno 2019, n. 

11, in questa Rivista, 2019, fasc. 3, 139, secondo cui «in virtù 
del combinato disposto delle lettere b) e m) dell’art. 2 del Tusp, 
possono essere qualificate come “società a controllo pubblico” 
quelle in cui “una o più” amministrazioni dispongono della 
maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (oppu-
re di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare 
un’influenza dominante)». Con tale pronuncia, è stata risolta la 
questione sollevata dalla Sez. contr. reg. Umbria, 28 marzo 
2019, n. 57/Qmig, che chiedeva di stabilire se le società a mag-
gioranza pubblica, partecipate da più enti ciascuno dei quali 
intestatario di quote inferiori al 50 per cento, fossero da consi-
derare o meno come società a controllo pubblico. 

Analogo è l’avviso dell’Anac (delibera 25 settembre 2019, 
n. 859), secondo cui “Ai fini dello svolgimento delle proprie 
attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più 
amministrazioni, l’Autorità considera la partecipazione pubbli-
ca maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo del-
la situazione di controllo pubblico, con la conseguente applica-
bilità delle norme previste per le società a controllo pubblico 
nella l. n. 190/2012 e nel d.lgs. n. 33/2013”. 

Diversamente, Corte conti, Sez. riun. giur., spec. comp., 4 
luglio 2019, n. 17, ha ritenuto che “sebbene la mera partecipa-
zione maggioritaria e proteiforme di soci pubblici disorganizza-
ti non sia indice sufficiente a presumerne legalmente un con-
trollo pubblico, in assenza di soci privati, o di prove della loro 
influenza dominante, tale partecipazione diffusa, unita ad altri 
indici di prova, può integrare una presunzione semplice, ai sen-
si dell’art. 2729 c.c.” la cui valutazione è rimessa al prudente 
apprezzamento del giudice. In concreto, è stato escluso il con-
trollo pubblico per Marche multiservizi s.p.a., detenuta da Hera 
s.p.a. per il 46,2 per cento (a sua volta pubblica per il 47,9 per 

comprendere come sono individuate le società a 
controllo pubblico nel focus loro appositamente 
dedicato.  

La sezione, nell’attuale rilevazione, segue il 
criterio dell’attribuzione dei diritti di voto 
(maggioranza dei voti in assemblea ordinaria), 
secondo cui «le quote di partecipazione pubblica 
(dirette+indirette) sono attribuite secondo il metodo di 
calcolo richiesto dalla legge (art. 2, c. 1, lettere b ed 
m, Tusp) e utilizzato dall’applicativo “Partecipazioni”, 
anche ai fini dell’individuazione delle società a 
controllo pubblico» (Relazione, p. 54) (6).  

Ciò in coerenza con il criterio di perimetrazione 
delle partecipazioni indirette rilevanti ai fini del Tusp. 
È noto, infatti, che la nozione di “società in controllo 
pubblico” vale anche ai fini dell’individuazione delle 
società indirette, essendo considerata tale la 
partecipazione di una pubblica amministrazione per il 
tramite di una società/organismo controllato dalla 
stessa pubblica amministrazione (art. 2, c. 1, lett. g, 
Tusp). 

In ogni caso, il criterio dei diritti di voto presenta il 
vantaggio dell’obiettività, essendo fondato sul calcolo 
matematico delle quote detenute dagli enti in via 
diretta e indiretta, il che ha consentito l’esatta 
perimetrazione della platea delle società oggetto di 
indagine. 

1.3. Le performance delle società a controllo pubblico 

Obiettivo del focus – seguendo la Relazione in 
commento – è soffermare l’attenzione sulle criticità 
delle gestioni societarie in relazione alle quali gli enti 
partecipanti hanno una maggiore capacità di 
incidenza. La situazione di controllo societario, come 
già accennato, postula influenza e capacità di guida di 
persone e/o organizzazioni, ossia evoca il controllo-
direzione.  

Si aggiunge che la maggior parte delle società a 
controllo pubblico è interamente posseduta da soggetti 
pubblici (1.715 su 2.656), ove l’assenza di soci privati 
rafforza l’idea di amministrazioni pubbliche capaci di 
influenzare ampi settori di mercato e che, in molti 
casi, sono le uniche responsabili delle scelte adottate e 
dei risultati conseguiti dalle società in parola.  

Guardando ai risultati di esercizio, le conclusioni 
del lavoro della Sezione delle autonomie depongono 
per la prevalenza degli utili sulle perdite, ma la 
situazione non è omogena a livello territoriale (7). La 

 
cento), dal Comune di Pesaro per il 25,3 per cento, dalla Pro-
vincia di Pesaro e Urbino per l’8,6 per cento e, per la restante 
parte, da un gruppo di comuni delle Marche. Del riferito con-
trasto, nella giurisprudenza contabile, si dà atto nella Relazione, 
pp. 39 e 40. 

(6) Diversamente, ai fini della distribuzione dei dividendi e 
del computo della quota pubblica, si procede alla c.d. “Molti-
plica delle quote”. 

(7) Si legge nella Relazione, a p. 92, che il fenomeno della 
prevalenza degli utili è “evidente in quasi tutte le regioni, e in 
particolare nei territori regionali del Piemonte, della Provincia 
autonoma di Trento e del Friuli-Venezia Giulia. Al contrario, le 
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prevalenza delle perdite, nell’area meridionale e 
insulare, è simmetrica alla più elevata incidenza del 
costo del personale sul costo della produzione; il dato 
può essere interpretato come sintomo di una ridotta 
efficienza nella allocazione dei fattori produttivi e di 
scarsi risultati delle politiche di contenimento del 
costo del lavoro. 

Inoltre, vanno tenuti presenti i flussi finanziari, 
ossia le relazioni tra ente e organismo in termini di 
spesa e di entrata, analizzati dalla Sezione delle 
autonomie con riguardo alla totalità degli organismi 
osservati. Come sopra evidenziato, l’analisi dei flussi 
– e soprattutto la loro composizione – ha rivelato lo 
stretto rapporto di dipendenza delle società dagli enti 
partecipanti. L’esame combinato di questi profili 
restituisce la consapevolezza che gli utili possono 
essere conseguiti anche grazie alle cospicue 
erogazioni degli enti proprietari, non sempre correlate 
a un contratto di servizio e, quindi, a un vantaggio per 
la comunità amministrata. 

Altro profilo di rilievo è la prevalenza delle perdite 
nelle società a controllo pubblico che svolgono servizi 
strumentali, rispetto a quelle che rendono un servizio 
alla collettività (8).  

1.4. La revisione periodica: un’opportunità mancata 

Questa situazione, ben nota alle amministrazioni 
controllanti, avrebbe dovuto indurle a scelte più 
coraggiose negli interventi di razionalizzazione 
previsti dalla normativa di settore (9). 

 
perdite superano gli utili nelle società partecipate a controllo 
pubblico con sede in Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sar-
degna (v. tab. 10/Eett)”. 

Complessivamente, sono 601 le società con risultato 
d’esercizio negativo, le quali rappresentano complessivamente 
circa il 23 per cento delle n. 2.656 società a controllo pubblico, 
per un importo complessivo delle perdite che si attesta intorno 
ai 555 milioni di euro. 

(8) Si evidenzia nella Relazione, a p. 95: “Mentre nei servi-
zi pubblici locali meno di un quinto delle società controllate è 
in perdita (16,36 per cento, corrispondenti a n. 195 società su 
un totale di n. 1.192), nei servizi strumentali quasi un terzo del-
le società soggette a controllo pubblico (27,73 per cento, corri-
spondenti a n. 406 società su un totale di 1.464) presenta un 
risultato di esercizio negativo”. In sintesi, su 601 società in 
perdita, 406 svolgono servizi strumentali (sommando perdite 
per oltre 247 mln di euro); tra queste, 238 sono a totale parteci-
pazione pubblica. 

Inoltre, si riferisce a p. 101 di “un’incidenza delle perdite 
sul valore della produzione delle società che, nel 2018 erogano 
servizi strumentali, più che tripla rispetto a quella delle società 
operanti nel settore dei servizi pubblici locali (29,31 per cento 
rispetto a 9,32 per cento)”. 

(9) Si rammenta che la revisione periodica è prevista 
dall’art. 20 soltanto per le società non quotate, a norma dell’art. 
1, c. 5, Tusp, secondo cui “Le disposizioni del presente decreto 
si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quota-
te, come definite dall’art. 2, c. 1, lett. p), nonché alle società da 
esse controllate”. 

Pertanto, la Sezione delle autonomie ha monitorato le scelte 
di razionalizzazione degli enti espungendo tali situazioni dal 
novero delle società analizzabili. A p. 109 della Relazione si 
legge: “il numero complessivo delle società soggette alle veri-

Tuttavia, le risultanze della revisione periodica 
raccontano altro. A fronte di una percentuale non 
irrisoria (oltre il 25 per cento) di società attive che 
versano in una delle situazioni di criticità di cui all’art. 
20 del Tusp, ossia che necessitano di un intervento di 
razionalizzazione (10), risulta che gli enti proprietari 
nella stragrande maggioranza dei casi, ossia per l’86 
per cento delle partecipazioni detenute, hanno 
deliberato il mantenimento della quota (con o senza 
interventi di razionalizzazione) (11).  

Poiché le società controllate sono assolutamente 
prevalenti sul totale delle società esaminate, è da 
ritenere che gli obiettivi di razionalizzazione siano 
stati disattesi proprio dalle amministrazioni che 
dispongono dei poteri di direzione e di guida delle 
società cui partecipano, in violazione dei principi posti 
dal legislatore che, all’art. 1, c. 2, finalizza le 
disposizioni del Testo unico “all’efficiente gestione 
delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato, nonché 
alla razionalizzazione e riduzione della spesa 
pubblica”. 

Le evidenze messe in risalto dalla Sezione delle 
autonomie rendono ineludibile un cambio di passo 
nelle gestione delle società pubbliche, tanto più 
necessario in quanto le prescrizioni del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) promuovono le 
amministrazioni centrali e locali – unitamente alle 
società cui le medesime partecipano – a soggetti 
attuatori degli interventi previsti, secondo le 
disposizioni del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito 
dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 (“Governance del Piano 
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”) (12).  

 
fiche relative ai parametri di cui all’art. 20, c. 2, Tusp (n. 4.656) 
si ottiene depurando il dato del totale delle società (n. 4.880) 
delle ultime due colonne, relative al numero di società quotate 
(n. 39) e delle controllate per il loro esclusivo tramite (n. 100), 
nonché di n. 85 società censite nell’applicativo, ma che risulta-
no partecipate esclusivamente in via indiretta per il tramite di 
società/organismi non controllati”. 

(10) Si rammenta che circa il 35 per cento delle società 
analizzabili presentano, nell’esercizio 2018, un numero di di-
pendenti inferiore a quello degli amministratori o sono addirit-
tura prive di dipendenti; oltre il 24 per cento presenta un fattu-
rato medio triennale inferiore a 500.000 euro. 

(11) Si legge a p. 117 della Relazione che sono i “comuni, 
che hanno stabilito il mantenimento delle partecipazioni (con o 
senza interventi di razionalizzazione) nell’87,38 per cento dei 
casi, a fronte di un 59,48 per cento e 67,52 per cento, rispetti-
vamente, delle regioni/province autonome e delle province/città 
metropolitane”. 

(12) Cfr. l’art. 9, cc. 1 e 2, d.l. n. 77/2021 (“Attuazione de-
gli interventi del Pnrr”): “1. Alla realizzazione operativa degli 
interventi previsti dal Pnrr provvedono le amministrazioni cen-
trali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e 
gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzio-
nali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel 
Pnrr, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di sog-
getti attuatori esterni individuati nel Pnrr, ovvero con le moda-
lità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. 
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Se il Governo punta sulle società pubbliche per 
velocizzare le procedure di affidamento e semplificare 
gli iter amministrativi – nell’idea che esse, per loro 
natura, rappresentano la migliore risposta alle 
esigenze di tempestività ed efficienza sottese alla 
realizzazione del Piano – è evidente come non sia più 
rinviabile un’attenta razionalizzazione del settore, in 
funzione del buon governo della cosa pubblica.  

2. Diffusione del modello “in house providing” nei 
servizi pubblici locali e tutela della concorrenza. Ri-
flessi sulla giurisdizione contabile 

2.1. Lo stato della regolazione nelle procedure di affi-
damento  

“Tutela e promozione della concorrenza e del mer-
cato” sono tra gli obiettivi primari della codificazione 
in materia di società a partecipazione pubblica (art. 1, 
c. 2, d.lgs. n. 175/2016, di seguito Tusp), in attuazione 
della previsione costituzionale che eleva la “tutela del-
la concorrenza” a materia oggetto di legislazione 
esclusiva statale ex art. 117, c. 1, lett. e), Cost. 

Il tema è strettamente collegato a quello dei servizi 
pubblici locali, tanto che la storica sentenza Teckal – 
leading case e pietra miliare dell’elaborazione eurou-
nitaria dell’istituto dell’in house providing – si è pro-
nunciata con riferimento all’affidamento, da parte di 
un ente locale, della fornitura di prodotti e della pre-
stazione di servizi ad un consorzio da esso partecipato 
(13). 

È, infatti, sul terreno del servizio pubblico che im-
pattano le contrastanti esigenze di contendibilità – e di 
favor per il mercato e la libera concorrenza tra gli ope-
ratori – e di tutela dei diritti delle comunità ammini-
strate, talora maggiormente protette dalle scelte di 
“autoproduzione” compiute dalle autorità. 

Il meccanismo dell’in house, in estrema sintesi, in-
vera la scelta degli enti di preferire l’opzione “make” 
rispetto alla scelta di esternalizzare il servizio (“buy”). 
Come insegna la citata sentenza Teckal, si tratta pur 
sempre di stipulare un contratto (appalto di servizi), 
ma con un soggetto che non è in rapporto di alterità 
assoluta rispetto all’amministrazione aggiudicatrice. 

 
2. Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione 

degli interventi del Pnrr, le amministrazioni di cui al c. 1 pos-
sono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il 
Pnrr da società a prevalente partecipazione pubblica, rispetti-
vamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati”. 

V. anche l’art. 10, c. 1, d.l. n. 77/2021 (“Misure per accele-
rare la realizzazione degli investimenti pubblici”): “Per soste-
nere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed 
accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particola-
re di quelli previsti dal Pnrr e dai cicli di programmazione na-
zionale e dell’Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le am-
ministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, pos-
sono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in hou-
se qualificate ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50”. 

(13) Cfr. Corte giust., Sez. V, 18 novembre 1999, causa C-
107/98, Teckal s.r.l. c. Comune di Viano e Azienda Gas-Acqua 
Consorziale (Agac) di Reggio Emilia, in Foro it., 2000, IV, 
109. 

Di qui le regole sugli affidamenti in house, di ma-
trice comunitaria (14), poi riassettate nel codice dei 
contratti pubblici e, da ultimo, sostanzialmente reitera-
te nell’art. 16 del Tusp; grazie alle quali gli affida-
menti senza procedura di evidenza pubblica si atteg-
giano a regime speciale destinato a un segmento ben 
definito: a) società a capitale interamente pubblico, 
fatta salva la partecipazione privata di minima entità; 
b) che esercitano l’attività prevalente per l’ente pub-
blico affidante/socio (15); nei cui confronti il socio 
pubblico (o i soci congiuntamente) esercitano il c.d. 
controllo analogo. 

In ossequio alle regole della concorrenza, il legi-
slatore ha posto ulteriori paletti atti a delimitare la di-
screzionalità degli enti nella scelta della procedura di 
affidamento: la gara può essere evitata solo se ciò 
consente di centrare gli obiettivi di universalità, quali-
tà ed efficienza del servizio, rappresentando la solu-
zione più idonea a soddisfare l’interesse pubblico 
(16).  

Le ragioni del mancato ricorso al mercato devono 
essere esplicitate, nei servizi di interesse economico 
generale, mediante la relazione sulla forma di affida-
mento prescelta (17); analoghe cautele sono previste 

 
(14) Punto di riferimento è l’art. 12 della direttiva 

2014/24/Ue, del 26 febbraio 2014, secondo cui ricorre il model-
lo dell’in house “quando siano soddisfatte tutte le seguenti con-
dizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla per-
sona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da 
essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 per cento delle 
attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello 
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione 
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche con-
trollate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; c) 
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipa-
zione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di parte-
cipazione di capitali privati che non comportano controllo o 
potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, 
in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza de-
terminante sulla persona giuridica controllata”. 

(15) Al riguardo, cfr. Corte giust., Sez. IV, 8 dicembre 
2016, causa C-553/15, Undis c. Comune di Sulmona e Cogesa 
s.p.a., in questa Rivista, 2016, fasc. 5-6, 477, secondo cui la 
Regione Abruzzo, non socia di Cogesa s.p.a., non può imporre 
alla medesima di trattare e smaltire i rifiuti urbani di taluni enti 
locali terzi, ossia non soci di Cogesa s.p.a. Ciò in quanto non si 
deve ricomprendere nell’attività prevalente quella imposta a 
una società da un’amministrazione pubblica, non sua socia, a 
favore di enti territoriali a loro volta non soci di detta società e 
che non esercitino su di esso alcun controllo. Infatti, tale ultima 
attività deve essere considerata come svolta a favore di terzi. 

(16) È, invece, decaduta la delega prevista dall’art. 19 della 
l. 7 agosto 2015, n. 124, dedicata al riordino della disciplina dei 
servizi pubblici locali di interesse economico generale. Tra i 
criteri di delega si prevedeva la “soppressione, previa ricogni-
zione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non con-
formi ai princìpi generali in materia di concorrenza e comunque 
non indispensabili per assicurare la qualità e l’efficienza del 
servizio”. 

(17) La relazione è prevista dall’art. 34, c. 20, d.l. 18 otto-
bre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. 
Qualora si tratti di “servizi a rete di rilevanza economica” detta 
relazione deve rispettare le prescrizioni dell’art. 3-bis, c. 1-bis, 
d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla l. 14 settembre 
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dal codice dei contratti pubblici, il cui art. 192, c. 2, 
(18), è stato ritenuto conforme a Costituzione. Il Giu-
dice delle leggi, con sentenza 27 maggio 2020, n. 200, 
ha escluso che l’obbligo di motivazione in parola con-
trasti con il c.d. divieto di gold plating (19), essendo 
frutto della giusta attenzione del legislatore nazionale 
verso il fenomeno, abusato, dell’affidamento senza 
gara. In senso analogo è la posizione assunta dalla 
Corte di giustizia nell’ord. 6 febbraio 2020 in cause 
riunite da C-89/19 a C-91/19 (20), nonché la giuri-
sprudenza amministrativa, sempre in tema di verifiche 
di congruità e di oneri motivazionali rafforzati (21). 

Sotto altro profilo, il legislatore è intervenuto a 
monte – a tutela della concorrenza – ponendo le basi 
per la costituzione delle sole società pubbliche (e per 
il mantenimento di quote in quelle già esistenti) che 
fossero inerenti allo scopo istituzionale dell’ente par-
tecipante (art. 4, c. 1, Tusp). Anche in questo caso oc-
corre una congrua motivazione, nella specie per assi-
curare che l’operazione sia rispettosa del rispetto del 
vincolo di scopo; il che può essere difficilmente giu-

 
2011, n. 148 (testo modificato dall’art. 1, c. 609, l. 23 dicembre 
2014, n. 190). 

(18) Cfr. l’art. 192, c. 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Regi-
me speciale degli affidamenti in house). 

(19) Si tratta del criterio previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a), 
della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, che vieta 
l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione supe-
riori a quelli minimi richiesti dalle direttive e della Corte di 
giustizia. 

(20) Sottolinea Corte giust, Sez. IX, ord. in cause riunite da 
C-89/19 a C-91/19, Rieco s.p.a., Comune di Lanciano ed altri, 
che “la libertà degli Stati membri di scegliere il metodo di ge-
stione che ritengono più appropriato per l’esecuzione dei lavori 
o la prestazione dei servizi non può essere illimitata. Essa deve 
al contrario essere esercitata nel rispetto delle regole fondamen-
tali del trattato Fue, segnatamente della libertà di circolazione 
delle merci, della libertà di stabilimento e della libera presta-
zione dei servizi, nonché dei principi che ne derivano come la 
parità di trattamento, il divieto di discriminazione, il mutuo ri-
conoscimento, la proporzionalità e la trasparenza”. Pertanto, 
“l’art. 12, par. 3, della direttiva 2014/24 deve essere interpreta-
to nel senso che non osta a una normativa nazionale che subor-
dina la conclusione di un’operazione interna, denominata anche 
‘contratto in house’, all’impossibilità di procedere 
all’aggiudicazione di un appalto e, in ogni caso, alla dimostra-
zione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei van-
taggi per la collettività specificamente connessi al ricorso 
all’operazione interna”. In pari sensi, Corte giust., 3 ottobre 
2019, Irgita, causa 285/18. 

(21) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 luglio 2021, n. 5351, 
sull’obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice che intende 
ricorrere all’affidamento diretto di fornire un onere motivazio-
nale rafforzato, specificando gli elementi che evidenziano la 
convenienza economica e i benefici per la collettività derivanti 
da tale forma di affidamento, motivazione nella specie non ri-
tenuta congrua. In termini, Cons. Stato, Sez. III, 12 marzo 
2021, n. 2102 che, accogliendo il ricorso, ha annullato 
l’affidamento in house deliberato dall’ospedale Policlinico San 
Martino in favore della società in house Genova parcheggi 
s.p.a. L’onere motivazionale è stato invece ritenuto soddisfatto 
da Cons. Stato, Sez. III, 10 maggio 2021, n. 3682, che ha re-
spinto il ricorso tendente all’annullamento della deliberazione 
con cui l’Asl di Brindisi ha affidato servizi alla società in house 
precedentemente costituita. 

stificabile quando la società svolge attività prettamen-
te commerciali o comunque distanti dai fini dell’ente 
(22). Al riguardo, un criterio orientativo può essere 
tratto dalle definizioni dell’art. 2 del Tusp, che fissa i 
concetti di “servizio di interesse generale” e di “servi-
zio interesse economico generale” (23). 

2.2. I risultati esposti dalla Sezione delle autonomie 

L’osservazione del fenomeno offerta dalla Rela-
zione in commento suggerisce spunti di riflessione, 
alla luce della richiamata normativa e della correlata 
interpretazione giurisprudenziale. 

Innanzitutto, sono crescenti gli affidamenti disposti 
dai Consorzi e dalle Autorità d’ambito (24); il che di-
mostra che il disegno di aggregazione delle stazioni 
appaltanti favorito dal legislatore, anche mediante la 
previsione dell’obbligatorietà della partecipazione agli 
Ega, si sta progressivamente diffondendo sul territo-
rio. 

 
(22) Emblematico, sotto questo profilo, l’emendamento in-

trodotto con l. 1 ottobre 2019, n. 119, che, dopo il c. 9-ter 
dell’art. 4 del Tusp, ha aggiunto il seguente: “Le disposizioni 
del presente articolo non si applicano alla costituzione né 
all’acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte 
delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto 
sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione 
e l’immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei 
prodotti lattiero-caseari”. Evidentemente, la natura esclusiva-
mente commerciale di tali attività poteva far sorgere dubbi di 
compatibilità con i precetti dell’art. 4 del Tusp. 

(23) In particolare, sono “servizi di interesse generale”: “le 
attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sa-
rebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sa-
rebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità 
fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e 
sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle 
rispettive competenze, assumono come necessarie per assicura-
re la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, 
così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione so-
ciale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale” (art. 
2, c. 1, lett. h, Tusp). 

Nell’ambito di quest’ultima categoria sono individuati i 
“servizi di interesse economico generale” consistenti nei “ser-
vizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati 
dietro corrispettivo economico su un mercato” (art. 2, c. 1, lett. 
i, Tusp). 

In applicazione di tali principi, Cons. Stato, Sez. V, 23 
gennaio 2019, n. 578, ha ritenuto ammissibile la partecipazione 
in società che svolgono attività puramente commerciali anche 
in relazione al fatto che, tra i servizi di interesse generale, sono 
inclusi i servizi di interesse economico generale, ossia quelli 
suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su 
un mercato (art. 2, c. 1, lett. i, Tusp). Ciò anche sulla base 
dell’art. 106, par. 2, Tfue, secondo cui “Le imprese incaricate 
della gestione di servizi di interesse economico generale o 
aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme 
dei trattati e, in particolare, alle regole della concorrenza, nei 
limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti 
all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica 
missione loro affidata”. 

(24) Gli enti di governo d’ambito (Ega) di cui all’art. 3-bis, 
c. 1-bis, d.l. n. 138/2011, come modificato dall’art. 1, c. 609, l. 
n. 190/2014, nella prassi assumono anche la denominazione di 
Aatto o di Consorzi. 
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A livello complessivo, si evidenzia l’assoluta pre-
minenza degli affidamenti diretti, scelti dagli enti ter-
ritoriali nel 93 per cento delle procedure (l’86,33 per 
cento in rapporto all’importo annuo affidato). È da 
sottolineare che non vi sono sostanziali differenze nel-
la prevalenza degli affidamenti senza procedura ad 
evidenza pubblica in relazione alla tipologia di servi-
zio affidato; anzi, nei servizi strumentali l’incidenza 
della gara (con soggetti terzi o a doppio oggetto) mo-
stra percentuali ancora più esigue rispetto a quanto ri-
levato per i servizi pubblici locali. 

Tenuto conto dei ricordati limiti normativi (i requi-
siti dell’in house) e degli oneri motivazionali rafforza-
ti che gravano sulle stazioni appaltanti, è lecito dubita-
re che ogni procedura di affidamento sia conforme a 
legge. Nei limiti della rilevazione, ben evidenziati dal-
la Sezione delle autonomie (25), il quadro che emerge 
dalle dichiarazioni degli enti partecipanti è quello di 
un modello in house generalizzato e, quindi, di società 
non soltanto a controllo pubblico ma francamente nel-
le mani degli enti territoriali proprietari.  

2.3. La giurisprudenza di legittimità e contabile sulle 
società in house 

L’accertamento puntuale della correttezza di cia-
scun affidamento senza gara postula la verifica, in 
primis, della sussistenza dei requisiti dell’in house da 
parte della società affidataria e, secondariamente, del-
le ragioni in favore del “make” che rendono meno 
conveniente il ricorso al mercato da parte dell’ente 
pubblico. Il contenzioso dinanzi al Giudice ammini-
strativo di cui si è accennato – con particolare riguar-
do alla legittimità delle verifiche di congruità ex art. 
192, c. 2, d.lgs. n. 50/2016 – è un esempio lampante di 
come le deliberazioni degli enti in materia di affida-
mento diretto possono essere demolite, in concreto, in 
presenza di vizi denunciati in via giudiziale da chi 
vanta un interesse qualificato. 

Altro rilevante banco di prova sulla correttezza 
dell’affidamento diretto è rappresentato dalla giuri-
sprudenza contabile e di legittimità in materia di re-
sponsabilità amministrativo-contabile degli ammini-
stratori di società in house, attualmente normata 
dall’art. 12 del Tusp. 

Come sintetizzato nella Relazione in commento, il 
legislatore del c.g.c. ha limitato la cognizione della 
Corte dei conti in materia di responsabilità ammini-
strativa al solo danno patrimoniale, o non patrimonia-
le, subito direttamente dal socio pubblico e, nel con-
tempo, “ha riconosciuto espressamente la giurisdizio-
ne contabile per i danni causati da amministratori e 
dipendenti al patrimonio delle c.d. società in house 
providing, nelle quali la distinzione tra socio pubblico 
e società sfuma, pur non declassando la società a mera 
articolazione interna dell’ente pubblico” (26).  

 
(25) Si legge nella Relazione, a p. 147, che l’indagine sugli 

affidamenti è basata sui “dati comunicati da 5.636 enti, con ri-
ferimento a 2.875 organismi partecipati”. 

(26) V. Relazione, p. 58. È noto che il percorso di ricono-
scimento della giurisdizione contabile sull’in house era stato 

In buona sostanza, la provvista o meno della giuri-
sdizione contabile nei confronti degli amministratori 
di società pubbliche si risolve in una disputa sulla sus-
sistenza o meno dei requisiti dell’in house e il punto 
controverso, invariabilmente, è rappresentato dal con-
trollo analogo (27). 

Quali che siano le previsioni statutarie che ricono-
scono e formalizzano le modalità del “controllo ana-
logo”, è evidente che la stretta interazione tra ente e 
società, se non raggiunge le forme 
dell’immedesimazione organica, fa sì che il danno su-
bito dalla società si riflette direttamente ed automati-
camente sull’ente partecipante, in termini di maggiori 
costi di gestione, perdita del valore della partecipazio-
ne, necessità di far fronte alle spese conseguenti al ri-
pristino dell’integrità violata. Di qui la giurisdizione 
esclusiva della Corte dei conti nei confronti delle in 
house, non rilevando se il danno è patito dall’ente o 
dalla società. 

Guardando alle fattispecie sottostanti alle pronunce 
del Giudice della giurisdizione emerge che la conte-
stazione del requisito dell’in house viene mossa – al 
fine di sottrarsi alla responsabilità amministrativo-
contabile – da amministratori di società affidatarie di 

 
avviato in via giurisprudenziale fin da Cass., S.U., 25 novem-
bre 2013, n. 26283, in questa Rivista, 2013, fasc. 5-6, 530. Qui 
la Cassazione, dilatando i concetti esplicitati dal Giudice delle 
leggi con sentenza 20 marzo 2013, n. 46 (in ordine alla carenza 
di terzietà dell’ente in house rispetto all’amministrazione con-
trollante), aveva usato la plastica espressione secondo cui “Il 
velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dun-
que squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in 
house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva”. 
L’orientamento si è poi consolidato (ex multis, cfr. Cass., S.U., 
24 febbraio 2015, n. 3677; ord. 8 luglio 2016, n. 14040, ivi, 
2016, fasc. 3-4, 432; 20 marzo 2018, n. 6929; 13 settembre 
2018, n. 22409; 21 giugno 2019, n. 16741). I rapporti tra l’art. 
12 del Tusp e i pregressi arresti giurisprudenziali sono stati poi 
chiariti da Cass., S.U., 15 gennaio 2021, n. 614, ivi, 2021, fasc. 
1, 321: “Le conclusioni cui è pervenuta l’elaborazione giuri-
sprudenziale, lungi dall’essere smentite dall’art. 12 del d.lgs. n. 
175/2016, invocato dalla difesa del ricorrente, hanno trovato 
conferma in tale disposizione: la stessa, nel disciplinare la re-
sponsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e 
controllo delle società a partecipazione pubblica, ha infatti ri-
badito l’assoggettamento di questi ultimi alle azioni civili di 
responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di 
capitali, facendo però salva la giurisdizione della Corte dei con-
ti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai di-
pendenti delle società in house”. 

(27) Nell’evoluzione della giurisprudenza della Suprema 
Corte è maturata l’idea della non condivisibilità di una nozione 
di “controllo analogo” esercitato “dall’ente pubblico sulla so-
cietà in house tale da declassare la società di capitali a mera 
articolazione interna dell’ente pubblico, del tutto priva di au-
tonomia e sottoposta all’identico potere gerarchico esercitato 
dall’amministrazione sugli uffici dipendenti”. Cfr. Cass., S.U., 
8 luglio 2020, n. 14236, secondo cui la società in house è “per 
statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle eser-
citate dagli enti pubblici sui propri uffici”, sicché vi sono “pre-
visioni statutarie che attribuiscono all’ente pubblico facoltà di 
controllo ulteriori che si pongono al di fuori dei normali diritti e 
poteri spettanti ai soci in base alle regole del codice civile”. 
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servizi che sono stati aggiudicati in via diretta, ossia 
senza gara pubblica (28). 

2.4. Gli affidamenti diretti tra controllo e giurisdizio-
ne 

In sintesi, a fronte di un elevatissimo numero di af-
fidamenti diretti – come rilevati dalla Sezione delle 
autonomie mediante la relazione in commento – in se-
de giurisdizionale si continua a dibattere della sussi-
stenza in concreto dei requisiti necessari per poter ag-
giudicare servizi all’infuori delle procedure di gara. 

Questo accade nel giudizio amministrativo – ai fini 
della legittimità degli affidamenti – e nel giudizio 
amministrativo-contabile, ove è spesso necessario adi-
re le Sezioni unite della Cassazione per dirimere il 
dubbio sulla assoggettabilità degli amministratori del-
le società affidatarie alla giurisdizione della Corte dei 
conti, al verificarsi di un danno erariale. 

Come sopra evidenziato, gli esiti degli accertamen-
ti giurisdizionali non sempre sono sovrapponibili a 
quanto osservato in sede di controllo; è, tuttavia, di 
interesse mettere a confronto le relative motivazioni e, 
soprattutto, comparare le diverse posizioni degli enti 
proprietari (che comunicano alla banca dati Partecipa-
zioni le proprie deliberazioni di affidamento diretto 
dei servizi) e degli amministratori delle società affida-
tarie dei medesimi servizi in sede di giudizio ammini-
strativo-contabile (tendenzialmente intese a negare la 
sussistenza dei requisiti dell’in house providing). 

ADELISA CORSETTI 

* * * 

 
(28) Cfr. Corte conti, Sez. I, 23 ottobre 2018, n. 409 – ri-

guardante Tarquinia multiservizi s.p.a. – sentenza poi impugna-
ta con il ricorso per cassazione esitato nella citata Cass., S.U., 
n. 614/2021, confermativa della giurisdizione contabile. 

Altro esempio significativo è Corte conti, Sez. I, 28 no-
vembre 2019, n. 264, che ha respinto l’eccezione di difetto di 
giurisdizione proposta dagli amministratori della società – per 
asserito difetto di controllo analogo – in fattispecie di affida-
mento diretto del servizio idrico. Si legge in sentenza: 
“L’Autorità di Ambito Territoriale ottimale, unico in Basilicata, 
affida in via esclusiva, la gestione del servizio idrico integrato 
ad Acquedotto Lucano s.p.a.”. In materia pende ricorso per cas-
sazione (v. Cass., S.U, 17 giugno 2021, n. 17327, ordinanza 
interlocutoria). 

Illuminante è anche la citata Cass., S.U., n. 14236/2020, 
che risolto un regolamento preventivo di giurisdizione in favore 
della magistratura contabile. Nel ricorso era in contestazione la 
sussistenza del controllo analogo, in fattispecie riguardante la 
società Fermo Asite s.r.l. che, si legge in sentenza, “risulta 
espressamente costituita quale società in house providing, tanto 
che l’Avcp (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici), 
oggi Anac, ha riconosciuto la legittimità dell’affidamento diret-
to, senza procedura di evidenza pubblica”. 

In altra ipotesi, Corte conti, Sez. I, 4 maggio 2020, n. 69, ha 
escluso la giurisdizione contabile nei confronti degli ammini-
stratori di società che gestisce il servizio di Tpl perché la socie-
tà “Umbria Tpl e Mobilità s.p.a.”, pur legata da contratto di 
servizio con l’ente pubblico, aggiudicato senza gara, non è stata 
considerata in house. 

Sezione controllo affari comunitari e internazionali 

12 – Sezione controllo affari comunitari e internazio-
nali; deliberazione 25 giugno 2021; Pres. Coppola; 
Rel. Mancinelli, Filomena; Audit certificate World 
meteorological organization (Wmo) anno 2020. 

Corte dei conti – Organizzazione delle Nazioni Uni-
te – World meteorological organization (Wmo) – 
Audit certificate 2020. 

La Sezione di controllo per gli affari comunitari e 
internazionali ha approvato gli audit certificates sui 
financial statements per l’anno 2020 dei fondi della 
World meteorological organization (Wmo) dell’Onu, 
quale primo esercizio finanziario oggetto di esame. 
(1) 

 

(1) I. - Il testo integrale dell’audit si legge in 
<www.corteconti.it>. 

II. - Con riguardo all’area dei controlli internazionali posti 
in essere dalla Sezione affari comunitari e internazionali, con 
particolare riferimento alle attività di external auditor, la mede-
sima ha iniziato a luglio 2020 il proprio mandato quadriennale 
presso l’Organizzazione internazionale Wmo (World meteoro-
logical organisation) e, con la deliberazione in commento, ha 
approvato definitivamente gli audit certificates sui financial 
statements per l’anno 2020 dei Fondi di tale Organizzazione, 
quale primo esercizio finanziario oggetto di esame.  

L’Organizzazione internazionale Wmo, che sviluppa im-
portanti progetti di ricerca per contrastare l’inquinamento am-
bientale, è un’organizzazione intergovernativa di carattere tec-
nico, che si occupa di meteorologia e che comprende 191 Stati 
membri e territori. 

Nonostante le difficoltà connesse all’emergenza sanitaria 
non abbiano consentito di effettuare le visite in loco presso le 
sedi dell’Organizzazione, il team di auditors della Corte dei 
conti ha condotto il controllo sui bilanci della stessa da remoto, 
garantendo ugualmente un proficuo ed efficace contraddittorio 
con gli interlocutori. 

A conclusione delle procedure di controllo, sono state 
complessivamente formulate ventuno raccomandazioni, inte-
gralmente accettate dall’Organizzazione, in relazione a diversi 
profili, con riguardo, fra l’altro, alle azioni finalizzate alla miti-
gazione del rischio in ambito bancario, alla previsione di un 
sistema più efficace di gestione dei benefits per il personale e 
alla predisposizione di strumenti organizzativi che perseguano 
una maggiore fruibilità dei dati presentati nei report prodotti. 

La Sezione affari comunitari e internazionali ha dedicato 
particolare attenzione al processo di ristrutturazione organizza-
tiva in atto nell’Organizzazione, raccomandando di sviluppare 
una politica strategica delle risorse umane che tenga debita-
mente conto dei relativi effetti finanziari con riguardo, ad 
esempio, al rapporto tra assunzioni e pensionamenti o tra per-
sonale amministrativo e personale impegnato nella ricerca 
scientifica. 

Sul punto la Corte ha anche sottolineato una carente valuta-
zione preventiva del rapporto costi-benefici e ha suggerito 
l’adozione di una serie di misure di ampliamento della traspa-
renza sul processo di riorganizzazione. 

È stata, infine, raccomandata una diversa modulazione del-
lo Statement V secondo gli schemi di bilancio previsti dai prin-
cipi contabili Ipsas per assicurare una migliore rappresentazio-
ne dei fatti gestionali quali riconciliazione delle spese e chiara 
rappresentazione dell’avanzo/disavanzo. 
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13 – Sezione controllo affari comunitari e internazio-
nali; deliberazione 19 luglio 2021; Pres. Coppola, Rel. 
Rucireta, Maio; Relazione speciale “I Grandi progetti 
della programmazione europea 2007-2013: un bilan-
cio d’insieme e indicazioni per il futuro”. 

Unione europea – Programmazione 2007-2013 – 
Grandi progetti – Stato di attuazione – Relazione 
speciale al Parlamento. 

La Sezione di controllo per gli affari comunitari e 
internazionali ha approvato la Relazione speciale, 
avente ad oggetto “I Grandi progetti della program-
mazione europea 2007-2013: un bilancio d’insieme e 
indicazioni per il futuro”, con la quale ha esaminato 
lo stato di attuazione dei 56 Grandi progetti approvati 
nell’ambito della programmazione europea 2007-
2013, ponendo l’accento sul profilo dell’effettiva frui-
bilità delle opere, tutte di importo superiore ai 50 mi-
lioni di euro. (1) 

 

(1) I. - Il testo integrale della deliberazione si legge in 
<www.corteconti.it>. 

II. - Nell’ambito della Relazione speciale approvata con la 
deliberazione annotata, la Sezione affari comunitari e interna-
zionale ha preso in esame lo stato di attuazione dei 56 Grandi 
progetti approvati nell’ambito della programmazione europea 
2007-2013, afferenti in massima parte all’Obiettivo convergen-
za, per un valore complessivo di 7,634 miliardi di euro (di cui 
5,582 mld di risorse Ue). 

In particolare, dalla Relazione emerge che, alla data del 31 
dicembre 2020, solo 34 progetti risultano ultimati e in uso men-
tre 11 interventi sono in corso di realizzazione come Grandi 
progetti dell’attuale ciclo di programmazione 2014-2020 ed 
altri 11 (spesso ridimensionati) figurano come progetti ordinari, 
da realizzare nel corso della programmazione attuale, o sono 
stati abbandonati e rinviati al periodo 2021-2027. Pertanto, a 
distanza di quattro anni dalla data di presentazione delle certifi-
cazioni di chiusura del periodo di programmazione 2007-2013 
(fissata al 31 marzo 2017), solo i due terzi dei Grandi progetti 
approvati risultano effettivamente entrati in funzione. 

L’indagine ha analizzato con schede individuali i 19 Grandi 
progetti già completati al 31 marzo 2017, i quali hanno certa-
mente fornito un contributo concreto agli obiettivi della coesio-
ne in termini di benessere economico dei territori e recupero 
del divario infrastrutturale e produttivo tra regioni, i 10 inter-
venti da completare tra il 31 marzo 2017 e il 31 marzo 2019 
(c.d. “non funzionanti”), con riguardo ai quali si è osservata la 
positiva conclusione di quasi tutti i progetti “non funzionanti” 
ad esclusione di due casi su dieci, e i 27 progetti la cui esecu-
zione, rimasta parzialmente inattuata entro la scadenza del ciclo 
2007-2013, è stata posta “a cavallo” di due programmazioni: 
per questi ultimi si sono spesso registrati ulteriori ritardi e in-
tralci, che ne hanno talora posto in dubbio la realizzabilità an-
che nel nuovo orizzonte temporale con scadenza al 2023 (per 
effetto della nuova regola di disimpegno automatico “n+3”). 

Accanto ad alcune importanti realizzazioni (tra gli obiettivi 
conseguiti si segnalano, ad esempio, la riduzione dei tempi di 
percorrenza sulle tratte ferroviarie a lunga distanza e sulle diret-
trici stradali; il miglioramento della qualità del trasporto locale 
su ferro; la disponibilità delle infrastrutture in banda larga; lo 
sviluppo ecosostenibile del territorio), si registra però la ten-
denza generalizzata a travalicare i limiti di durata di un ciclo di 
programmazione, rinviando nel tempo la creazione di valore 
per i territori interessati.  

In tal senso, la sezione ha evidenziato come la dilatazione 
temporale delle realizzazioni fisiche abbia posticipato la con-

 
creta fruizione delle opere da parte delle collettività e l’impatto 
macroeconomico atteso dagli interventi, per di più in un conte-
sto generale di politiche di bilancio restrittive che hanno finito 
per colpire in particolare la spesa in conto capitale. 

Solo 9 progetti dei 34 funzionanti hanno, infatti, visto il 
proprio avvio e completamento entro un unico ciclo di pro-
grammazione. Forte è la presenza di progetti retrospettivi (in 
tutto 15 progetti, di cui 3 non risultano ancora in uso al 31 di-
cembre 2020), con un peso percentuale del 35,2 per cento sul 
valore della programmazione. Ad essi si aggiungono alcuni 
progetti “ereditati” dalla programmazione precedente 2000-
2006, che incidono per il 10,7 per cento in termini numerici e 
per l’1,9 per cento in termini di volume finanziario. 

L’indagine ha permesso di individuare le criticità che han-
no rallentato, e in alcuni casi ostacolato, la tempestiva attuazio-
ne delle opere: lunghe procedure burocratiche, disomogeneo 
livello di definizione progettuale, crisi finanziaria delle ditte 
appaltatrici, contenziosi prolungati. Problematiche che, sotto 
molti aspetti, sono lo specchio di mali più generali, che afflig-
gono la programmazione e la realizzazione delle opere pubbli-
che in Italia. 

Con riguardo ai Grandi progetti attualmente in uso, la se-
zione ha segnalato che è difficile valutarne l’effettivo apporto 
in termini di benessere delle collettività e di opportunità di svi-
luppo dei territori, poiché nella maggioranza dei casi mancano 
analisi volte a misurare sistematicamente sia i benefici sociali 
degli interventi rispetto ad una situazione di partenza nota che 
la durata nel tempo dei risultati raggiunti.  

Peraltro, per alcuni Grandi progetti entrati in funzione, 
l’impatto sperato risulta, ad oggi, ancora condizionato al com-
pletamento di altri interventi infrastrutturali, con i quali essi 
sono destinati ad integrarsi. 

In prospettiva futura, la sezione – nel segnalare 
l’opportunità di porre una maggiore attenzione, a monte degli 
interventi, all’interlocuzione preventiva con gli attori istituzio-
nali – ha sottolineato la necessità di una radicale modifica 
dell’assetto istituzionale per l’impiego dei fondi, in quanto 
l’attuale struttura di governance risulta troppo dispersa per dare 
attuazione rapida agli impegni assunti in sede europea. 

Più precisamente, da questo punto di vista, secondo la se-
zione, tre fattori organizzativi sembrano emergere come parti-
colarmente rilevanti per accrescere in prospettiva l’efficace im-
piego delle risorse della coesione ed accelerare la realizzazione 
degli interventi: la ridefinizione dell’assetto istituzionale di go-
vernance, ed in particolare la chiara distribuzione dei ruoli pro-
grammatori, operativi, di coordinamento, tra livello centrale e 
livelli territoriali; l’attribuzione di responsabilità e poteri 
d’impulso a soggetti dotati di adeguate capacità tecniche e ge-
stionali, in caso di palesi criticità attuative; il rafforzamento 
delle competenze tecniche e progettuali dei soggetti beneficiari 
coinvolti sul territorio. 

Del resto – osserva la sezione – il presupposto essenziale 
per avere titolo al contributo finanziario concesso nell’ambito 
dei fondi strutturali è l’espletamento della funzione economica 
in favore della collettività, che non può evidentemente proveni-
re da un’opera non ancora in uso o non utilizzabile, e tale im-
postazione è stata rafforzata nel tempo, in quanto la focalizza-
zione sui risultati, già presente nella regolamentazione europea 
da inizi 2000, costituisce ormai una specifica condizionalità 
della programmazione che si realizzerà entro la cornice del Re-
covery plan, e più in generale un aspetto essenziale della pro-
grammazione dei fondi Sie del nuovo periodo 2021-2027. 

Ne deriva che, a parere della sezione, le osservazioni relati-
ve all’avanzamento lento e ancora non soddisfacente di nume-
rosi Grandi progetti del periodo di programmazione 2007-2013 
non rilevano soltanto rispetto al passato, ma sollevano proble-
matiche suscettibili di riproporsi in futuro, amplificate dalle 
notevoli risorse in gioco e dalla serrata tempistica di attuazione 
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Sezioni regionali di controllo 

Emilia-Romagna 

131 – Sezione controllo Regione Emilia-Romagna; 
deliberazione 28 luglio 2021; Pres. e Rel. Pieroni; 
Comune di Ravenna. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Società 
partecipate – Provvedimenti di ricognizione e di 
razionalizzazione – Risultanze del controllo. 
C.c., art. 2352; l. reg. Emilia-Romagna, 29 luglio 
2004, n. 19, disciplina in materia funeraria e di polizia 
mortuaria, art. 5; d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dispo-
sizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con-
tabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 
2 l. 5 maggio 2009, n. 42, artt. 11-bis, 11-quater, 11-
quinquies; d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, disposi-
zioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di raf-
forzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario, art. 4, c. 4; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, t.u. 
in materia di società a partecipazione pubblica, artt. 
11, 14, 20, 24. 

La relazione riferisce sui provvedimenti di revisio-
ne periodica, adottati dal 2017 al 2019 dal Comune di 
Ravenna, in relazione alle partecipazioni societarie di 
cui è titolare, rilevando alcune criticità. 

In particolare, la relazione ritiene che debba esse-
re approfondito il tema dei compensi agli amministra-
tori. Sulla base di un’attenta ricostruzione del quadro 
normativo, emerge infatti la necessità che: a) le nor-
me limitative dei compensi agli amministratori trovino 
applicazione nei confronti di tutte le società a control-
lo pubblico, b) che il limite quantitativo dell’ottanta 
per cento del corrispondente costo sostenuto 
nell’anno 2013 riguardi anche gli emolumenti varia-
bili, c) che il suddetto limite non possa essere deroga-
to neppure in presenza di nuovi o maggiori incarichi 
sociali, essendo preordinato a garantire il coordina-
mento della finanza pubblica. 

L’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali 
e delle onoranze funebri a società diverse, entrambe 
controllate dalla holding comunale, pur consentito 
dalla legislazione regionale di settore, deve essere at-
tentamente vagliato in relazione ai possibili effetti di-
storsivi della concorrenza, che possono verificarsi, 
come sottolineato dall’Autorità garante della concor-
renza e del mercato, quando le attività sono svolte dal 
medesimo soggetto giuridico-economico.  

La gestione accentrata delle risorse finanziarie da 
parte della capogruppo “Ravenna holding” per conto 
delle altre società facenti parte del gruppo pubblico 
attraverso un contratto di c.d. “cash pooling”, ancor-

 
(e rendicontazione) del Pnrr, la cui dotazione finanziaria andrà 
gestita unitamente a quella offerta dalla programmazione del 
ciclo 2021-2027.  

ché consentita dal principio contabile Oic 14 sulle 
“disponibilità liquide”, deve essere approfondita in 
relazione ai risvolti patrimoniali nei bilanci delle sin-
gole società partecipanti e per verificare l’effettivo 
conseguimento del dichiarato fine di evitare, attraver-
so la gestione accentrata, possibili squilibri finanziari 
delle singole imprese. 

La presenza di un pegno di azioni di una società 
“in house”, a favore di un soggetto privato, non es-
sendo prevista dallo statuto, può concretizzare 
un’ipotesi non consentita di subentro del privato nella 
compagine sociale, alterando la sussistenza della re-
lazione “in house” (la sezione ha quindi richiesto 
all’ente locale l’invio di una nota esplicativa). (1) 

* * * 

Lazio 

70 – Sezione controllo Regione Lazio; deliberazione 
27 luglio 2021; Pres. Benedetti, Rel. Serbassi; Regio-
ne Lazio. 

Regione in genere e regioni a statuto ordinario – 
Enti sanitari della regione – Gestione dei sistemi 
informatici. 
L. 23 dicembre 2005, n. 266, disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2006), art. 1, cc. 166 ss.; d.lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armo-
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-
lancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi, a norma degli artt. 1 e 2 l. 5 maggio 2009, n. 42, 
artt. 19 ss.; d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice dei 
contratti pubblici, art. 192; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 
175, t.u. in materia di società a partecipazione pubbli-
ca, art. 16. 

La relazione riferisce sulle modalità di gestione 
dei sistemi informatici degli enti sanitari della Regio-
ne Lazio negli anni 2018 e 2019, evidenziando alcune 
criticità e difficoltà di coordinamento da parte della 
regione. 

In particolare, non risponde a criteri di efficienza 
la fornitura di una pluralità di diversi programmi 
software e la prestazione dei connessi servizi di assi-
stenza e manutenzione per soddisfare bisogni infor-
mativi ed esigenze gestionali comuni da parte di enti 
sanitari aventi caratteristiche strutturali organizzative 
sostanzialmente analoghe. Il quadro è ulteriormente 
deteriorato da sovrapposizioni e usi parziali delle for-
niture dovuti a criticità gestionali. 

Emerge un’applicazione disavveduta degli stru-
menti procedimentali di acquisizione dei beni e servizi 
informatici con conseguente pregiudizievole subordi-
nazione dei profili di convenienza delle scelte di ac-
quisto e di congruità dei costi. 

 
(1) Il testo integrale della relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 
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La relazione ha quindi raccomandato alla regione 
di potenziare la sua funzione di coordinamento allo 
scopo di centralizzare e corroborare la programma-
zione degli acquisti anche attraverso un dialogo co-
stante con gli enti interessati, invitando, inoltre, a un 
appropriato utilizzo del programma di contabilità ge-
nerale, che può contribuire a risolvere molte delle cri-
ticità emerse in sede di indagine, quali quelle legate 
alla tenuta del libro inventari e delle rimanenze, alla 
mancata contabilità analitica per centri di costo, 
all’inefficiente controllo degli agenti contabili e dei 
crediti e debiti aziendali e alla difficoltà di prevenzio-
ne del contenzioso.  

La relazione ha infine sottolineato l’esigenza di 
migliorare la fase attuativa della programmazione re-
gionale attraverso la società in house cui è affidata la 
specifica funzione per realizzare nei tempi previsti i 
progetti avviati. Tale ultima indicazione si collega al-
la necessità di utilizzare in modo efficace ed efficiente 
le risorse che a breve perverranno al bilancio regio-
nale dai fondi europei (Fesr, Fse e soprattutto Reco-
very and Resilience Facilty). (1) 

 
(1) Il testo integrale della relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - Con la relazione in commento, la Sezione regionale di 
controllo per il Lazio ha approvato la relazione relativa alla ge-
stione dei servizi informatici nel sistema sanitario della Regio-
ne Lazio negli anni 2018 e 2019, nella quale ha rappresentato le 
modalità di gestione dei sistemi informatici degli enti sanitari 
regionali (aziende sanitarie, ospedali, policlinici universitari, 
istituti scientifici, Ares 118) e della gestione sanitaria accentra-
ta presso la regione (Gsa), i costi sostenuti, le criticità rilevate e 
le relative proposte di miglioramento. 

La relazione si sofferma anche sulle attività di impulso e 
coordinamento svolte dalla regione e dalla sua società in house 
LazioCrea alla quale sono stati attribuiti compiti di progetta-
zione e gestione dei sistemi informatici. 

L’indagine, i cui esiti sono riportati nella relazione, ha 
quindi avuto riguardo allo stato di informatizzazione del servi-
zio sanitario regionale, delineando un quadro informativo den-
so di dettagli e di elementi rilevanti. Il presupposto implicito, 
da cui muove la sezione regionale, è senza dubbio 
nell’accentuato dinamismo che caratterizza la c.d. “rivoluzione 
digitale”. L’amministrazione pubblica non può prescindere da 
un utilizzo adeguato delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione ai fini della migliore gestione della “cosa pub-
blica” e del rapporto con i cittadini. Da queste considerazioni, 
che possono essere viste come una versione aggiornata del 
buon andamento, l’indagine si sviluppa attraverso un’analisi 
dettagliata delle funzioni di progettazione, sviluppo e gestione 
dei sistemi informatici regionali, a cominciare dalle relazioni 
organizzative che intercorrono tra la regione e la sua società in 
house LazioCrea cui dette funzioni sono affidate con un con-
tratto quadro. L’indagine si sofferma sulle attuazioni principali 
del piano operativo annuale di LazioCrea, nonché sui costi del-
le singole aziende sanitarie e della Gsa. Le conclusioni, cui la 
relazione perviene, delineano, nell’ottica collaborativa del con-
trollo, le condizioni, organizzative e procedimentali, per l’avvio 
di un’azione diretta a migliorare la qualità e la quantità dei ser-
vizi al cittadino, da rendere con maggiore efficienza e realiz-
zando, nel contempo, risparmi di spesa e minori costi organiz-
zativi. 

Sul tema dei “servizi informatici” si segnalano tra i prece-
denti più recenti:  

Piemonte 

104 – Sezione controllo Regione Piemonte; delibera-
zione 28 luglio 2021; Pres. Polito, Rel. Poggi; Regio-
ne Piemonte. 

Regione in genere e regioni a statuto ordinario – 
Regione Piemonte – Enti del servizio sanitario – 
Conferimento incarichi anni 2018-2019-2020 – Re-
lazione al Consiglio regionale. 
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, riordino della disci-
plina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. 
23 ottobre 1992, n. 421, artt. 15 ss.; d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, norme generali sull’ordinamento del la-
voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 
artt. 7, cc. 5, 5-bis e 6; d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, 
modifiche e integrazioni al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, ai sensi degli artt. 16, cc. 1, lett. a), e 2, lett. b), 
c), d) ed e) e 17, c. 1, lett. a), c), e), f), g), h), l) m), n), 
o), q), r), s) e z), l. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, art. 
20, cc. 1 e 2; d.l. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con 
modificazioni dalla l. 25 giugno 2019, n. 60, misure 
emergenziali per il servizio sanitario della Regione 
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, art. 
11, cc. 1 e 2; d.l. 9 marzo 2020, n. 14, disposizioni ur-
genti per il potenziamento del Servizio sanitario na-
zionale in relazione all’emergenza Covid-19, artt. 1; 
d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazio-
ni dalla l. 24 aprile, n. 27, misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, artt. 2-bis, 
2-sexies, 4-bis; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito 
con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, misu-
re urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, art. 1, c. 
5. 

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte 
ha approvato la relazione inerente all’indagine con-
cernente gli incarichi libero professionali di collabo-
razione e di lavoro subordinato a tempo determinato 
conferiti dagli enti del servizio sanitario regionale a 
personale dirigente medico nel triennio 2018-2020. 
L’attività di controllo ha avuto come obiettivo 
l’approfondimento della dimensione quantitativa del 
fenomeno del ricorso a incarichi temporanei o occa-
sionali di lavoro in capo al personale medico nel pe-
riodo di riferimento, onde evidenziare le aree più rile-
vanti di fabbisogno di prestazioni cliniche, in concreto 
manifestatesi nel corso dell’ultimo biennio di attività 
“ordinaria” (2018-2019), che gli enti del Servizio sa-

 
- la delib. n. 15 del 4 agosto 2020 della Sezione delle auto-

nomie, che approva uno specifico referto concernente lo stato 
di attuazione del piano triennale per l’informatica 2017-2019 
negli enti territoriali; 

- la delib. n. 17 del 18 ottobre 2019 con cui le Sezioni riuni-
te in sede di controllo hanno presentato al Parlamento il Referto 
in materia di informatica pubblica. 
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nitario regionale piemontese si sono trovati a gestire, 
a fronte della successiva emergenza del 2020. 

Al di là delle deroghe provvisoriamente concesse 
in ambito assunzionale dal d.l. n. 18/2020 e dalla re-
lativa legge di conversione n. 27/2020, l’indagine ha 
mostrato come, già prima dell’emergenza pandemica 
da Sars-Cov2, la scarsità di alcuni profili clinici spe-
cialistici abbia indotto le aziende sanitarie ed ospeda-
liere ad avvalersi, in modo quasi sistematico, e con 
pochissime eccezioni, di personale assunto con stru-
menti deputati a coprire esigenze temporanee, al fine 
di sopperire a croniche carenze di risorse professio-
nali, sia utilizzando contratti di lavoro a tempo deter-
minato che con incarichi libero-professionali, nella 
forma delle convenzioni di servizio. 

Nelle difficoltà ordinarie di gestione paiono aver 
giocato un ruolo anche i limiti normativi di spesa per 
il personale, come l’intensa interlocuzione sul punto 
tenuta tra le aziende e la sezione, in merito a molti bi-
lanci consuntivi del 2018, dimostrerebbe. 

Gli approfondimenti condotti hanno, perciò, evi-
denziato ragioni di ripensamento che investono tempi, 
modi e quantità della programmazione dei fabbisogni, 
già a partire dai corsi di laurea e di specializzazione, 
che molte aziende individuano quale causa delle ca-
renze di offerta di professionalità; pare, quindi, emer-
gere la necessità ed urgenza di interventi correttivi da 
apportare non solo a livello regionale, ma, altresì na-
zionale, al fine di ovviare alle carenze di personale 
che si stanno manifestando in maniera sempre più dif-
fusa, e, tenuto conto, peraltro, della circostanza che 
sono previsti tempi medio-lunghi per la formazione 
del capitale umano specializzato, risulta necessario 
definire interventi significativi in tempi brevi. (1) 

Relazione sugli incarichi conferiti dagli enti del S.s.r. 
a personale dirigente medico nel triennio 2018-2020 

1. Obiettivi dell’indagine 

La diffusione della pandemia da Sars-Cov2, emer-
sa in tutta la sua drammaticità e virulenza a partire 
dalla fine di febbraio 2020, ha sottoposto a durissima 

 
(1) I. - Il testo integrale della relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - In relazione all’indagine in parola, la Sezione piemon-
tese ha poi affermato, conclusivamente, come, essendo chiara 
già da alcuni anni la carenza di personale medico specialista in 
molte aree cliniche, e non parendo sempre risolutive le soluzio-
ni regionalistiche, non idonee ad ovviare alle difficoltà che ca-
ratterizzano le aziende poste in territori periferici rispetto ai 
capoluoghi regionali e ai poli universitari, le amministrazioni 
regionali e nazionali debbano farsi carico in tempi brevi di 
adottare le adeguate contromisure, i cui effetti saranno comun-
que apprezzabili solo in un orizzonte temporale almeno quin-
quennale.  

Ciò appare tanto più necessario alla luce del fatto che i pur 
importanti investimenti nel settore sanitario prefigurati nel Pnrr 
necessitano, per un’effettiva implementazione che dia tangibili 
risultati sulla salute della popolazione, di un personale addetto 
e specializzato che risulti adeguato non solo a livello qualitati-
vo ma altresì numerico, in coerenza con le tendenze sociode-
mografiche del territorio. [L. ALESIANI] 

pressione le strutture del S.s.n.; tali strutture venivano 
da anni di manovre di razionalizzazione ed efficien-
tamento, che ne avevano ridotto all’essenziale il per-
sonale sanitario di ogni livello. 

Con particolare riferimento al Piemonte, pur in un 
contesto di generalizzato conseguimento dei Lea da 
parte delle strutture operanti su tutto il territorio re-
gionale, la difficile situazione finanziaria regionale e 
le necessità di rientrare dai corposi disavanzi accumu-
lati negli anni antecedenti il 2015 avevano comportato 
anche nel contesto piemontese una pressione notevole 
sul personale sanitario in servizio, il cui turn over era 
risultato solo parziale con conseguente appesantimen-
to degli oneri operativi gravanti su medici e infermie-
ri. 

Negli anni precedenti la pandemia questa sezione 
di controllo aveva già avuto modo di notare come la 
carenza di personale specializzato fosse stata a più ri-
prese “tamponata” con il ricorso a incarichi di lavoro 
subordinato a tempo determinato e a incarichi libero 
professionali conferiti a personale medico, nonché con 
un diffuso acquisto di prestazioni di servizi infermieri-
stici, al fine di non gravare contabilmente sui capitoli 
di bilancio dedicati al personale dipendente, ma nel 
contempo senza lasciare sguarniti alcuni reparti e ser-
vizi ambulatoriali, preposti alla tutela della salute, in 
contesti territoriali sempre più ampi. 

Con la presente indagine si è pertanto voluta ap-
profondire la dimensione quantitativa del fenomeno 
del ricorso a incarichi temporanei o occasionali di la-
voro in capo al personale medico nel triennio 2018-
2020, onde evidenziare le aree più rilevanti di fabbi-
sogno di prestazioni cliniche in concreto manifestatesi 
nel corso dell’ultimo biennio di attività “ordinaria” 
che gli enti del S.s.r. piemontese si sono trovati a ge-
stire, appunto negli anni 2018 e 2019. Più completa 
ricognizione della dimensione anche finanziaria delle 
risorse umane ed economiche, mobilitate dalle istitu-
zioni nazionali e regionali per affrontare l’emergenza 
sanitaria, è operata dalla sezione nella relazione an-
nessa al giudizio di parifica del rendiconto regionale 
relativo all’esercizio 2020, in corso di predisposizio-
ne. 

Si è quindi ritenuto utile estendere l’indagine an-
che all’anno appena concluso, con una nota di enco-
mio per la solerzia e tempestività manifestate, anche 
in questa occasione, dal personale operante nelle 
aziende sanitarie, in un contesto così drammatico, al 
fine di far emergere il panorama di fabbisogni che il 
sistema sanitario regionale ha di fatto esplicitato nel 
contrastare gli effetti patologici e letali della pande-
mia. 

Le considerazioni che se ne possono trarre vanno 
doverosamente proiettate nell’immediato futuro, in cui 
le strutture sanitarie sono chiamate, oltre che a ripri-
stinare gli abituali livelli di servizi e prestazioni, a ge-
stire una capillare campagna vaccinale e un costante 
monitoraggio delle conseguenze a lungo termine che 
l’infezione da Sars-Cov2 ha dimostrato di arrecare alle 
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persone colpite dalle sintomatologie più estese e gravi. 
(Omissis) 

11. Conclusioni 

Nel difficile contesto recentemente attraversato, e 
attualmente non ancora superato, l’abnegazione del 
personale sanitario ha dato plurime prove encomiabili, 
tra cui merita citare la mole di domande presentate 
(oltre dieci volte il bisogno numerico), all’inizio 
dell’emergenza per soccorrere le zone del Paese colpi-
te da un’impennata improvvisa della curva epidemica 
e dei decessi precoci, in un periodo caratterizzato ol-
tretutto da scarsità nell’approvvigionamento di d.p.i. 
anche per il personale ospedaliero e i medici di base. 
Tali indubbie qualità umane e professionali necessita-
no di essere supportate a livello istituzionale e orga-
nizzativo. 

Non si può non rilevare come la dotazione del per-
sonale medico si sia rivelata quantitativamente sguar-
nita, esponendo i professionisti sanitari di ogni livello 
a rischi notevoli nelle fasi più acute della pandemia e, 
sia prima che dopo, a un sovraccarico di impegni. 

Al di là quindi delle deroghe normative concesse 
dal d.l. n. 18/2020 e dalla legge di conversione n. 
27/2020 in materia assunzionale, la presente indagine 
ha mostrato come, già prima dell’emergenza sanitaria 
mondiale, la scarsità di alcuni profili clinici speciali-
stici abbia indotto le aziende sanitarie ed ospedaliere 
ad avvalersi in modo quasi sistematico, e con pochis-
sime eccezioni, di personale assunto con strumenti 
deputati a coprire esigenze temporanee, al fine di sop-
perire a croniche carenze di risorse professionali. Nel-
le difficoltà ordinarie di gestione paiono aver giocato 
un ruolo anche i limiti normativi di spesa per il perso-
nale, come l’intensa interlocuzione sul punto tenuta 
tra le aziende e la sezione, in merito a molti bilanci 
consuntivi del 2018, dimostrerebbe. 

Ragioni di ripensamento investono anche tempi, 
modi e quantità della programmazione dei fabbisogni, 
già a partire dai corsi di laurea e di specializzazione, 
che molte aziende individuano quale causa delle ca-
renze di offerta di professionalità, ora più ora meno 
interessate dalle esigenze pandemiche (anestesia e ria-
nimazione, Mecau, medicina interna, ginecologia e 
ostetricia, ortopedia e traumatologia, pediatria, cardio-
logia, chirurgia generale, radiodiagnostica) 

La fragilità dei confini territoriali di fronte alla dif-
fusione di un contagio pandemico come quello da 
Sars-Cov2 ha mostrato inoltre la necessità di una coo-
perazione rafforzata tra i territori, tale da consentire di 
concentrare risorse umane e strumentali nei contesti in 
cui il bisogno di assistenza e cure si presenti mag-
giormente impellente. 

Pare quindi di poterne dedurre, a livello generale, 
la necessità ed urgenza di interventi correttivi da ap-
portare non solo a livello regionale ma altresì naziona-
le, al fine di ovviare alle carenze di personale che si 
stanno manifestando in maniera sempre più diffusa; 
alla luce dell’imprescindibile necessità di tempi me-
dio-lunghi per la formazione del capitale umano ne-

cessario e specializzato, la sezione auspica che tutte le 
istituzioni preposte si attivino per apportare significa-
tivi interventi in tempi brevi. 

Ne consegue che, chiara essendo già da alcuni anni 
la carenza di personale medico specialista in molte 
aree cliniche, e non parendo sempre risolutive le solu-
zioni regionalistiche, non idonee ad ovviare alle diffi-
coltà che caratterizzano le aziende poste in territori 
periferici rispetto ai capoluoghi regionali e ai poli uni-
versitari, le amministrazioni regionali e nazionali deb-
bano farsi carico in tempi brevi di adottare le adeguate 
contromisure, i cui effetti saranno comunque apprez-
zabili solo in un orizzonte temporale almeno quin-
quennale. 

Ciò appare tanto più necessario alla luce del fatto 
che i pur importanti investimenti nel settore sanitario 
prefigurati nel Pnrr necessitano, per un’effettiva im-
plementazione che dia tangibili risultati sulla salute 
della popolazione, di un personale addetto e specializ-
zato che risulti adeguato non solo a livello qualitativo 
ma altresì numerico, in coerenza con le tendenze so-
ciodemografiche del territorio. 

105 – Sezione controllo Regione Piemonte; delibera-
zione 14 aprile 2021; Pres. Polito, Rel. Gili, Alesiani, 
Mormando, Poggi, Calcari, Liuzzo; Regione Piemon-
te. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Regione 
Piemonte – Giudizio di parificazione – Fondo rischi 
contenzioso – Contenzioso non sanitario e sanitario 
– Riunificazione – Configurabilità. 
R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, approvazione del t.u. 
delle leggi sulla Corte dei conti, artt. 39, 41; d.lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armo-
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-
lancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. 5 maggio 2009, 
n. 42, art. 29, c. 1, lett. g); d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, 
n. 213, disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel mag-
gio 2012, art. 1, c. 5. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Regione 
Piemonte – Giudizio di parificazione – Società in 
house – Affidamento – Disciplina. 
C.c., art. 1346; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 39, 
41; d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 29, c. 1, lett. g); 
d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 1, c. 5. 

Ai fini di una corretta applicazione dei principi 
contabili in tema di costituzione del fondo rischi con-
tenzioso, è necessario che l’amministrazione provveda 
a ricondurre nell’alveo di tali principi la copertura 
del fondo rischi “sanitario”, che non potrà più indivi-
duarsi in “subimpegni”, ma dovrà essere ricondotta 
all’apposito accantonamento, ad oggi già esistente 
nell’ambito del risultato di amministrazione dell’ente; 
in tal modo potrà ottenersi la riunificazione dei due 
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contenziosi (non sanitario e sanitario) – che, peraltro, 
si riferiscono alla medesima amministrazione, anche 
se in relazione a diversi settori. Ciò, soprattutto, in 
presenza di una gestione sanitaria accentrata (Gsa) 
non pienamente funzionale, in quanto non aggiornata, 
che non permette, quindi, il corretto utilizzo di tutti gli 
strumenti messi a disposizione dall’armonizzazione 
contabile, fra cui quello previsto dall’art. 29, c. 1, lett. 
g), d.lgs. n. 118/2011 in materia di iscrizione dei fondi 
rischi ed oneri nell’ambito del settore sanitario. 

Ai fini dell’affidamento di un’attività ad un sogget-
to estraneo all’amministrazione, anche qualora que-
sto si configuri come una società “in house” della 
stessa, trattandosi, comunque, di un soggetto con pro-
pria personalità giuridica, diverso dall’ente control-
lante, è necessario preliminarmente che l’affidamento 
medesimo venga disciplinato da un contratto che deve 
comprendere tutti gli elementi essenziali, fra cui 
l’oggetto del contratto (e, quindi, anche il corrispetti-
vo), il quale, ai sensi dell’art. 1346 c.c., deve essere 
possibile, lecito, determinato o determinabile; con la 
conseguenza che un affidamento effettuato, rinviando 
a successivo provvedimento la stipula dell’apposito 
contratto “previa verifica della congruità dell’offerta 
economica” non risulta legittimo, derivandone che 
tale modus operandi mette in dubbio l’attendibilità dei 
dati di rendiconto, in considerazione della circostanza 
che non è preventivamente individuato, in relazione 
all’impegno di riferimento, il quantum del corrispetti-
vo spettante alla società “in house” nell’ambito del 
trasferimento complessivo, effettuato verso la stessa 
per lo svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. 
(1) 

 
(1) I. - Il testo integrale della relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - Con la pronuncia in commento, nell’ambito del giudi-
zio di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio 
2020, la Sezione piemontese ha proceduto alla parificazione di 
tale rendiconto, di cui al disegno di legge approvato dalla giun-
ta regionale in data 30 aprile 2021 e successivi emendamenti 
presentati, comprensivo del risultato di amministrazione di euro 
–5.903.368.303,91, nelle sue componenti del conto del bilan-
cio, dello stato patrimoniale e del conto economico, ad ecce-
zione del capitolo di spesa n. 177743 – Contributi per la realiz-
zazione delle azioni previste dal Por 2014/2020 (reg. Ue n. 
1303/2013) Fondo sociale europeo – trasferimenti imprese, nel-
la misura e nei limiti degli impegni 2020/3422 per l’importo di 
euro 562.500 e 2020/10973 per l’importo di euro 629.050, in 
quanto a seguito della verifica di affidabilità delle scritture con-
tabili e di legittimità e regolarità delle relative operazioni, che 
ha riguardato un campione di atti individuati con criteri ogget-
tivi, attraverso il metodo del campionamento statistico, ai quali 
è stato aggiunto un campione selezionato costituito da n. 8 ca-
pitoli di spesa istituiti in conseguenza dell’emergenza epide-
miologica da Covid-19, sono emerse criticità in relazione agli 
impegni indicati. 

In particolare, in fase istruttoria si è rilevato che sono stati 
determinati due affidamenti alla Società “in house” della Re-
gione Finpiemonte s.p.a., senza fornire alcuna indicazione 
sull’entità del compenso che verrà riconosciuto a tal fine, ma 
rinviando a successivo provvedimento la stipula dell’apposito 
contratto “previa verifica della congruità dell’offerta economi-
ca in base alla metodologia stabilita dalla dgr n. 2-6472 del 16 

 
febbraio 2018 e dalla determinazione n. 43 del 27 febbraio 
2018 di attuazione della stessa”; iter non corretto, in quanto la 
determinazione dell’affidamento deve avvenire avendo già sta-
bilito gli elementi essenziali del contratto. 

D’altro canto, la Sezione piemontese, nell’ambito della fase 
istruttoria ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto 
dell’esercizio 2020, ha avuto modo di verificare che le fattispe-
cie in parola non risultano un caso isolato: in realtà sono emersi 
diversi casi di prestazioni rese da Finpiemonte s.p.a. senza 
l’esistenza di un contratto per cui la direzione regionale compe-
tente ha segnalato l’impossibilità di emettere la relativa fattura 
(v. vol. II, cap. III, della relazione annessa alla decisione di pa-
rificazione); e, sul punto, in occasione del contraddittorio svol-
tosi il 21 luglio 2021 la regione ha assunto l’impegno di adotta-
re le misure organizzative necessarie a sanare tale situazione, 
onde evitare che la società possa operare in assenza di un con-
tratto in corso di validità. 

Con riguardo alla pronuncia in esame, appare inoltre inte-
ressante segnalare il tema affrontato dalla sezione in relazione 
al fenomeno della pandemia connessa alla diffusione del Co-
vid-19, che ha riguardato in termini significativi la gestione 
oggetto di esame sia, ovviamente, per la parte sanitaria che per 
quella non sanitaria; in particolare, sul punto, nell’ambito 
dell’attività istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione 
del rendiconto dell’esercizio 2020, la sezione ha proceduto a 
porre in essere un esame dei trasferimenti erariali al fine di 
fronteggiare la pandemia, delle risorse regionali che l’ente ha 
messo a disposizione a tali fini, nonché delle relative spese sa-
nitarie e non sanitarie sostenute (in argomento, v., rispettiva-
mente, vol. III e vol. I della relazione annessa alla decisione di 
parificazione). 

Meritevole di interesse risulta, altresì, il tema delle parteci-
pazioni societarie regionali, con specifico riferimento alla par-
tecipazione regionale nella Società “in house” Finpiemonte 
s.p.a., per le diverse criticità emerse in fase istruttoria come 
stigmatizzate nella relazione annessa alla decisione di parifica-
zione (v. vol. II, cap. III); si fa riferimento, in particolare, al 
mancato recepimento di alcune osservazioni svolte in occasione 
dei precedenti giudizi di parificazione con riguardo al tema del-
le modalità di rendicontazione dell’attività gestionale dei fondi 
affidati alla società: sul punto, infatti, nonostante le raccoman-
dazioni della sezione, con la nuova Convenzione quadro è stato 
confermato il meccanismo di approvazione per silentium dei 
bilanci annuali consuntivi della gestione finanziaria dei fondi 
affidati alla società. Tale modo di operare costituisce un serio 
pregiudizio per il corretto svolgimento delle funzioni ammini-
strative, da improntare ai migliori canoni di sana gestione fi-
nanziaria e di buon andamento previsti dagli artt. 81, 97 e 119 
Cost., da cui derivano anche i principi generali dell’attività 
amministrativa in termini di economicità, efficacia, imparziali-
tà, pubblicità e trasparenza. La sezione ha pertanto rinnovato la 
raccomandazione acché tale meccanismo di approvazione per 
silentium, previa modifica della Convenzione quadro, venga 
sostituito con la previsione dell’adozione di atti di controllo che 
diano conto dei riscontri effettivamente svolti sulla corretta ge-
stione dei fondi affidati e dei relativi esiti dotando le diverse 
direzioni regionali di linee guida uniformi volte a definire mo-
dalità e tempi di svolgimento dei richiamati controlli. 

La sezione, nel giudizio di parificazione del rendiconto re-
gionale per l’esercizio 2020, ha poi affrontato, sempre tenendo 
conto degli effetti della pandemia da Covid-19, il tema della 
gestione patrimoniale, rilevando come l’iscrizione dei beni al 
valore catastale, secondo il procedimento dettato dal punto 9.3 
dell’allegato 4/3 al d.lgs n. 118/2001, seppure testualmente 
previsto dal principio contabile, ha in realtà una valenza prov-
visoria, poiché legato all’avvio della contabilità economico-
patrimoniale, ma è destinato ad essere sostituito da una quanti-
ficazione che trovi fondamento in una stima peritale apposita 
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(Omissis) 2.9. Esiti della verifica di affidabilità delle 
scritture contabili e di legittimità e regolarità delle 
relative operazioni 

(Omissis) Con riguardo al campione estratto con il 
metodo statistico, sono emerse criticità in relazione a 
due operazioni oggetto di esame, ed in particolare con 
riguardo al capitolo di spesa 177743 – Contributi per 
la realizzazione delle azioni previste dal Por 2014-
2020 (reg. Ue 1303/2013) Fondo sociale europeo – 
Trasferimenti imprese, specificatamente agli impegni 
2020/3422 dell’importo di euro 562.500 e 2020/10973 
dell’importo di euro 629.050. 

In particolare, con riguardo all’impegno 2020/3422 
dell’importo di euro 562.500, in fase istruttoria è stato 
rilevato che nello stesso impegno si determina 
l’affidamento in parola a Finpiemonte s.p.a., senza 
fornire alcuna indicazione sull’entità del compenso 
che verrà riconosciuto a tal fine, neanche individuan-
do un limite massimo, ma rinviando a successivo 
provvedimento la stipula dell’apposito contratto “pre-
via verifica della congruità dell’offerta economica in 
base alla metodologia stabilita dalla d.g.r. n. 2-6472 
del 16 febbraio 2018 e dalla determinazione n. 43 del 
27 febbraio 2018 di attuazione della stessa”; iter non 
corretto, in quanto la determinazione dell’affidamento 
deve avvenire avendo già stabilito gli elementi essen-
ziali del contratto. Peraltro, nell’ambito del provvedi-
mento in questione, la d.d. n. 1904 del 23 dicembre 
2019, il medesimo, riguardo a questo aspetto, non ri-
sulta contabilmente corretto, in quanto non ripartisce 
con chiarezza l’importo necessario per la realizzazio-
ne del progetto, affidato all’attuazione di Finpiemonte 
s.p.a. e ad essa trasferito, e l’importo relativo al corri-
spettivo spettante alla medesima società per lo svol-
gimento di tale ruolo, ugualmente trasferito attraverso 
lo stesso provvedimento. 

Anche con riguardo all’impegno 2020/10973 in fa-
se istruttoria è stato rilevato che nello stesso impegno 
si determina l’affidamento alla propria società parte-
cipata Finpiemonte s.p.a. delle attività e delle funzioni 

 
(v. vol. I, cap. IX della relazione annessa alla decisione di pari-
ficazione); il tema del personale, nell’ambito del quale, pur pre-
senti alcune criticità il cui superamento è stato auspicato per il 
prossimo giudizio di parificazione, la sezione ha potuto verifi-
care che, per quanto concerne i vincoli di spesa introdotti dalla 
l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), art. 1, cc. 557 ss., la 
regione rispetta i limiti di spesa relativamente al personale a 
tempo indeterminato, e parimenti, relativamente al personale a 
tempo determinato, la regione rispetta i limiti stabiliti dall’art. 
9, c. 28, d.l. n. 78/2010 (v. vol. I, cap. XIV della relazione an-
nessa alla decisione di parificazione); ed, infine, il tema del tra-
sporto pubblico locale, con riguardo al quale è stata rilevata 
l’assenza di criticità di rilievo, pur evidenziando come 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbia avuto un effetto 
dirompente sia per via dei provvedimenti nazionali e regionali 
di limitazione della circolazione delle persone sia per la neces-
sità di garantire tutte le misure indispensabili per il contenimen-
to del contagio. Tali fattori hanno reso necessaria una consi-
stente e repentina riprogrammazione dei servizi da parte dei 
gestori di Tpl con un rilevante impatto di tipo organizzativo e 
finanziario (v. vol. II, cap. II della relazione annessa alla deci-
sione di parificazione). [L. ALESIANI] 

per la continuazione del progetto “Servizi di sostegno 
alle start up innovative” anche nel settore biomedicale 
per la crisi determinata dal Covid-19 da realizzarsi nel 
periodo 2019-2022, senza fornire indicazioni 
sull’entità del compenso che verrà riconosciuto a tal 
fine, ma rinviando a successivo provvedimento la sti-
pula dell’apposito contratto contratto “previa verifica 
della congruità dell’offerta economica in base alla 
metodologia stabilita dalla d.g.r. n. 2-6472 del 16 
febbraio 2018 e dalla determinazione n. 43 del 27 
febbraio 2018 di attuazione della stessa”; anche in 
questo caso, iter che non appare corretto, in quanto la 
determinazione dell’affidamento deve avvenire aven-
do già stabilità gli elementi essenziali del contratto. 
Peraltro, nell’ambito del provvedimento in questione, 
la d.d. n. 637/2020, il medesimo, riguardo a questo 
aspetto, non risulta contabilmente corretto, in quanto 
non ripartisce con chiarezza l’importo necessario per 
la realizzazione del progetto (omissis). Si è rilevato, 
inoltre, che, nel caso de quo, la det. n. 637/2020 fa ri-
ferimento ad un “tetto massimo” da riconoscere a Fin-
piemonte s.p.a. per la realizzazione della attività affi-
date, quantificato in euro 334.100, ma, dalle verifiche 
effettuate dalla sezione, non risulta chiaro quale sia 
l’importo, poi, effettivamente riconosciuto a Finpie-
monte s.p.a. per lo svolgimento del ruolo di soggetto 
attuatore. 

In merito a tali impegni (omissis) la sezione ha ri-
marcato la non conformità delle disposizioni ammini-
strative e civilistiche di riferimento, secondo le quali è 
necessario che, ai fini dell’affidamento di un’attività 
ad un soggetto estraneo all’amministrazione, come nel 
caso di specie, in quanto Finpiemonte s.p.a., pur es-
sendo un soggetto c.d. in house della Regione Pie-
monte, è comunque un soggetto con propria personali-
tà giuridica, diverso dall’ente controllante, è necessa-
rio preliminarmente che lo stesso venga disciplinato 
da un contratto che deve comprendere tutti gli elemen-
ti essenziali, fra cui l’oggetto del contratto (e, quindi, 
anche il corrispettivo), che, ai sensi dell’art. 1346 c.c., 
deve essere possibile, lecito, determinato o determi-
nabile; con la conseguenza che un affidamento effet-
tuato, come nei casi di specie, rinviando a successivo 
provvedimento la stipula dell’apposito contratto con-
tratto “previa verifica della congruità dell’offerta 
economica in base alla metodologia stabilita dalla 
d.g.r. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 e dalla determi-
nazione n. 43 del 27 febbraio 2018 di attuazione della 
stessa” non risulta legittimo, (omissis). 

P.q.m., la Corte dei conti, Sezione regionale di 
controllo per il Piemonte, parifica il rendiconto gene-
rale della Regione Piemonte per l’esercizio 2020, 
(omissis), ad eccezione del capitolo di spesa 177743 
(omissis). 

* * * 



N. 4/2021  PARTE III – PARERI 

151 

 

PARERI 

Abruzzo 

280 – Sezione controllo Regione Abruzzo; parere 16 
luglio 2021; Pres. Siragusa, Rel. Guida; Provincia di 
Pescara. 

Enti locali – Provincia – Incentivi per funzioni tec-
niche – Erogazione – Limite del cinquanta per cen-
to del trattamento economico complessivo annuo 
lordo – Trattamento accessorio – Nozione. 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pub-
blici, art. 113, c. 3.  

La nozione di “trattamento accessorio di qualun-
que natura, fissa e variabile”, ai fini dell’art. 113, c. 
3, c.c.p. che fissa il limite per la percepibilità degli 
incentivi per funzioni tecniche (cinquanta per cento 
del “trattamento economico complessivo annuo lor-
do” comprensivo, appunto, del trattamento fondamen-
tale unitamente al trattamento accessorio), corrispon-
de all’importo degli emolumenti per i quali maturi – 
nell’anno considerato – il diritto alla percezione in 
base al suddetto trattamento, non rilevando la fase del 
pagamento (c.d. criterio di cassa) e dovendo essere 
esclusa la quota derivante da altri incentivi per la 
progettazione massima. (1) 

 
(1) La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la 

pronuncia in commento, ritorna su un argomento, in relazione 
alla disciplina dell’erogazione degli incentivi per funzioni tec-
niche ai sensi dell’art. 113 c.c.p., già affrontato in sede consul-
tiva, confermando gli orientamenti giurisprudenziali consolida-
tisi.  

In particolare, i giudici abruzzesi, dopo aver proceduto ad 
un più generale inquadramento dell’istituto in parola, anche 
attraverso il richiamo alla recente pronuncia della Sezione delle 
autonomie sul tema (v. Corte conti, Sez. autonomie, n. 
10/2021), con riguardo agli specifici quesiti posti dalla Provin-
cia di Pescara, e relativi alla corretta interpretazione da attribui-
re alle voci rientranti nella nozione di “trattamento accessorio 
di qualunque natura, fissa e variabile” ai fini dell’art. 113, c. 3, 
c.c.p. che fissa il limite per la percepibilità degli incentivi per 
funzioni tecniche (cinquanta per cento del “trattamento econo-
mico complessivo annuo lordo” comprensivo, appunto, del trat-
tamento fondamentale unitamente al trattamento accessorio), fa 
riferimento alla giurisprudenza consultiva in argomento (cfr. 
Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia n. 33/2014; Sez. contr. reg. 
Lombardia n. 98/2016), confermandone l’orientamento secon-
do il quale per trattamento accessorio di qualunque natura, fissa 
e variabile, debba intendersi l’importo degli emolumenti per i 
quali maturi – nell’anno considerato – il diritto alla percezione 
in base al suddetto trattamento, non rilevando la fase del paga-
mento (c.d. criterio di cassa) e dovendo essere esclusa la quota 
derivante da altri incentivi per la progettazione.  

Viene, poi, precisato che “il limite, essendo rapportato ad 
un’annualità, è apposto non solo alla misura dell’incentivo del 
singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi re-
lativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso 
dell’anno. […] L’eventuale eccedenza dell’incentivo rispetto al 
limite normativo costituisce economia acquisita definitivamente 
al bilancio dell’ente e non redistribuibile al personale destina-
tario dell’incentivo né, tanto meno, alla medesima unità di per-
sonale nell’anno successivo a quello di esecuzione 

 

Premesso in fatto – Il presidente della Provincia di 
Pescara, dopo aver richiamato la disciplina relativa 
alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche 
di cui all’art. 113, c. 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
nonché i correlati principi interpretativi fissati dalla 
giurisprudenza di questa Corte, ha posto a questa Se-
zione i seguenti quesiti: 

1. «Un parere sulla corretta interpretazione da at-
tribuire alle voci rientranti nella nozione di “tratta-
mento accessorio di qualunque natura, fissa e variabi-
le” da prendere a riferimento ai fini della loro corret-
ta individuazione per la successiva erogazione»;  

2. «Un parere circa il criterio temporale di riferi-
mento per il calcolo del limite del 50 per cento del 
trattamento economico lordo annuo, ossia se debba 
prendersi a riferimento il principio di competenza o di 
cassa ai fini della corretta erogazione».  

Considerato in diritto – (Omissis) 2. Giova preli-
minarmente ricordare come l’istituto degli incentivi 
per funzioni tecniche di cui all’art. 113 d.lgs. n. 
50/2016 è stato oggetto di precipuo approfondimento 
da parte della giurisprudenza contabile. Con la recen-
tissima pronuncia n. 10/2021, la Sezione delle auto-
nomie di questa Corte ha avuto modo di evidenziare 
che:  

- la suddetta norma ha previsto «un fondo non su-
periore al 2 per cento degli stanziamenti, per incenti-
vare le funzioni tecniche di programmazione della 
spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei 
progetti, di predisposizione e controllo delle procedu-
re di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, oltre 
a quelle, già incentivate in passato, del responsabile 
unico del procedimento, della direzione dei lavori e 
del collaudo tecnico-amministrativo, abbandonando, 
di fatto, l’incentivazione della progettazione e dei 
piani per la sicurezza; inoltre, a seguito della modifi-
ca introdotta dall’art. 76 d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, 

 
dell’incarico” (cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia n. 
33/2014, cit.).  

Infine, viene altresì precisato come la necessità che non 
siano considerati nell’individuazione del parametro del tratta-
mento economico complessivo annuo lordo, da considerare di-
midiato, sub specie di trattamento accessorio di qualunque na-
tura, i corrispettivi percepiti a titolo di incentivi per la progetta-
zione, è data dal fatto che, altrimenti, “verrebbe meno la fun-
zione di limite di spesa chiaramente ed espressamente assegna-
ta allo stesso. Il predetto limite, così calcolato, non sarebbe 
fisso, ma aumentando nella misura corrispondente agli stessi 
compensi […] maturati nell’anno di riferimento, risulterebbe 
di fatto irraggiungibile in aperta e manifesta contraddizione 
con la lettera e con la finalità della legge che prevede espres-
samente un tetto retributivo individuale specifico […] in ag-
giunta al tetto generale legislativamente parametrato, vicever-
sa, alla remunerazione del Primo Presidente della Corte di 
cassazione. Ciò in una prospettiva generale di contenimento 
dei compensi corrisposti ai dipendenti pubblici per l’esercizio 
di particolari attività in deroga al principio generale 
dell’onnicomprensività della retribuzione. (Cfr. Sez. contr. reg. 
Lombardia n. 469/2015)” (così, Corte conti, Sez. contr. reg. 
Lombardia n. 98/2016, cit.). 
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il sistema incentivante è stato esteso, poi, oltre il pe-
rimetro degli appalti di lavori, comprendendo anche 
gli appalti di servizi e forniture, per i quali, tuttavia, 
la normativa risulta applicabile solo nel caso in cui è 
nominato il direttore dell’esecuzione»; 

- «la ratio della norma, come già evidenziato dalle 
Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei 
conti con deliberazione n. 51/2011 (valutazione anco-
ra attuale) va ricercata nell’esigenza di destinare una 
quota di risorse pubbliche a favore del personale di-
pendente, in servizio presso l’amministrazione pubbli-
ca, che svolge prestazioni professionali specialistiche 
in virtù della particolare qualificazione dello stesso»;  

- gli incentivi tecnici trovano «applicazione, sulla 
base di un’interpretazione sistematica e letterale della 
voluntas legis, solo per i contratti che rientrino nel 
campo di applicazione della parte seconda del Codi-
ce: ossia i contratti di appalto, nei quali l’onere fi-
nanziario è sostenuto dalla stazione appaltante pub-
blica (con conseguente assunzione del rischio relativo 
agli effetti dell’operazione contrattuale), con imputa-
zione della spesa sullo “specifico stanziamento” pre-
visto per il lavoro, fornitura, servizio, sul quale gra-
vano anche gli incentivi tecnici. Trattasi di uno stan-
ziamento, è bene precisare, qualificato e non di un 
qualsiasi stanziamento con cui far fronte ad alcuni 
oneri relativi allo schema contrattuale prescelto. […] 
la necessità che lo stanziamento finalizzato al ricono-
scimento degli incentivi non può̀ che essere quello 
stanziamento qualificato, destinato a finanziare 
l’intervento, previsto dall’art. 113 del Codice dei con-
tratti». 

2.1. Ciò posto, venendo all’esame del primo quesi-
to formulato dalla Provincia di Pescara, si chiede di 
chiarire la nozione di “trattamento accessorio di qua-
lunque natura, fissa e variabile”, essendo fissato dalla 
norma in esame quale tetto per la percepibilità degli 
incentivi per funzioni tecniche “l'importo del 50 per 
cento del trattamento economico complessivo annuo 
lordo”, che risulta composto, come noto, dal tratta-
mento fondamentale unitamente al predetto trattamen-
to accessorio. Si rileva preliminarmente che il quesito 
può essere trattato congiuntamente al secondo, relati-
vo al criterio temporale di riferimento per il calcolo 
del limite del 50 per cento del trattamento economico 
lordo annuo, ossia se debba prendersi a riferimento il 
principio di competenza o quello di cassa.  

2.2. Infatti, in riferimento ad entrambi i quesiti, 
unitariamente già affrontati in sede consultiva, la giu-
risprudenza contabile ha avuto modo di chiarire in di-
verse pronunce (Sez. contr. reg. Puglia n. 33/2014; 
Sez. contr. reg. Lombardia n. 98/2016), adottate su 
fattispecie analoghe a quella all’odierno esame, che 
per trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e 
variabile, debba intendersi l’importo degli emolumenti 
per i quali maturi – nell’anno considerato – il diritto 
alla percezione in base al suddetto trattamento, non 
rilevando la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa) 
e dovendo essere esclusa la quota derivante da altri 
incentivi per la progettazione. Deve, poi, precisarsi 

che “il limite, essendo rapportato ad un’annualità, è 
apposto non solo alla misura dell’incentivo del singolo 
incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi re-
lativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel 
corso dell’anno. […] L’eventuale eccedenza 
dell’incentivo rispetto al limite normativo costituisce 
economia acquisita definitivamente al bilancio 
dell’ente e non redistribuibile al personale destinatario 
dell’incentivo né, tanto meno, alla medesima unità di 
personale nell’anno successivo a quello di esecuzione 
dell’incarico” (Sez. contr. reg. Puglia n. 33/2014). 

2.3. La necessità che non vengano considerati 
nell’individuazione del parametro del trattamento 
economico complessivo annuo lordo, da considerare 
come visto dimidiato, sub specie di trattamento acces-
sorio di qualunque natura, i corrispettivi percepiti a 
titolo di incentivi per la progettazione, è data dal fatto 
che, altrimenti, “verrebbe meno la funzione di limite 
di spesa chiaramente ed espressamente assegnata allo 
stesso. Il predetto limite, così calcolato, non sarebbe 
fisso, ma aumentando nella misura corrispondente 
agli stessi compensi […] maturati nell’anno di riferi-
mento, risulterebbe di fatto irraggiungibile in aperta e 
manifesta contraddizione con la lettera e con la finali-
tà della legge che prevede espressamente un tetto re-
tributivo individuale specifico […] in aggiunta al tetto 
generale legislativamente parametrato, viceversa, alla 
remunerazione del primo presidente della Corte di 
cassazione. Ciò in una prospettiva generale di conte-
nimento dei compensi corrisposti ai dipendenti pub-
blici per l’esercizio di particolari attività in deroga al 
principio generale dell’onnicomprensività della retri-
buzione. (Cfr. Sez. contr. reg. Lombardia n. 
469/2015)” (così Sez. contr. reg. Lombardia n. 
98/2016).  

* * * 

Campania 

201 – Sezione controllo Regione Campania; parere 29 
luglio 2021; Pres. Marcia, Rel. Cirillo; Comune di Ca-
stelvetere sul Calore. 

Enti locali – Comune – Personale – Assunzioni – 
Procedura concorsuale avviata prima della decor-
renza del decreto ministeriale di attuazione della 
nuova normativa – Limiti. 
L. 27 dicembre 2006, n. 296, disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2007), art. 1, c. 557-quater; d.l. 30 
aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla 
l. 28 giugno 2019, n. 58, misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni 
di crisi, art. 33, c. 2; d.m. funzione pubblica 17 marzo 
2020, misure per la definizione delle capacità assun-
zionali di personale a tempo indeterminato dei comu-
ni, art. 1, c. 2. 
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La definizione dell’ambito applicativo del d.m. 
funzione pubblica 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 
33, c. 2, d.l. n. 34/2019, prevista espressamente 
dall’art. 1, c. 2, del medesimo con decorrenza dal 20 
aprile 2020, è giustificata dalla finalità di preservare 
la validità delle procedure legittimamente avviate nel-
le more dell’adozione del decreto ministeriale in pa-
rola adottato oltre il termine previsto dalla legge; in 
particolare, sul punto, poiché la possibilità di deroga-
re transitoriamente ai valori soglia previsti dal decre-
to ministeriale attuativo, per far salve le procedure 
assunzionali in corso, è consentita nel primo anno di 
applicazione ma non negli anni successivi, nel proce-
dere alle maggiori assunzioni è necessaria una valu-
tazione circa la capacità di rientro nei limiti di spesa 
del 2021 fissati dalla norma massima. (1) 

 
(1) Con la pronuncia in commento, la Sezione regionale di 

controllo per la Campania, dopo aver scrutinato l’ammissibilità 
della richiesta di parere formulata dal Comune di Castelvetere 
sul Calore e aver dichiarato oggettivamente inammissibile il 
secondo quesito formulato per la natura specifica e la possibile 
interferenza con le altre funzioni intestate al Giudice contabile 
e alle altre magistrature, rispetto al primo quesito relativo alla 
possibilità, posto il divieto di incrementare la spesa di persona-
le ex art. 6 d.m. 17 marzo 2020 – in attuazione dell’art. 33 d.l. 
n. 34/2019 –, di procedere ad un’assunzione il cui procedimen-
to sia stato già avviato prima del 20 aprile 2020, per la quale 
comunque non verrebbe a determinarsi un incremento del valo-
re del rapporto tra spesa di personale e entrate correnti tra bi-
lancio preventivo e consuntivo del 2020, ha operato una rico-
gnizione delle norme in materia di “vincoli” alla capacità as-
sunzionale soffermandosi sul nuovo parametro della “sostenibi-
lità” finanziaria delle assunzioni e sui rapporti con i vincoli alla 
spesa di personale. 

In particolare, i giudici campani, nell’affrontare il tema in 
parola, ribadiscono quanto già affermato dalla giurisprudenza 
contabile in argomento secondo cui l’art. 33, c. 2, d.l. n. 
34/2019 (nel testo risultante dalla legge di conversione) è inter-
venuto a modificare la disciplina relativa alle “facoltà assun-
zionali”, superando la logica del “turn over” in favore di quella 
della effettiva “sostenibilità” della spesa per la nuova assunzio-
ne; infatti tale disposizione, rapportando la spesa di personale 
alla consistenza delle entrate correnti – al netto del Fcde stan-
ziato nel bilancio di previsione – consente di individuare, per 
ogni ente, in considerazione della fascia demografica di appar-
tenenza, la spesa di personale finanziariamente sostenibile per 
le assunzioni a tempo indeterminato (v., in materia, ex multis, 
Corte conti, Sez. contr. reg. Liguria n. 91/2020; Sez. contr. reg. 
Abruzzo n. 63/2021, in questa Rivista, 2021, fasc. 2, 153; Sez. 
contr. reg. Piemonte n. 106/2021). 

Tuttavia – afferma la sezione – il parametro della “sosteni-
bilità” non ha comportato l’abrogazione tacita delle norme di 
contenimento della spesa di personale, aggiungendosi al preesi-
stente “vincolo di spesa” di cui all’art. 1, c. 557-quater, l. n. 
296/2006. D’altra parte, i due parametri si distinguono oltre che 
per la finalità, anche per ambito operativo: la nuova norma mira 
a responsabilizzare gli enti alla previa verifica della sostenibili-
tà di una spesa, come quella per la nuova assunzione a tempo 
indeterminato, destinata a “storicizzarsi”, mentre, al contrario, 
l’obbligo di contenimento espresso dal richiamato art. 1, c. 
557-quater è rivolto all’intero aggregato “spesa di personale” 
con le sole eccezioni previste dalla legge.  

Peraltro, proprio al fine di regolare le possibili interferenze 
fra le due discipline, l’art. 7, c. 1, d.m. 17 marzo 2020 ha 

 

Fatto – 2. Oggetto del parere. Il sindaco del Co-
mune di Castelvetere sul Calore (Av), dopo aver ri-
chiamato le vigenti norme in tema di capacità assun-
zionale, ha fatto presente di aver previsto l’assunzione 
di una categoria C a tempo parziale, nel fabbisogno di 
personale 2019-21, in forza della quale ha sottoscritto 
in data 19 febbraio 2019 un accordo di programma 
con la Regione Campania che si è assunta l’onere di 
svolgere, con l’ausilio del Ripam, una procedura con-
corsuale, nelle forme del corso-concorso, non ancora 
conclusa. Procedura che, come riferito dall’istante, è 
stata avviata ante 20 aprile 2020. Senonché, nel frat-
tempo, con il decreto del 17 marzo 2020, il Ministero 
della Funzione pubblica ha definito, tra l’altro i valori 
soglia di rientro dalla maggiore spesa di personale in 
relazione alla popolazione residente e in rapporto alle 
entrate correnti. In sostanza, ai sensi dell’art. 6 del 
predetto decreto, a far data dal 20 aprile 2020, per i 
comuni il cui rapporto tra spesa del personale e entrate 
correnti è ricompreso nel valore soglia, non possono 
incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a 
quello corrispondente registrato nell’ultimo rendicon-
to approvato. Ciò posto, il comune ha riferito che in 
applicazione dei richiamati criteri, ma tenuto conto dei 
soli dati di preconsuntivo, si collocherebbe nella fa-
scia di valori intermedia. In ragione di ciò ha chiesto 
alla Sezione di sapere ove non potesse dar seguito 
all’assunzione per il superamento dei predetti parame-
tri nel 2021, quali responsabilità scaturiscano 
dall’obbligo di restituire alla regione le spese sostenu-
te. (Omissis) 

4. Merito.  

4.1. L’art. 33, c. 2, d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (nel 
testo risultante dalla l. di conversione 28 giugno 2019, 
n 58, come modificato dall’art. 1, c. 853, lett. a), b), e 
c), l. 27 dicembre 2019, n. 162, convertito con modifi-
cazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8) è intervenuto a 
modificare la disciplina relativa alle “facoltà assun-
zionali”, superando la logica del turn over in favore di 
quella della effettiva “sostenibilità” della spesa per la 
nuova assunzione. Infatti la richiamata disposizione, 
rapportando la spesa di personale alla consistenza del-
le entrate correnti – al netto del Fcde stanziato nel bi-
lancio di previsione – consente di individuare, per 
ogni ente, in considerazione della fascia demografica 
di appartenenza, la spesa di personale finanziariamen-
te sostenibile per le assunzioni a tempo indeterminato.  

Il richiamato parametro della “sostenibilità” non ha 
comportato l’abrogazione tacita delle norme di conte-
nimento della spesa di personale, aggiungendosi al 
preesistente “vincolo di spesa” di cui all’art. 1, c. 557-
quater, l. n. 296/2006 e successive modificazioni. 

 
espressamente previsto che “la maggior spesa per assunzioni di 
personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto 
dagli artt. 4 e 5 (per i comuni che presentano una incidenza di 
spesa di personale sulle entrate correnti, inferiore al valore 
soglia) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto 
dall’art. 1, cc. 557-quater e 562, l. 27 dicembre 2006, n. 296”.  
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D’altra parte, i due parametri si distinguono oltre che 
per la finalità, anche per ambito operativo. Di fatti la 
nuova norma mira a responsabilizzare gli enti alla 
previa verifica della sostenibilità di una spesa, come 
quella per la nuova assunzione a tempo indeterminato, 
destinata a “storicizzarsi”. Al contrario, l’obbligo di 
contenimento espresso dal richiamato art. 1, c. 557-
quater è rivolto all’intero aggregato “spesa di persona-
le” con le sole eccezioni previste dalla legge.  

Peraltro, proprio al fine di regolare le possibili in-
terferenze fra le due discipline, l’art. 7, c. 1, d.m. adot-
tato in data 17 marzo 2020 dal Ministro per la pubbli-
ca amministrazione in attuazione dell’art. 33, c. 2, d.l. 
n. 34/2019 ha espressamente previsto che “la maggior 
spesa per assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 (per 
i comuni che presentano una incidenza di spesa di 
personale sulle entrate correnti, inferiore al valore 
soglia) non rileva ai fini del rispetto del limite di spe-
sa previsto dall’art. 1, cc. 557-quater e 562, l. 27 di-
cembre 2006, n. 296”. 

4.2. Nello specifico, il c. 2 dell’art. 33 sopra ri-
chiamato, dispone che “A decorrere dalla data indivi-
duata dal decreto [da adottarsi da parte del Ministro 
della funzione pubblica di concerto con il Mef e con il 
Ministero dell’interno], i comuni possono procedere 
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in 
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di perso-
nale e fermo restando il rispetto pluriennale 
dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di 
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il 
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a 
carico dell’amministrazione, non superiore al valore 
soglia definito come percentuale, differenziata per fa-
scia demografica, della media delle entrate correnti 
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, conside-
rate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stan-
ziato in bilancio di previsione”. Anche 
l’individuazione delle fasce demografiche e dei valori 
soglia è rinviata al medesimo decreto ministeriale a 
cui viene, altresì, affidato il compito di stabilire “le 
relative percentuali massime annuali di incremento 
del personale in servizio per i comuni che si collocano 
al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, 
nonché un valore soglia superiore cui convergono i 
comuni con una spesa di personale eccedente la pre-
detta soglia superiore” […] “i comuni che registrano 
un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia 
non possono incrementare il valore del predetto rap-
porto rispetto a quello corrispondente registrato 
nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”.  

4.3. Con il decreto adottato in data 17 marzo 2020 
(ben oltre il termine di 60 giorni previsto dal sopra ri-
chiamato art. 33) e pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
n. 108 del 27 aprile 2020, il Ministro per la funzione 
pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e 
dell’interno, ha definito la “nuova” capacità assunzio-
nale, individuando le fasce demografiche ed i valori 
soglia, nonché le percentuali massime annuali di in-
cremento della spesa di personale a tempo indetermi-

nato per i comuni che si collocano al di sotto dei pre-
detti valori soglia.  

4.3.1. Nel definire l’ambito applicativo, il comma 
2 dell’art. 1, ha previsto espressamente la decorrenza 
dal 20 aprile 2020 delle “disposizioni di cui al presen-
te decreto e quelle conseguenti in materia di tratta-
mento economico accessorio contenute all’art. 33, c. 
2, d.l. 30 aprile 2019, n. 34”. Come precisato nella 
successiva circolare interpretativa del 13 maggio 2020 
(v. Gazzetta ufficiale 11 settembre 2020, n. 226), 
adottata di concerto dai medesimi ministri, la finalità è 
quella di preservare la validità delle procedure legitti-
mamente avviate, nelle more dell’adozione del decreto 
ministeriale adottato oltre il termine previsto dalla 
legge. Con la medesima circolare si precisa, a tal ri-
guardo, che la possibilità di derogare transitoriamente 
ai valori soglia previsti dal d.m. 17 marzo 2020, per 
far salve le procedure assunzionali in corso, è consen-
tita nel primo anno di applicazione ma non negli anni 
successivi. Pertanto, nel procedere alle maggiori as-
sunzioni è necessaria una valutazione circa la capacità 
di rientro nei limiti di spesa del 2021 fissati dalla 
norma.  

4.4. Il decreto attuativo del 17 marzo 2020 indivi-
dua due diverse tipologie di “soglie” di spesa (v. ta-
belle 1 e 3 del d.m.) sulla scorta delle quali, è consen-
tito ipotizzare tre distinte casistiche e segnatamente: 

a) comuni con bassa incidenza della spesa di per-
sonale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuta 
una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tem-
po indeterminato;  

b) comuni con elevata incidenza della spesa di per-
sonale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuto di 
attuare una riduzione graduale del rapporto spe-
sa/entrate;  

c) comuni con moderata incidenza della spesa di 
personale; tali comuni, in ciascun esercizio di riferi-
mento devono assicurare un rapporto fra spesa di per-
sonale ed entrate correnti non superiori a quello calco-
lato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. 

4.4.1. Per i comuni rientranti nella fattispecie sub 
a) il d.m. riconosce la possibilità incrementare la spesa 
di personale registrata nell’ultimo rendiconto approva-
to, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, 
sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate 
correnti non superiore a tale valore soglia. Tale capa-
cità espansiva della spesa potrà però esercitarsi gra-
dualmente secondo il ritmo di incremento massimo 
annuale previsto dall’art. 5 del decreto attuativo.  

4.4.2. In maniera speculare, i comuni in cui, al 
contrario, il rapporto fra spesa del personale e le entra-
te correnti risulti superiore al valore-soglia di cui 
all’art. 6 del d.m. devono attuare un percorso di gra-
duale riduzione annuale del predetto rapporto, fino al 
conseguimento del valore soglia. Per conseguire gli 
obiettivi di rientro, possono sia operare un incremento 
degli accertamenti delle entrate correnti sia una ridu-
zione della spesa di personale, eventualmente anche 
applicando un turn over inferiore al 100 per cento nel 
caso di cessazione di personale. La norma prevede poi 
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un meccanismo di salvaguardia nel caso in cui il pre-
detto obiettivo di raggiungimento del valore-soglia 
non sia conseguito nel 2025, consistente nella riduzio-
ne del turn over al 30 per cento delle cessazioni inter-
venute (v. art. 33, c. 2, d.l. n. 34/2019).  

4.3. Infine, rientrano nella terza fattispecie, i co-
muni in cui il rapporto fra la spesa di personale e le 
entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia in-
dividuati dall’art. 4, c. 1, e dall’art. 6, c. 1, d.m. per 
ciascuna fascia demografica. Per tali enti, in cui pare 
collocarsi anche il comune istante, non è fatto assoluto 
divieto di procedere ad assunzioni onde preservare il 
valore soglia calcolato sulla base dell’ultimo rendi-
conto approvato. Tali enti, infatti, possono procedere a 
nuove assunzioni, purché l’aumento della propria spe-
sa di personale sia bilanciato da un incremento delle 
entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto 
rapporto.  

* * * 

Friuli-Venezia Giulia 

33 – Sezione controllo Regione Friuli-Venezia Giulia; 
parere 27 luglio 2021; Pres. Pesel Rigo, Rel. Lollis; 
Comune di Cordenons. 

Enti locali – Segretario comunale e provinciale – 
Nozione di “stipendio in godimento” ai fini del ri-
conoscimento di una quota del provento annuale 
dei diritti di segreteria – Stipendio tabellare rap-
portato al periodo di effettivo servizio. 
Cost., artt. 36, 97; d.l. 24 giugno 2014, n. 90, converti-
to con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, 
misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudizia-
ri, art. 10, c. 2-bis. 

La locuzione “stipendio in godimento” – a cui, 
con finalità perequativa, l’art. 10, c. 2-bis, d.l. n. 
90/2014 parametra il riconoscimento, in favore del 
segretario comunale rogante, di una quota del pro-
vento annuale dei diritti di segreteria attribuiti inte-
gralmente a comuni e province – va intesa nel senso 
di stipendio percepito in rapporto al periodo di effet-
tivo servizio e non come stipendio tabellare teorico. 
(1) 

 
(1) Lo “stipendio in godimento”, rilevante ai fini del ri-

conoscimento al segretario comunale di una quota del pro-
vento annuale dei diritti di segreteria, è quello percepito e 
non quello tabellare 

I. - L’art. 10 d.l. n. 90/2014 ha disposto: i) l’abrogazione 
dell’art. 41, c. 4, l. 11 luglio 1980, n. 312, contemplante 
l’attribuzione al segretario comunale e provinciale rogante di 
una quota del provento spettante al comune o alla provincia per 
gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tab. D allegata alla l. 8 
giugno 1962, n. 604 (in tema di stato giuridico e ordinamento 
dei segretari comunali e provinciali), in misura pari al 75 per 
cento e fino a un terzo dello stipendio in godimento (c. 1); ii) 

 

 
l’attribuzione integrale al comune o alla provincia del provento 
annuale dei diritti di segreteria (c. 2). 

In sede di conversione in legge, nel citato art. 10 è stato in-
serito il c. 2-bis, in base al quale – negli enti locali privi di di-
pendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segreta-
ri comunali che non hanno qualifica dirigenziale – una quota 
del provento annuale citato è attribuita al segretario comunale 
rogante “in misura non superiore ad un quinto dello stipendio 
in godimento”. 

II. - La Sezione friulana è stata interpellata in merito alla 
lettura da dare alla locuzione “stipendio in godimento”; in par-
ticolare, è stato chiesto di conoscere se tale locuzione faccia 
riferimento allo stipendio tabellare teorico oppure allo sti-
pendio rapportato al periodo di servizio effettivamente svolto 
dall’interessato (definito stipendio “percepito”). 

Nello sciogliere la richiamata alternativa esegetica, il colle-
gio ha in primo luogo evidenziato che la spettanza integrale dei 
diritti di segreteria a favore degli enti locali assicurata dai primi 
due commi dell’art. 10 d.l. n. 90/2014 ha fatto venir meno le 
precedenti erogazioni a favore dei segretari comunali; tale di-
sciplina è stata bilanciata dal c. 2-bis, con cui il legislatore ha 
perseguito un intento perequativo a favore dei segretari destina-
tari di trattamenti economici meno elevati. 

In particolare, la deroga introdotta dal c. 2-bis mira a 
“comporre e contemperare due interessi distinti: quello pubbli-
co alle maggiori entrate, in modo da salvaguardare le finanze 
locali, e quello patrimoniale di una particolare categoria profes-
sionale, volto a conseguire più equi livelli retributivi […] Tale 
beneficio economico costituito dalla attribuzione di quota parte 
dei diritti di rogito configura (come configurava la norma 
dell’art. 41 l. n. 312/1980) un compenso aggiuntivo che remu-
nera, nella misura indicata dal legislatore, lo svolgimento della 
funzione rogante alla quale si correla(va) una particolare re-
sponsabilità del dipendente pubblico”. 

Ciò posto, secondo la sezione, se la prima tesi, che pro-
pende per lo stipendio tabellare teorico (retribuzione annua 
spettante in astratto), è stata seguita da una giurisprudenza or-
dinaria e amministrativa risalente e non univoca, la seconda 
opzione rappresenta l’attuale e costante indirizzo seguito dalla 
magistratura contabile e amministrativa. 

In particolare, il collegio friulano ha richiamato Cons. Sta-
to, Sez. V, 12 novembre 2015, n. 5183 (di riforma di Tar Pie-
monte, Sez. I, 19 dicembre 2005, n. 4093), che – pronuncian-
dosi sul precedente quadro normativo (art. 41, c. 4, l. n. 
132/1980) contemplante il medesimo parametro dello “sti-
pendio in godimento” (“una quota del provento spettante al 
comune o alla provincia […] per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 
4 e 5 della tab. D allegata alla l. n. 604/1962, è attribuita al se-
gretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 
per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in 
godimento”) – ha affermato che nella determinazione del quan-
tum spettante per l’attività di ufficiale rogante non può prescin-
dersi dal periodo di effettivo servizio svolto dal soggetto inte-
ressato alla percezione del compenso in parola. 

A sostegno di tale conclusione il Giudice amministrativo ha 
argomentato che:  

- “i diritti di rogito hanno una funzione di remunerazione di 
una particolare attività alla quale è correlata una responsabilità 
di ordine speciale e sorgono con l’effettiva estrinsecazione del-
la funzione di rogante la quale, ancorché di carattere obbligato-
rio, eccede l’ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente 
riconducibili al pubblico impiego. A fronte di tale funzione, 
quindi, il legislatore ha previsto un compenso ulteriore, rag-
guagliandolo ad un terzo della retribuzione annua maturata 
dall’interessato, retribuzione, quindi, che deve essere effettiva-
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mente maturata e non riferita allo stipendio tabellare astratta-
mente percepibile dal soggetto rogante”; 

- “anche l’analisi letterale della disposizione induce alle 
medesime conclusioni; infatti, lo “stipendio in godimento” di 
cui al citato art. 41 non può essere inteso come retribuzione 
spettante in astratto, atteso che in tanto esso è goduto in quanto 
è maturato a seguito ed in virtù della prestazione di servizio 
effettivamente svolta. Per contro, l’opposta interpretazione non 
poggia su argomenti letterali, poiché l’espressione “stipendio in 
godimento” usata nel terzo (recte: quarto) comma dell’art. 41 l. 
n. 312/1980, non reca elementi per ritenere che essa si riferisca 
inequivocabilmente alla retribuzione su base annua”; 

- “la disposizione va intesa tenendo soprattutto conto del 
particolare contesto in cui essa è inserita, nel modo più confor-
me al principio di buon andamento della pubblica amministra-
zione di cui all’art. 97, c. 1, Cost. e ai principi di sana gestione 
finanziaria. Sotto questo aspetto, l’entità dell’onere finanziario 
dell’ente locale nella corresponsione al segretario rogante dei 
diritti de quibus non può essere equiparata a seconda della 
permanenza di uno stesso dipendente nella sede ed in quelle 
funzioni da cui deriva la maturazione del compenso accessorio 
per un periodo inferiore all’anno solare, piuttosto che per 
l’intero anno; anzi, proprio il principio indicato nell’art. 36, c. 
1, Cost., secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, risulta in 
contrasto con l’interpretazione accolta dal Giudice di primo 
grado”; 

- tale orientamento “è conforme al principio generale, pe-
raltro da ritenersi non innovativo rispetto al sistema anteceden-
te, espresso all’art. 7, c. 5, della disciplina sul pubblico impiego 
(all’epoca del d.lgs. n. 29/1993, oggi ex d.lgs. n. 165/2001), 
secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono erogare 
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle 
prestazioni effettivamente rese”. 

A conclusioni conformi, ha ricordato il collegio, è giunta la 
Magistratura contabile (Sez. contr. reg. Emilia-Romagna n. 
133/2018; Sez. contr. reg. Lombardia n. 171/2015; Sez. contr. 
reg. Veneto n. 400/2018; Sez. contr. reg. Liguria n. 74/2019), 
richiamando tanto il principio di buon andamento (art. 97 
Cost.) quanto quello di proporzionalità della retribuzione (art. 
36 Cost.). 

In particolare, le deliberazioni citate hanno fatto proprio 
l’orientamento espresso da Corte conti, Sez. autonomie, n. 
15/2008, in cui (sempre in riferimento all’analoga previsione 
dell’allora vigente art. 41 l. n. 312/1980) si afferma che “è pro-
prio la necessità di tenere conto dei principi generali 
dell’ordinamento che esclude di poter accedere ad una interpre-
tazione della norma di cui trattasi nel senso di darne una lettura 
secondo cui i diritti di rogito possano essere commisurati allo 
stipendio teorico annuo anche in assenza di effettivo servizio 
svolto”.  

Confutando la soluzione favorevole allo stipendio tabellare 
teorico, la Sezione delle autonomie ha chiarito che: 

- “ove si dovesse riconoscere al segretario collocato a ripo-
so in corso d’anno, la quota dei diritti di rogito fino alla concor-
renza del terzo dell’intero stipendio annuo, ciò comporterebbe 
per l’ente l’erogazione dei medesimi emolumenti a fronte dei 
rogiti che dovessero essere effettuati dal nuovo segretario, an-
che in questo caso con riferimento all’intero anno”; 

- “l’ente, quindi, verrebbe aggravato di una spesa superiore, 
che potrebbe essere anche doppia, a fronte di una attività di ro-
gito svolta comunque in un unico anno solare”. 

In linea con i citati approdi, il collegio ha quindi precisato 
che, ove la quota in parola venisse correlata a un importo an-
nuale astratto, si configurerebbe il rischio di corrispondere una 
remunerazione incoerente rispetto alla situazione di fatto non-

 

Premesso in fatto – Con la nota in epigrafe il sin-
daco del Comune di Cordenons ha formulato istanza 
di parere volto a conoscere se la locuzione stipendio in 
godimento prevista dal c. 2-bis dell’art. 10 del d.l. n. 
90/2014 implichi o meno che il calcolo del quinto va-
da rapportato allo stipendio annuo tabellare teorico 
senza raffrontarlo all’effettivo periodo di servizio 
svolto.  

 In particolare, il sindaco rappresenta l’esistenza di 
posizioni interpretative divergenti tra la giurispruden-
za contabile da un lato, supportata peraltro dal Consi-
glio di Stato (con la sent. n. 5183/2015) che, avvalo-
rando la stessa tesi, ritiene che le amministrazioni 
pubbliche non possano erogare trattamenti accessori 
che non corrispondano alle prestazioni effettivamente 
rese; dall’altro, invece, difformi sono gli orientamenti 
della giurisprudenza civile e amministrativa più risa-
lente e ondivaga.  

 Nel richiamare gli indirizzi giurisprudenziali in 
materia, il comune rileva che non apparirebbe infon-
dato l’approccio interpretativo in base al quale lo sti-
pendio in godimento esprimerebbe la relazione con 
uno stipendio annuale, di cui il titolare disporrebbe 
con facoltà piena e fruizione incondizionata nel mo-
mento in cui è chiamato a svolgere la funzione rogan-
te, onde la remunerazione gli spetterebbe per intero a 
prescindere dalla durata del servizio. Un tanto anche 
per il fatto che il numero di giorni di effettivo servizio 
svolto nell’anno è assente dalla dizione letterale 
dell’articolo in questione.  

Alla luce dei due orientamenti interpretativi il Co-
mune di Cordenons si rivolge alla Sezione per cono-

 
ché con i criteri di corrispettività che contraddistinguono la re-
tribuzione; ciò “non sarebbe in linea anche con la finalità prin-
cipale della norma dell’art. 10 che è quella di far acquisire nuo-
ve risorse agli enti locali, bilanciandone gli effetti nei confronti 
di una specifica categoria”. 

III. - Con delib. n. 21/2015 la Sezione delle autonomie – ri-
solvendo un contrasto interpretativo in ordine alla determina-
zione degli emolumenti da corrispondere al segretario comuna-
le a titolo di diritti di rogito, al ricorrere dei presupposti di cui 
all’art. 10, c. 2-bis, d.l. n. 90/2014, laddove l’ammontare del 
provento acquisito dall’ente sia pari o inferiore al massimo ero-
gabile a norma della citata disposizione – ha pronunciato i se-
guenti principi di diritto:  

“Alla luce della previsione di cui all’art. 10, c. 2-bis, d.l. 24 
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 
agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segreta-
ri di fascia C.  

In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del 
c.c.n.l. di categoria successivo alla novella normativa i predetti 
proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, 
laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso 
dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della 
retribuzione in godimento del segretario.  

Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in pa-
rola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori con-
nessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”.  

IV. - Per un commento alla deliberazione della Sezione 
friulana, cfr. V. Giannotti, Diritti di rogito, conta il servizio, in 
<www.italiaoggi.it>, 6 agosto 2021. [G. NATALI] 
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scere la corretta lettura della disposizione dell’art. 10, 
c. 2-bis, d.l. n. 90/2014. 

Considerato in diritto – (Omissis) Passando 
all’esame nel merito della problematica sollevata dal 
Comune di Cordenons, si tratta di stabilire cosa debba 
intendersi per stipendio “in godimento”, vale a dire se, 
con tale locuzione, si debba fare riferimento allo sti-
pendio tabellare teorico previsto per i segretari a pre-
scindere dal servizio svolto, oppure, lo stipendio vada 
rapportato al periodo di effettivo servizio svolto 
dall’interessato (definito stipendio “percepito”).  

Per una più compiuta analisi della previsione ag-
giunta con il c. 2-bis dell’art. 10 del d.l. n. 90/2014, la 
cui formulazione appare opinabile, si ritiene opportu-
no ricostruire il quadro di riferimento in cui si collo-
cano le disposizioni in materia di diritti di rogito.  

Come è noto l’art. 10 del d.l. n. 90/2014 dispone, 
al c. 2-bis, che “Negli enti locali privi di dipendenti 
con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segre-
tari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, 
una quota del provento annuale spettante al comune 
[…] è attribuita al segretario comunale rogante, in mi-
sura non superiore ad un quinto dello stipendio in go-
dimento.”.  

L’art. 10 del decreto legge qui in esame ha, altresì, 
disposto nei primi due commi che l’attribuzione del 
provento annuale dei diritti di segreteria spetti inte-
gralmente al comune o alla provincia provvedendo al-
la contestuale abrogazione della precedente disciplina 
di cui all’art. 41, c. 4, l. n. 312/1980, la quale preve-
deva che una quota del provento spettante al comune o 
alla provincia fosse assegnata al segretario comunale e 
provinciale rogante in misura pari al 75 per cento e 
fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in go-
dimento.  

Trattasi di un intervento normativo che ha signifi-
cativamente interessato la materia, poiché la spettanza 
integrale dei diritti di segreteria a favore degli enti lo-
cali ha fatto venir meno le precedenti erogazioni a fa-
vore dei segretari comunali. Tuttavia, in sede di con-
versione il legislatore, con intento perequativo a favo-
re dei segretari destinatari di trattamenti economici 
meno elevati, ha aggiunto al testo dell’art. 10 il c. 2-
bis, qui oggetto di esame.  

Al fine di comprendere la funzione perequativa vo-
luta dal legislatore è utile ripercorrere in sintesi il qua-
dro contrattuale di interesse. In particolare, il contratto 
collettivo di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001 
per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il bien-
nio economico 1998-1999 dispone all’art. 31 una clas-
sificazione per fascia professionale dei segretari co-
munali a seconda, tra l’altro, delle dimensioni per nu-
mero di popolazione degli enti in cui operano.  

Ai sensi dell’art. 37 del medesimo contratto collet-
tivo, la struttura della retribuzione dei segretari comu-
nali e provinciali è composta dalle seguenti voci:  

a) trattamento stipendiale; 

b) indennità integrativa speciale; 

c) retribuzione individuale di anzianità, ove acqui-
sita; 

d) retribuzione di posizione; 

e) maturato economico annuo, ove spettante; 

f) retribuzione di risultato; 

g) diritti di segreteria; 

h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.  

Stando a quanto previsto in sede contrattuale (ve-
dasi sia il c.c.n.l. 16 maggio 2001 che quello dell’1 
marzo 2011 relativo al biennio 2008-2009, nonché da 
ultimo il contratto collettivo Area funzioni locali 17 
dicembre 2020 per il triennio 2016-2018) la misura 
del trattamento economico presenta livelli differenzia-
ti in relazione alla fascia di appartenenza e alle dimen-
sioni dell’ente locale (in particolare per il trattamento 
tabellare e la retribuzione di posizione), ragione per 
cui l’art. 41, c. 5, c.c.n.l. 16 maggio 2001 ha discipli-
nato il c.d. istituto del “galleggiamento” in base al 
quale l’indennità di posizione del segretario non deve 
essere “inferiore a quella stabilita per la posizione di-
rigenziale più elevata nell’ente in base al contratto 
collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di di-
rigenti, a quello del personale incaricato della più ele-
vata posizione organizzativa”. Tale clausola consente 
di adeguare l’indennità di posizione a quella stabilita 
per il personale dirigenziale o, per gli enti privi di di-
rigenti, agli incaricati di posizione organizzativa più 
elevata e ciò nell’intento di pervenire, o almeno tende-
re, a un’equiparazione rispetto alle figure apicali che il 
segretario è chiamato a coordinare.  

In tale finalità si rinviene anche la ratio della dero-
ga alla spettanza dei diritti di rogito alle amministra-
zioni locali che si iscrive nella medesima logica pere-
quativa e di ristoro sotto il profilo retributivo per i se-
gretari che, per fascia di appartenenza e per numero di 
abitanti dell’ente territoriale in cui prestano servizio, 
non godano del trattamento equiparato a quello diri-
genziale o non usufruiscano del galleggiamento per 
mancanza di dirigenti o per altre ragioni (cfr. Sez. 
contr. reg. Lazio n. 21/2015; Sez. contr. reg. Friuli-
Venezia Giulia n. 15/2018).  

Si tratta di comporre e contemperare due interessi 
distinti: quello pubblico, alle maggiori entrate, in mo-
do da salvaguardare le finanze locali, e quello patri-
moniale, di una particolare categoria professionale, 
volto a conseguire più equi livelli retributivi (vedasi 
Sez. contr. reg. Lazio n. 21/2015; Sez. autonomie n. 
21/2015 e n. 18/2018).  

La deroga introdotta con il c. 2-bis, assolvendo alla 
descritta esigenza perequativa, attribuisce a una de-
terminata categoria di segretari comunali/provinciali 
una quota del provento annuale spettante al comune 
per i diritti di rogito secondo modalità simili a quanto 
avveniva in vigenza della disciplina dell’art. 41, c. 4, 
l. n. 312/1980 (che si applicava a tutti i segretari senza 
distinzioni).  

Prendendo ispirazione dalla precedente disciplina 
il legislatore riconosce, eccezionalmente e alle limitate 
condizioni dettate dal c. 2-bis, un beneficio economico 
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aggiuntivo nella misura non superiore al quinto dello 
stipendio in godimento.  

Tale beneficio economico costituito dalla attribu-
zione di quota parte dei diritti di rogito configura (co-
me configurava la norma dell’art. 41 della l. n. 
312/1980) un compenso aggiuntivo che remunera, nel-
la misura indicata dal legislatore, lo svolgimento della 
funzione rogante alla quale si correla(va) una partico-
lare responsabilità del dipendente pubblico (cfr. Sez. 
contr. reg. Liguria n. 74/2019; Cons. Stato n. 
5183/2015).  

Premesso quanto sopra è possibile proseguire 
nell’analisi circa la corretta definizione del significato 
della locuzione stipendio in godimento.  

L’incertezza al riguardo verte sull’esistenza di due 
opzioni di lettura segnalate dal Comune di Cordenons 
e cioè se con tale locuzione, o meglio nella determina-
zione del quantum, debba farsi riferimento allo sti-
pendio annuo tabellare teorico indipendentemente 
dall’effettivo servizio svolto, ovvero allo stipendio 
percepito nell’anno di riferimento e, dunque, allo sti-
pendio (tabellare) rapportato al periodo di effettivo 
servizio.  

La prima tesi, che propende per lo stipendio tabel-
lare teorico e che cioè fa riferimento alla retribuzione 
annua spettante in astratto, è stata seguita, secondo 
quanto rappresentato nel motivato avviso, da una giu-
risprudenza ordinaria e amministrativa risalente e non 
univoca. La seconda opzione, invece, rappresenta 
l’attuale e costante indirizzo seguito dalla magistratura 
contabile espresso anche nel recente orientamento del 
Consiglio di Stato n. 5183/2015.  

In particolare, il Giudice amministrativo, pur pro-
nunciandosi nella sentenza su richiamata sulla prece-
dente disciplina dell’art. 41, c. 4, l. n. 302/1980 ma 
che, tuttavia, utilizza analoga locuzione riferita al ter-
zo dello stipendio in godimento, afferma quanto se-
gue: 

- “A fronte di tale funzione [rogante], quindi, il le-
gislatore ha previsto un compenso ulteriore, raggua-
gliandolo ad un terzo della retribuzione annua matura-
ta dall’interessato, retribuzione, quindi, che deve esse-
re effettivamente maturata e non riferita allo stipendio 
tabellare astrattamente percepibile dal soggetto rogan-
te”; 

- “Peraltro, anche l’analisi letterale della disposi-
zione induce alle medesime conclusioni; infatti lo 
“stipendio in godimento” di cui al citato art. 41 non 
può essere inteso come retribuzione spettante in astrat-
to, atteso che in tanto esso è goduto in quanto è matu-
rato a seguito ed in virtù della prestazione di servizio 
effettivamente svolta”; 

- “Per contro, l’opposta interpretazione non poggia 
su argomenti letterali, poiché l’espressione “stipendio 
in godimento” usata nel terzo comma dell’art. 41 della 
l. n. 312/1980, non reca elementi per ritenere che essa 
si riferisca inequivocabilmente alla retribuzione su ba-
se annua”; 

- “Ad avviso del collegio, la disposizione va intesa, 
tenendo soprattutto conto del particolare contesto in 
cui essa è inserita, nel modo più conforme al principio 
di buon andamento della pubblica amministrazione di 
cui all’art. 97, c. 1, Cost. ed ai principi di sana gestio-
ne finanziaria”; 

- “proprio il principio indicato nell’art. 36, c. 1, 
Cost., secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retri-
buzione proporzionata alla quantità e qualità del suo 
lavoro, risulta in contrasto con l’interpretazione accol-
ta dal Giudice di primo grado”. 

- “l’orientamento che qui si condivide è conforme 
al principio generale […] espresso all’art. 7, c. 5, della 
disciplina sul pubblico impiego (all’epoca del d.lgs. n. 
29/1993, oggi ex d.lgs. n. 165/2001), secondo cui le 
amministrazioni pubbliche non possono erogare trat-
tamenti economici accessori che non corrispondano 
alle prestazioni effettivamente rese”. 

Peraltro con la medesima sentenza il Consiglio di 
Stato tiene a sottolineare che la posizione ivi afferma-
ta riprende quella già precedentemente enunciata nella 
propria sentenza n. 773/1989 – di tenore opposto alla 
sentenza n. 441/1996 citata dal comune – in cui si era 
espresso nel senso che «al fine di determinare la quota 
dei diritti di rogito che comuni o province debbono 
corrispondere al segretario comunale o provinciale en-
tro il limite del terzo dello “stipendio in godimento”, 
quest’ultimo deve intendersi, anche secondo il princi-
pio di buon andamento stabilito nell’art. 97 Cost., 
nell’ammontare effettivamente dovuto al dipendente 
per l’anno solare e non come stipendio tabellare an-
nuo».  

A conclusioni conformi è giunta anche la magistra-
tura contabile (Sez. contr. reg. Emilia-Romagna n. 
133/2018; Sez. contr. reg. Lombardia n. 171/2015; 
Sez. contr. reg. Veneto n. 400/2018 e Sez. contr. reg. 
Liguria n. 74/2019) la quale evidenzia il rispetto del 
principio di buon andamento, ma anche quello di pro-
porzionalità della retribuzione di cui all’art. 36 della 
Costituzione secondo cui il lavoratore ha diritto ad un 
compenso in proporzione alla quantità e qualità del 
suo lavoro. In particolare, sia la Sez. contr. reg. Vene-
to n. 400/2018 che la Sez. contr. reg. Liguria n. 
74/2019, nel condividere l’indirizzo del Giudice am-
ministrativo, richiamano l’orientamento seguito dalla 
Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 
15/2008 nella quale, pur riferendosi all’allora vigente 
art. 41 della l. n. 312/1980, si afferma che “è proprio 
la necessità di tenere conto dei principi generali 
dell’ordinamento che esclude di poter accedere ad una 
interpretazione della norma di cui trattasi nel senso di 
darne una lettura secondo cui i diritti di rogito possano 
essere commisurati allo stipendio teorico annuo anche 
in assenza di effettivo servizio svolto”. 

L’approdo ermeneutico cui è giunta la giurispru-
denza contabile e il Consiglio di Stato n. 5183/2015 
nel solco di quello delle Sezioni delle autonomie del 
2008, cui si ispira, fa leva sulla natura retributiva 
dell’emolumento in parola, quale compenso aggiunti-
vo a favore dei segretari interessati, nonché valorizza 
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il concetto stesso di retribuzione. Quest’ultima presen-
ta natura essenzialmente corrispettiva che, salve le ec-
cezioni derogatorie, trova origine nel rapporto sinal-
lagmatico che caratterizza i contratti di lavoro e che si 
manifesta nello scambio tra prestazione e compenso. 
In virtù di questo nesso funzionale, che permane nel 
corso della durata del rapporto lavorativo, l’obbligo 
retributivo si correla allo svolgimento della prestazio-
ne, salvo eccezioni.  

Ciò posto si osserva che lo stipendio tabellare co-
stituisce un importo minimo di base, riferito 
all’annualità, concordato in sede contrattuale e, quin-
di, godibile in astratto in quanto la misura effettiva 
esita all’applicazione delle clausole contrattuali nel 
contesto concreto in correlazione all’effettivo svolgi-
mento della prestazione da parte del dipendente.  

La scelta se riferirsi alla misura teorica ed astratta 
prevista in tabellare oppure alla misura correlata 
all’effettivo servizio implica effetti diversi sotto il pro-
filo della spesa pubblica.  

Sul punto la Sezione delle autonomie n. 15/2008 
cit., premettendo che il principio di buon andamento si 
concretizza nel rispetto delle regole di sana gestione 
finanziaria nell’ottica di evitare oneri di spesa che non 
costituiscono utilità per l’ente, rileva che la soluzione 
della questione interpretativa finisce per riflettersi an-
che sulle previsioni di bilancio da elaborarsi secondo 
criteri di congruità e attendibilità e, quindi, sulla base 
di elementi per quanto possibile coerenti.  

A confutazione della soluzione favorevole allo sti-
pendio tabellare teorico, da cui sorgerebbe il rischio di 
attribuzioni prive di giustificazione, la suddetta Sezio-
ne afferma, in particolare, che:  

- “è di tutta evidenza che, in particolare nella fatti-
specie all’esame della Sezione, ove si dovesse ricono-
scere al segretario collocato a riposo in corso d’anno, 
la quota dei diritti di rogito fino alla concorrenza del 
terzo dell’intero stipendio annuo, ciò comporterebbe 
per l’ente l’erogazione dei medesimi emolumenti a 
fronte dei rogiti che dovessero essere effettuati dal 
nuovo segretario, anche in questo caso con riferimento 
all’intero anno”;  

- “L’ente, quindi, verrebbe aggravato di una spesa 
superiore, che potrebbe essere anche doppia, a fronte 
di una attività di rogito svolta comunque in un unico 
anno solare”.  

Sempre la Sezione delle autonomie n. 15/2008 os-
serva, inoltre, che il riferimento allo stipendio parame-
trato all’effettivo servizio si pone in coerenza con la 
disciplina contrattuale prevista in materia di sostitu-
zione da parte dei vicesegretari incaricati. L’art. 11 del 
c.c.n.l. 9 maggio 2006 ha previsto, infatti, che al per-
sonale incaricato delle funzioni di vicesegretario “so-
no corrisposti i compensi per diritti di segreteria per 
gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza 
o di impedimento del segretario comunale e provincia-
le titolare della relativa funzione. La percentuale di 
1/3 dello stipendio, di cui all’art. 41, c. 4, l. n. 
312/1980, deve essere individuata in relazione al pe-

riodo di effettiva sostituzione e non con riferimento 
allo stipendio teorico annuale del vicesegretario”. 

Nel motivato avviso il Comune di Cordenons rile-
va, con riferimento alla prima tesi interpretativa, che 
“non appare infondato l’approccio interpretativo in 
base al quale la locuzione stipendio in godimento 
esprimerebbe la relazione con uno stipendio annuale, 
di cui il titolare dispone ed ha facoltà piena di fruirne 
incondizionatamente e di cui ha il godimento quando 
e nel momento in cui viene chiamato ad esercitare la 
funzione di ufficiale rogante, giacché solo in quella 
circostanza sorge per lui il titolo ad essere retribuito 
[…] e pertanto la remunerazione va, quindi, corrispo-
sta in qualsiasi momento e per intero, a prescindere 
dalla durata del suo rapporto con l’ente, fatti salvi i 
limiti del quinto”.  

La considerazione sopra rappresentata pur parten-
do da una premessa condivisibile – il fatto che il se-
gretario ha facoltà piena di fruire incondizionatamente 
dello stipendio e ne ha il godimento quando e nel 
momento in cui viene chiamato ad esercitare la fun-
zione di ufficiale rogante – non appare convincente 
nelle sue conclusioni – la remunerazione va corrispo-
sta per intero a prescindere dalla durata del suo rap-
porto con l’ente – se si considera che lo stipendio di 
cui il titolare può fruire in modo incondizionato non è 
quello astrattamente percepibile, ma quello che effet-
tivamente ha diritto a percepire.  

Non andrebbe, poi, sopravvalutata l’enfasi sulla 
funzione rogante e sulla relativa responsabilità; ele-
menti da cui si fa discendere, nella considerazione so-
pra rappresentata, il diritto alla remunerazione per in-
tero indipendentemente dal servizio.  

La finalità derogatoria del c. 2-bis è, come si è vi-
sto, essenzialmente perequativa in ragione del diffe-
renziale retributivo e non direttamente in funzione del-
la responsabilità connessa all’attività rogante. Nel fare 
ciò la norma in via d’eccezione rispetto all’integrale 
spettanza dei diritti di rogito all’ente locale attribuisce 
ai segretari che si trovino nelle condizioni del c. 2-bis 
una quota di tale provento da limitarsi al quinto dello 
stipendio; ma è ben vero che, anche, la stessa funzione 
rogante può esercitarsi entro il perimetro del servizio 
effettivamente svolto nell’ente.  

Diversamente, se la quota in parola venisse corre-
lata ad un importo annuale astratto emergerebbe il ri-
schio di corrispondere una remunerazione discordante 
con lo stato di fatto, nonché con i criteri di corrispetti-
vità che contraddistinguono la retribuzione da riferirsi 
al periodo di tempo in cui è prestata l’attività lavorati-
va (si pensi al caso esaminato dalla Sezione autono-
mie n. 15/2008 del lavoratore collocato a riposo in 
corso d’anno o altre situazioni similari). Un tanto (sic) 
non sarebbe in linea anche con la finalità principale 
della norma dell’art. 10 che è quella di far acquisire 
nuove risorse agli enti locali, bilanciandone gli effetti 
nei confronti di una specifica categoria.  

Per quanto concerne l’accenno alla lettera della 
norma qui in esame è sufficiente ricordare che la tesi 
che predilige il collegamento con il tabellare annuo e 
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che poggia su una presunta interpretazione letterale 
del c. 2-bis si presta alla medesima obiezione mossa 
da Cons. Stato n. 5183/2015 laddove si legge «Per 
contro, l’opposta interpretazione non poggia su argo-
menti letterali, poiché l’espressione “stipendio in go-
dimento” usata nel terzo comma dell’art. 41 della l. n. 
312/1980, non reca elementi per ritenere che essa si 
riferisca inequivocabilmente alla retribuzione su base 
annua».  

In conclusione, dopo aver ampiamente esaminato 
la richiesta di parere in fatto-diritto, la sezione ritiene 
di allinearsi alle conclusioni cui è pervenuta la magi-
stratura contabile a partire dalla Sezione delle auto-
nomie n. 15/2008 e il Consiglio di Stato n. 5183/2015. 

P.q.m., la Sezione regionale di controllo della Cor-
te dei conti per il Friuli-Venezia Giulia pronunciando-
si in relazione alla richiesta del Comune di Cordenons 
è dell’avviso che la locuzione “stipendio in godimen-
to” contenuta nella disposizione dell’art. 10, c. 2-bis, 
d.l. n. 90/2014 va intesa nel senso che il calcolo del 
quinto dello stipendio va commisurato al periodo di 
effettivo servizio svolto. 

* * * 

Puglia 

120 – Sezione controllo Regione Puglia; parere 22 lu-
glio 2021; Pres. Torri, Rel. Tritto; Provincia di Brindi-
si. 

Enti locali – Giudizi conclusi con compensazione 
integrale delle spese fra le parti – Compensi matu-
rati dal personale interessato superiori a quelli 
previsti dal fondo risorse decentrate per l’anno di 
riferimento – Eccedenza – Possibilità di liquidazio-
ne nel periodo contabile successivo – Esclusione. 
D.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifica-
zioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l’efficienza degli uffici giudiziari, art. 9, c. 6. 

Enti locali – Sentenza favorevole con recupero del-
le spese legali a carico delle controparti – Compen-
si incassati in un esercizio superiori al limite corri-
spondente al trattamento economico complessivo 
del personale interessato – Eccedenza – Possibilità 
di liquidazione nel periodo contabile successivo – 
Esclusione. 
D.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifica-
zioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, art. 9, cc. 3 e 7. 

Nei casi di giudizi conclusi con compensazione in-
tegrale delle spese tra le parti, i compensi professio-
nali spettanti ai dipendenti dell’avvocatura di un ente 
locale devono essere loro corrisposti in base alle 
norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limi-
ti dello stanziamento previsto, non essendo consentito 
un surrettizio superamento di questi ultimi mediante 
una liquidazione differita a un periodo contabile suc-
cessivo. (1) 

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero 
delle spese legali a carico delle controparti, le somme 
recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti di 
un ente locale nella misura e con le modalità stabilite 
dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione col-
lettiva, e comunque per una somma non superiore al 
trattamento economico complessivo di ciascun avvo-
cato; ne consegue che non è consentito un supera-
mento di tale vincolo mediante una liquidazione 
dell’eccedenza differita al periodo contabile successi-
vo. (2) 

 
(1-2) Non è possibile aggirare i vincoli previsti dall’art. 

9, cc. 6 e 7, d.l. n. 90/2014 (in tema di onorari delle avvoca-
ture pubbliche) tramite una liquidazione posticipata delle 
somme eccedenti i medesimi vincoli 

I. - L’art. 9 (recante la riforma degli onorari 
dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli 
enti pubblici) del d.l. n. 90/2014 ha previsto, tra l’altro, che: 

- nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle 
spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate 
sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
(esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato), nella misura e 
con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla con-
trattazione collettiva e comunque nel rispetto dei limiti di cui al 
c. 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel 
bilancio dell’amministrazione (c. 3); 

- in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale del-
le spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favo-
revole alle amministrazioni pubbliche, ai dipendenti (a esclu-
sione del personale dell’Avvocatura dello Stato) sono corrispo-
sti compensi professionali in base alle norme regolamentari o 
contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il 
quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo 
all’anno 2013 (c. 6, primo periodo); 

- i compensi professionali di cui al c. 3 e al primo periodo 
del c. 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a cia-
scun avvocato una somma non superiore al suo trattamento 
economico complessivo (c. 7). 

II - La Sezione pugliese è stata chiamata a pronunciarsi su 
alcuni quesiti aventi a oggetto i vincoli richiamati. 

In dettaglio, con un primo quesito è stato chiesto se, con ri-
ferimento ai compensi maturati per provvedimenti giudiziali 
nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese 
(art. 9, c. 6, d.l. n. 90/2014), nel caso in cui i compensi maturati 
dal personale interessato siano superiori a quelli previsti dal 
fondo risorse decentrate per l’anno in cui è stata chiesta la rela-
tiva liquidazione, sia possibile una liquidazione della parte ec-
cedente nel periodo contabile successivo. 

Nell’escludere siffatta possibilità, il collegio ha argomenta-
to che ritenere possibile l’aggiramento della norma mediante 
un’uscita posticipata “non solo violerebbe palesemente la ratio 
della norma stessa ma andrebbe altresì a violare il fondamenta-
le principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 
118/2011, in particolare quello del paragrafo n. 5.2, lett. a), ul-
timo alinea, in base al quale “per la spesa corrente, l'imputa-
zione dell'impegno avviene: […] Per quanto riguarda la spesa 
nei confronti dei dipendenti addetti all’Avvocatura, considerato 
che la normativa prevede la liquidazione dell’incentivo solo in 
caso di esito del giudizio favorevole all’ente, si è in presenza di 
una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un 
evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare al-
cuna spesa. In tale situazione l’ente deve limitarsi ad accanto-
nare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai 
legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative spese 
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Fatto – Il Presidente della Provincia di Brindisi, 
con nota prot. 21223 del 25 giugno 2021, ha prelimi-
narmente rappresentato che la medesima Provincia “è 
dotata dell’Avvocatura provinciale, che si occupa del-
la rappresentanza e difesa nei contenziosi, attivi e 
passivi, di cui è parte la Provincia di Brindisi. In ese-
cuzione dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014 (convertito dalla 
l. n. 114/2014), la Provincia di Brindisi ha regola-
mentato con propri atti l’attribuzione, riconosciuta 
dai c.c.n.l. Funzioni locali, al personale togato 
dell’avvocatura dei compensi maturati in ragione di 
provvedimenti giudiziali favorevoli 
all’amministrazione”.  

Ciò premesso, ha in seguito evidenziato che “il 
Servizio finanziario dell’ente ha sollevato la necessità 
di comprendere quale sia il corretto percorso contabi-
le da seguire in tre determinate ipotesi”; ed in effetti, 
ha sostanzialmente formulato tre quesiti:  

1) “nella prima ipotesi, con riferimento ai compen-
si di cui al c. 6 del citato art. 9 del d.l. n. 90/2014, e 
quindi quelli maturati per provvedimenti giudiziali 
ove sia stata pronunciata compensazione integrale 
delle spese, cosa accade nel caso in cui i compensi 
maturati dal personale interessato siano superiori a 
quelli previsti dal fondo risorse decentrate per l’anno 
di riferimento (costituito dalla Provincia di Brindisi 
nel rispetto dei limiti del c. 6 – primo periodo – e del 

 
che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di ammi-
nistrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle 
eventuali spese legali”. 

Con un secondo quesito è stato chiesto se, con riferimento 
ai compensi maturati per provvedimenti giudiziali ove le spese 
legali siano state recuperate dalle terze controparti (art. 9, c. 3, 
d.l. n. 90/2014), nel caso in cui i compensi incassati in un de-
terminato anno siano superiori al limite corrispondente al trat-
tamento economico complessivo del personale interessato, sia 
possibile una liquidazione della parte eccedente nel periodo 
contabile successivo. 

Secondo la sezione, in base all’art. 9, cc. 3 e 7, d.l. n. 
90/2014, l’avvocato-dipendente dell’ente locale non può otte-
nere un compenso che si traduca in una somma superiore al 
relativo trattamento economico complessivo. In proposito è 
stata richiamata la giurisprudenza contabile secondo cui «la 
normativa ex art. 9 d.l. n. 90/2014 […] prevede “sia un tetto di 
natura oggettiva rispetto al complesso delle risorse destinabili 
dall’ente alla corresponsione dei compensi de quibus (risorse 
che non possono superare il corrispondente importo già stanzia-
to per l’anno 2013), sia di natura soggettiva”, riferito cioè al 
trattamento retributivo individuale del singolo dipendente, in 
quanto i compensi potranno essere corrisposti “in modo da at-
tribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo 
trattamento economico complessivo (c. 7)” (in tal senso, Sez. 
contr. reg. Campania n. 18/2018; Sez. contr. reg. Piemonte n. 
20/2018; Sez. contr. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12/2015)». 

In definitiva, ha concluso la sezione, le disposizioni 
dell’art. 9, cc. 6 e 7, d.l. n. 90/2014 devono essere interpretate 
nel senso che non è possibile aggirare i vincoli dalle stesse pre-
visti per il tramite di liquidazioni posticipate dei compensi. 

III. - In argomento, v. A.M. Savazzi, F. Saraco, 
L’autonomia funzionale dell'avvocatura comunale e la distri-
buzione dei compensi per l'esercizio professionale, in Aziendi-
talia, 2020, n. 3, 578 ss. [G. NATALI] 

c. 7 – in chiave di coordinamento sistematico con 
quanto indicato al c. 3) in cui è stata chiesta la relati-
va liquidazione? È possibile far slittare la liquidazio-
ne della parte eccedente nel periodo contabile succes-
sivo?”;  

2) “nella seconda ipotesi, con riferimento ai com-
pensi di cui al c. 3 del citato art. 9 del d.l. n. 90/2014, 
e quindi quelli maturati per provvedimenti giudiziali 
ove le spese legali siano state recuperate dalle terze 
controparti, cosa accade nel caso in cui i compensi 
incassati in un determinato anno siano superiori al 
limite corrispondente al trattamento economico com-
plessivo del personale interessato (con riferimento al-
lo stesso anno d’incasso)? È possibile far slittare la 
liquidazione della parte eccedente nel periodo conta-
bile successivo?”;  

3) “nella terza ipotesi, nel caso in cui il personale 
interessato dalla liquidazione dei compensi di cui trat-
tasi non sia più in servizio presso la Provincia di 
Brindisi, continuano ad operare tutti i limiti di liqui-
dazione previsti dal citato art. 9 del d.l. n. 90/2014 
con riferimento a tutte le tipologie di compensi matu-
rate per provvedimenti giudiziali favorevoli 
all’amministrazione provinciale?”. 

Diritto – (Omissis) 5. I quesiti posti dalla Provin-
cia di Brindisi  

5.1. In particolare, i quesiti esaminati attengono ri-
spettivamente, il primo – in caso di provvedimenti 
giudiziali con compensazione integrale delle spese – 
alla possibilità di superare l’originaria (massima) con-
sistenza del fondo risorse decentrate per l’anno di rife-
rimento per il tramite di una liquidazione al personale 
posticipata al periodo contabile successivo; il secondo 
– relativamente a provvedimenti favorevoli con recu-
pero delle spese legali a carico delle controparti – alla 
possibilità di superare il limite massimo corrisponden-
te al trattamento economico complessivo del persona-
le interessato, sempre per il tramite di una liquidazio-
ne dell’eccedenza posticipata al periodo contabile 
successivo; il terzo, poi, si interroga sulla permanenza 
dei vincoli previsti dalla legge in materia di liquida-
zione dei compensi anche in relazione al personale 
che, per le più svariate ragioni, non sia più in servizio 
presso l’ente.  

6. L’esame del primo quesito  

6.1. Nel merito, per rispondere al primo quesito, è 
preliminarmente necessario ricordare quanto previsto 
dall’art. 9, c. 6, d.l. n. 90/2014, il quale dispone che 
“In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale 
delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo 
sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di 
cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del per-
sonale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti 
compensi professionali in base alle norme regolamen-
tari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanzia-
mento previsto, il quale non può superare il corri-
spondente stanziamento relativo all’anno 2013. Nei 
giudizi di cui all’articolo 152 delle disposizioni per 
l’attuazione del codice di procedura civile e disposi-
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zioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi 
professionali in base alle norme regolamentari o con-
trattuali delle relative amministrazioni e nei limiti del-
lo stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non 
può superare il corrispondente stanziamento relativo 
all’anno 2013”.  

6.2. Appare pertanto evidente come nei casi di 
giudizi conclusi con la compensazione integrale delle 
spese tra le parti, ai dipendenti facenti parte 
dell’avvocatura di un ente locale vadano corrisposti i 
relativi compensi professionali in base alle norme re-
golamentari o contrattuali vigenti, nei limiti dello 
stanziamento previsto, essendo pertanto non consenti-
to un surrettizio ed artificioso superamento di tali li-
miti, per il tramite di una liquidazione posticipata ad 
un periodo temporale successivo.  

6.3. Del resto, a contrario, ritenere possibile 
l’aggiramento della norma mediante un’uscita spostata 
nel tempo non solo violerebbe palesemente la ratio 
della norma stessa ma andrebbe altresì a violare il 
fondamentale principio contabile di cui all’allegato n. 
4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in particolare quello del par. 
n. 5.2, lett. a), ultimo alinea, in base al quale “per la 
spesa corrente, l’imputazione dell’impegno avviene: 
[...] Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei di-
pendenti addetti all’Avvocatura, considerato che la 
normativa prevede la liquidazione dell’incentivo solo 
in caso di esito del giudizio favorevole all’ente, si è in 
presenza di una obbligazione passiva condizionata al 
verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è 
possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione 
l’ente deve limitarsi ad accantonare le risorse neces-
sarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipen-
denti, stanziando nell’esercizio le relative spese che, 
in assenza di impegno, incrementano il risultato di 
amministrazione, che dovrà essere vincolato alla co-
pertura delle eventuali spese legali”.  

6.4. A fortiori, pure le Sezioni riunite in sede di 
controllo della Corte dei conti hanno espressamente 
ricordato in via complessiva “che la regola generale 
voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla 
crescita dei fondi della contrattazione integrativa” 
(delib. n. 51/2011) ed anche la giurisprudenza contabi-
le ha affermato che “in base all’art. 9, c. 6, d.l. n. 90, i 
compensi professionali sono corrisposti nei limiti del-
lo stanziamento all’uopo previsto, che non può essere 
superiore al corrispondente stanziamento relativo 
all’esercizio finanziario 2013” (Sez. contr. reg. To-
scana, n. 259/2014) e che “il limite quantitativo è co-
stituito dall’autorizzazione di bilancio, che non può 
superare quella corrispondente del 2013” (Sez. contr. 
reg. Campania, n. 197/2019).  

6.5. Alla luce di tutti gli elementi ricordati, valutata 
la ratio delle disposizioni e le conseguenti, concrete 
applicazioni delle stesse, il collegio ritiene dunque di 
rispondere negativamente al quesito relativo alla pos-
sibilità di procedere da parte di un ente, in caso di 
provvedimenti giudiziali con compensazione integrale 
delle spese, alla liquidazione in un periodo contabile 

successivo dei compensi per il personale in modo da 
superare l’originaria (massima) consistenza del fondo 
risorse decentrate per l’anno di riferimento.  

7. L’esame degli ulteriori due quesiti  

7.1. Risolto pertanto il primo quesito, deve passarsi 
all’esame della seconda richiesta (attinente alla possi-
bilità, in caso di provvedimenti favorevoli con recupe-
ro delle spese legali a carico delle controparti, di un 
eventuale superamento del limite massimo corrispon-
dente al trattamento economico complessivo del per-
sonale interessato, per il tramite di una liquidazione 
dell’eccedenza posticipata al periodo contabile suc-
cessivo) e del terzo quesito proposto dalla Provincia di 
Brindisi, relativo alla permanenza (o meno) dei vinco-
li previsti dalla legge in materia di liquidazione dei 
compensi dei dipendenti-avvocati anche in relazione 
al personale che, per le più svariate ragioni, non sia 
più in servizio presso l’ente.  

7.2. Con riferimento a tali richieste, però, tenuta 
presente “l’attinenza della materia oggetto del quesito 
[…] al momento retributivo del rapporto di lavoro 
che, per legge, deve trovare la propria disciplina o nel 
c.c.n.l. o nel regolamento dell’ente” (Sez. contr. reg. 
Toscana, n. 255/2019), il collegio, nell’ottica di forni-
re un supporto collaborativo all’amministrazione ri-
chiedente, ritiene opportuno palesare alcune indica-
zioni generali, condividendo del resto quanto afferma-
to dalla Sezione regionale di controllo per la Campa-
nia con la delib. n. 197/2019, ossia che «la funzione 
consultiva attiene alla materia “contabilità pubblica” 
con riguardo a due ordini di fattispecie: quella essen-
ziale direttamente codificata in Costituzione (il bilan-
cio, art. 100 Cost.), nonché quelle famulative, stori-
camente intermediate dal legislatore (cfr. Corte cost. 
n. 33/1968, n. 102/1977, n. 641/1987, n. 24/1993 e n. 
385/1996). In entrambi le fattispecie di contabilità 
(costituzionali e/o intermediate), questa magistratura 
svolge una funzione che è ancillare alla certezza del 
diritto. In quest’ottica, come per le “le altre forme di 
collaborazione” previste dalla legge, tale funzione 
contribuisce a fornire elementi di cognizione strumen-
tali al miglior esercizio della discrezionalità, operan-
do scelte legittime, e quindi adeguate e ponderate. 
Pertanto, la funzione consultiva è “collaborativa” so-
lo nel senso di promuovere e perseguire gli obiettivi di 
legge e quindi il principio di legalità, attraverso la 
“certezza” del diritto; non va peraltro intesa nel sen-
so di costituire una forma di co-gestione, estesa 
all’area di valutazione riservata all’amministrazione, 
nell’ottica del raggiungimento di risultati più efficien-
ti, efficaci ed economici. Si tratta, infatti, di aspetti 
relegati al merito dell’azione amministrativa che pos-
sono essere valutati dalla Corte solo nei casi espressi 
di legge (art. 3, c. 4, l. n. 20/1994)».  

7.3. In via preliminare, ai sensi dell’art. 9, c. 3, d.l. 
n. 90/2014, “Nelle ipotesi di sentenza favorevole con 
recupero delle spese legali a carico delle controparti, 
le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati 
dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, 
esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella 
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misura e con le modalità stabilite dai rispettivi rego-
lamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del 
comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al 
comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è 
riversata nel bilancio dell’amministrazione”, mentre il 
successivo c. 7 della medesima norma citata prevede 
che “i compensi professionali di cui al comma 3 e al 
primo periodo del comma 6 possono essere corrispo-
sti in modo da attribuire a ciascun avvocato una 
somma non superiore al suo trattamento economico 
complessivo”.  

Secondo questa disposizione, pertanto, l’avvocato-
dipendente dell’ente locale non può ottenere un com-
penso che si traduca in una somma superiore al relati-
vo trattamento economico complessivo.  

7.4. In tal senso, del resto, si è espressa anche la 
giurisprudenza contabile laddove ha affermato che «la 
normativa ex art. 9 del d.l. n. 90/2014 […] prevede 
“sia un tetto di natura oggettiva rispetto al complesso 
delle risorse destinabili dall’ente alla corresponsione 
dei compensi de quibus (risorse che non possono su-
perare il corrispondente importo già stanziato per 
l’anno 2013), sia di natura soggettiva”, riferito cioè 
al trattamento retributivo individuale del singolo di-
pendente, in quanto i compensi potranno essere corri-
sposti “in modo da attribuire a ciascun avvocato una 
somma non superiore al suo trattamento economico 
complessivo” (comma 7)» (in tal senso, Sez. contr. 
reg. Campania n. 18/2018; Sez. contr. reg. Piemonte 
n. 20/2018; Sez. contr. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 
12/2015). 

È stato infatti giustamente rilevato come il citato c. 
7 preveda una soglia “correlata al trattamento del 
singolo professionista, specificando che il trattamento 
accessorio non può superare [il] trattamento econo-
mico complessivo (vale a dire la base contrattuale) 
maturato di anno in anno” (Sez. contr. reg. Campania 
n. 197/2019).  

7.5. In relazione, poi, all’ulteriore quesito relativo 
ai soggetti non più dipendenti dell’ente locale (ad 
esempio, per trasferimento, dimissioni, quiescenza, 
ecc.) nel momento della liquidazione del compenso 
per una prestazione resa quando erano ancora contrat-
tualmente inquadrati nel personale del medesimo ente, 
si osserva quanto segue: poiché l’avvocato già dipen-
dente dell’ente potrebbe decidere di adire il giudice 
competente ratione materiae per contestare l’operato 
dell’ente medesimo, si verificherebbe una inammissi-
bile interferenza della (eventuale) decisione della se-
zione con altri plessi giurisdizionali.  

7.6. In effetti, poiché il quesito in esame involge 
l’interpretazione di disposizioni legislative specifiche 
e settoriali che attengono al rapporto di impiego e, in 
particolare e principalmente, al trattamento di fine 
rapporto ed anche alla liquidazione del trattamento di 
quiescenza, e poiché tale attività interpretativa potreb-
be interferire con l’ambito di cognizione del giudice 
naturale dei rapporti in oggetto, il collegio ritiene pre-
cluso l’esame nel merito della questione prospettata, 

stante pertanto l’esistenza di un limite invalicabile per 
il prosieguo delle presenti indicazioni generali. 

8. Conclusioni 

8.1. Questa sezione regionale di controllo, quindi, 
ritiene conclusivamente che le disposizioni in esame 
debbano essere interpretate nel senso che non è possi-
bile, per il tramite di posticipazione delle liquidazioni 
dei compensi, aggirare i vincoli normativamente pre-
visti (ed in particolare, quelli di cui ai cc. 6 e 7 
dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014, convertito dalla l. n. 
114/2014); inoltre, in relazione al quesito circa il per-
sonale che, nel momento della liquidazione del com-
penso, non risulti più dipendente dell’ente locale che 
procede alla liquidazione stessa, ritiene il medesimo 
carente dei requisiti di ammissibilità oggettiva.  

* * *  
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GIURISDIZIONE 

Sezione I centrale d’appello 

177 – Sezione I centrale d’appello; sentenza 11 mag-
gio 2021; Pres. Chiappiniello, Est. Fraioli, P.M. Pom-
ponio; Omissis c. Proc. gen. 
Conferma Corte conti, Sez. I centr. app., 25 febbraio 
2019, n. 45. 

Processo contabile – Giudizio di interpretazione 
delle sentenze – Oggetto – Statuizioni incidentali in 
ordine al recupero degli importi di cui è condanna 
– Estraneità – Pertinenza della fase esecutiva – 
Inammissibilità. 
C.g.c., art. 211. 

Non rientra nel contenuto del giudizio di interpre-
tazione delle sentenze fornire indicazioni sulle condot-
te da adottare in sede esecutiva, compito spettante 
all’amministrazione danneggiata sotto la vigilanza 
della procura regionale (nella specie, i ricorrenti, 
condannati in sede di appello, avevano chiesto 
l’interpretazione di alcune espressioni incidentali 
contenute nella motivazione decisione ella che aveva 
dichiarato l’inammissibilità del ricorso per revoca-
zione della sentenza in ordine al parziale recupero di 
somme oggetto di condanna). 

212 – Sezione I centrale d’appello; sentenza 11 giu-
gno 2021; Pres. Lasalvia, Est. Fraioli, P.M. Pomponio; 
D.N.A. e altro c. Proc. gen. e altri. 
Riforma parzialmente Corte conti, Sez. giur. reg. 
Campania, 12 dicembre 2018, n. 1061. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Con-
sorzio di bonifica – Commissario straordinario, di-
rettore generale e responsabile unico del procedi-
mento – Natura di enti pubblici economici con fi-
nalità di interesse generale – Applicazione del d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 con riguardo ai limiti del 
conferimento di incarichi esterni – Sussistenza – 
Conferimento di incarichi all’esterno senza moti-
vazione – Colpa grave – Sussiste. 
C.c., artt. 860 ss.; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nuove 
norme per la bonifica integrale, art. 59; l. 14 gennaio 
1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e 
controllo della Corte dei conti, art. 1; l. 11 febbraio 
1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubbli-
ci, art. 17; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme gene-
rali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, art. 1, c. 2; d.lgs.12 aprile 
2006, n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/Ce e 2004/18/Ce, art. 90. 

I consorzi di bonifica, ancorché siano qualificati 
enti pubblici economici, rientrano nell’elenco delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. 
n. 165/2001, in quanto consorzi degli enti territoriali 

e delle regioni con funzioni interamente pubblicistiche 
attribuite da leggi statali o regionali e comunque fina-
lizzate al perseguimento dei propri fini istituzionali. 
Ne deriva che si applicano ai consorzi le restrittive 
regole del medesimo Tupi, riguardanti il conferimento 
degli incarichi a soggetti esterni alla pubblica ammi-
nistrazione conferente, le quali impongono 
l’individuazione di motivi ostativi all’utilizzo del per-
sonale interno e l’esplicitazione dei predetti nei prov-
vedimenti di conferimento (nella specie, si trattava di 
incarichi di esecuzione e collaudo dei lavori di ade-
guamento strutturale del territorio per la realizzazio-
ne della linea ferroviaria “Alta velocità”, attribuiti 
alla competenza del consorzio). (1) 

Diritto – (Omissis) a) Inapplicabilità della discipli-
na ai Consorzi di Bonifica. Lamentano gli appellanti 
che l’errata ricostruzione normativa operata in prime 
cure ha condotto il collegio giudicante ad applicare ai 
Consorzi di bonifica le disposizioni di cui al d.lgs. n. 
165/2001, sull’assunto che i medesimi rientrano 
nell’elencazione operata all’art. 1, c. 2, mentre, inve-
ce, la disciplina applicabile sarebbe quella specifica di 
cui all’art. 17 l. n. 109/1994 e, successivamente, quel-
la di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 163/2006. 

Tale motivo non può essere accolto, non essendo 
dirimente, al riguardo, la natura di ente pubblico eco-
nomico riconosciuta ai Consorzi di bonifica; tale tipo-
logia di enti ricade ugualmente nell’ambito del Tupi, 
in quanto consorzi degli enti territoriali e delle regioni, 
come evidenziato dal predetto art. 1, c. 2. Infatti, il ca-
po 1 dello statuto dell’ente sancisce espressamente la 
sua natura di personalità giuridica pubblica a carattere 
associativo, con un comprensorio ricadente integral-
mente nella Provincia di Napoli, e con funzioni inte-
ramente pubblicistiche, attribuite dalle leggi statali e 
regionali, ovvero necessari per il conseguimento dei 
propri fini istituzionali (art. 4 – Funzioni). 

Nella specie, in particolare, il consorzio aveva la 
funzione di svolgere la progettazione e direzione dei 
lavori, il collaudo, il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione degli stessi, la 
relazione geologica, il frazionamento e 
l’accatastamento di terreni e la consulenza per il pro-
getto verde nell’ambito della convenzione sottoscritta 
il 20 ottobre 2004 con la Treno alta velocità Tav 
s.p.a., avente ad oggetto i lavori di adeguamento strut-
turale da apportare al territorio in vista della realizza-
zione, da parte della Tav s.p.a., della linea ferroviaria 
ad alta velocità “tratto di penetrazione urbana” di Na-
poli. 

Ciò significa che i principi fondamentali vigenti in 
materia di attribuzione di incarichi a collaboratori 
esterni, anziché al personale proprio, dovevano essere 

 
(1) I. - Il testo integrale della sentenza si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - Segue la nota di E. Tomassini, L’applicabilità ai con-
sorzi di bonifica della disciplina del d.lgs. n. 165 del 2001. 
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osservati anche dagli odierni appellanti che, invece, li 
hanno assolutamente disattesi. (Omissis) 

A tale riguardo si segnalano gli artt. 34 della l. 27 
dicembre 2002, n. 289 e l’art. 3 della l. 24 dicembre 
2003, n. 350 con disposizioni restrittive ai fini del 
contenimento della spesa; sempre al medesimo scopo 
di contenere le relative spese, l’art. 1, cc. 9 e 11, d.l. 
12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni 
dalla l. 30 luglio 2004, n. 191, poneva un limite alla 
spesa per gli incarichi per le regioni, le province e i 
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 
prevedendo altresì che l’affidamento d’incarichi, in 
assenza dei presupposti stabiliti dall’art. 1, c. 9, “costi-
tuisce illecito disciplinare e determina responsabilità 
erariale”. 

In ordine a tale normativa è intervenuta la circolare 
della Funzione pubblica n. 4 del 15 luglio 2004, nella 
quale si afferma (in piena sintonia con la giurispru-
denza della Corte dei conti nella materia, puntualmen-
te richiamata) la possibilità di ricorrere a rapporti di 
collaborazione solo per prestazioni di elevata profes-
sionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel 
loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali presta-
zioni di lavoro autonomo; l’affidamento dell’incarico 
a terzi può, dunque, avvenire solo nell’ipotesi in cui 
l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una 
particolare e temporanea esigenza con le risorse pro-
fessionali presenti, in quel momento, al suo interno. 

Le disposizioni dei cc. 9 e 11 dell’art. 1 della l. n. 
191/2004 sono state sostituite, a decorrere dall’1 gen-
naio 2005, dall’art. 1, cc. 11 e 42, l. 30 dicembre 
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il cui contenuto 
è stato, peraltro, illustrato dalle Sezioni riunite della 
Corte dei conti, con delib. n. 6/2005, “Linee di indi-
rizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della l. 
30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in mate-
ria di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca 
ovvero di consulenza (art. 1, cc. 11 e 42)”. 

Più in particolare, il c. 11, che si applica alle pub-
bliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 
165/2001, dispone che il conferimento dell’incarico 
deve essere adeguatamente motivato ed “è possibile 
soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nelle ipo-
tesi di eventi straordinari”. 

Le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazio-
nali non economici, i consorzi e le regioni possono, 
quindi, conferire incarichi esterni solo nei casi previsti 
dalla legge nazionale o dalle leggi regionali, salvi gli 
eventi straordinari. 

La norma ha poi confermato il limite della spesa 
per il conferimento degli incarichi esterni, determi-
nandolo nell’importo erogato per lo stesso oggetto nel 
2004. 

Anche successivamente, l’esigenza di contenimen-
to della spesa pubblica ha originato numerosi inter-
venti legislativi (d.l. n. 223/2006, convertito dalla l. n. 
248/2006), il decreto sullo sviluppo economico (d.l. n. 
112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008), il decreto 
legislativo c.d. Brunetta, n. 150/2009, il d.l. n. 
78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010. 

I principi recati da tali normative – che sostanzial-
mente confermano, seppure con ulteriori vincoli e li-
mitazioni, quelli già in vigore – sono stati oggetto 
anch’essi di apposita deliberazione della Corte dei 
conti, Sezione delle autonomie, n. 6/2008, che ha pre-
cisato i criteri interpretativi delle nuove norme. 

Quindi, che la maggior parte di tali stringenti pre-
visioni sia contenuta in una legge finanziaria (la fi-
nanziaria del 2005 è quella che si rende, ratione tem-
poris, applicabile), non può che avere quale significa-
to quello del contenimento della spesa pubblica che 
può soffrire deroghe unicamente in presenza di condi-
zioni legittimanti, le quali, purtuttavia, devono essere 
espressamente indicate nei provvedimenti. 

Nel caso di specie tanto non è dato rinvenire. 

Nelle delibere di affidamento degli incarichi in 
questione si rinviene, sic et simpliciter, l’assegnazione 
dell’incarico senza caratterizzazione alcuna. (Omissis) 

L’applicabilità ai consorzi di bonifica della disci-
plina del d.lgs. n. 165 del 2001 

Sommario: 1. Si applica ai consorzi di bonifica la di-
sciplina restrittiva relativa al conferimento di in-
carichi esterni nell’ambito delle pubbliche ammi-
nistrazioni? – 2. I consorzi di bonifica tra norma-
tiva originaria e la riforma del titolo V della Costi-
tuzione. – 3. Conclusioni. 

1. Si applica ai consorzi di bonifica la disciplina re-
strittiva relativa al conferimento di incarichi esterni 
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni? 

Con la sentenza in esame è stata ribadita la natura 
di “amministrazione pubblica” ai sensi dell’art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 165/2001 dei consorzi di bonifica, con conse-
guente applicazione della normativa riguardante il 
conferimento di incarichi esterni a soggetti estranei 
all’amministrazione conferente di cui all’art. 7, c. 6, 
d.lgs. n. 165/2001. 

Gli incarichi erano stati affidati, dal Commissario 
straordinario del consorzio, su concorde parere del re-
sponsabile unico del procedimento e del direttore ge-
nerale, in via fiduciaria e diretta e senza procedere ad 
alcuna valutazione comparativa tra eventuali aspiranti. 

Le delibere, inoltre, non indicavano i compensi né 
la ragione della scelta di conferire a professionisti 
esterni i numerosi incarichi, che riguardavano una par-
te rilevante dei lotti nei quali erano stati suddivisi i la-
vori. 

La peculiarità della presente decisione, che si inse-
risce nella consolidata giurisprudenza restrittiva in 
materia di conferimento di incarichi al di fuori 
dell’organico degli enti pubblici, consiste nell’aver 
affrontato il delicato tema dell’applicabilità di detta 
disciplina agli enti pubblici economici; secondo gli 
appellanti, infatti, detti enti, avendo una vocazione 
“imprenditoriale”, sarebbero sottratti alla generale di-
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sciplina delle amministrazioni pubbliche di cui alla 
clausola generale dell’art. 1, c. 2, Tupi. 

Il collegio è stato di diverso avviso, valorizzando 
la funzione pubblicistica del consorzio de quo agitur, 
che era stato incaricato di svolgere la progettazione, la 
direzione dei lavori, il collaudo, il coordinamento del-
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la 
relazione geologica, il frazionamento dei terreni e la 
consulenza per il progetto verde nell’ambito di apposi-
ta convenzione stipulata con la società per azioni che 
si occupa della linea ferroviaria “alta velocità”. 

Nella specie, si trattava di un consorzio di bonifica, 
enti che, regolati inizialmente da fonti normative risa-
lenti nel tempo, hanno trovato puntuale sistemazione 
nella giurisprudenza costituzionale, della Corte di cas-
sazione e del Consiglio di Stato, oltre che nella giuri-
sdizione tributaria. 

2. I consorzi di bonifica tra normativa originaria e la 
riforma del titolo V della Costituzione 

I consorzi di bonifica sono espressamente qualifi-
cati, dall’art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, re-
cante “Nuove norme per la bonifica integrale”, come 
“persone giuridiche pubbliche”, e la medesima defini-
zione è ribadita dall’art. 862 c.c. 

Come sottolineato dalla Corte costituzionale, nelle 
numerose decisioni nelle quali si è occupata, a diverso 
titolo, dei consorzi di bonifica, la riforma del titolo V, 
parte II, della Costituzione ha comportato “un più 
complesso e multifunzionale intreccio di competen-
ze”, venendo in rilievo, «“oltre alla competenza regio-
nale residuale” (art. 117, c. 4, Cost.), che comprende 
molti aspetti della disciplina del sistema agricolo, an-
che quella esclusiva dello Stato in materia di “tutela 
dell’ambiente e “dell’ecosistema” (art. 117, c. 3, 
Cost.), oltre a profili riguardanti l’“ordinamento civi-
le” (di competenza esclusiva statale), mentre “la rego-
lamentazione della prestazione obbligatoria” dei con-
tributi consortili pone in rilievo “il coordinamento del 
sistema tributario, di competenza concorrente (art. 
117, c. 3, Cost.), nonché il limite all’autonomia finan-
ziaria delle regioni (art. 119, c. 2, Cost.)”». (1) 

La Consulta, nella sentenza citata, ha qualificato i 
consorzi di bonifica non come enti locali, ma quali 
“enti pubblici locali operanti nelle materie di compe-
tenza regionale”, e dunque “enti amministrativi dipen-
denti dalla regione”, in ordine alle competenze con-
correnti e residuali delle regioni, mentre per altri 
aspetti i consorzi regolano materie di competenza 
esclusiva statale, come i contributi di bonifica, a carat-
tere obbligatorio e di natura tributaria (2). 

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha poi 
attribuito ai consorzi di bonifica natura di enti pubblici 
economici, che operano con caratteri di imprenditoria-

 
(1) Corte cost., 19 ottobre 2018, n. 188 e precedenti: n. 

167/2018 e n. 64/2008; nonché, sulla natura del contributo con-
sortile, n. 238/2009 e n. 335/2008. 

(2) Corte cost. n. 326/1998 e n. 346/1994. 

lità ed economicità, conseguendo ricavi idonei, alme-
no tendenzialmente, a coprire i costi e le eventuali 
perdite (3). 

Come tali, essi sono a costituzione e partecipazio-
ne obbligatoria per i proprietari dei terreni compresi 
nel c.d. “perimetro di contribuzione”. Pacifica, ai fini 
del riparto di giurisdizione, la spettanza al Giudice 
contabile delle controversie riguardanti la responsabi-
lità risarcitoria, è stata invece attribuita la cognizione 
sulla responsabilità contabile al Giudice ordinario, 
presupponendo, l’art. 45 del r.d. n. 1214/1934, 
“l’applicabilità di norme pubblicistiche generalmente 
escluse per gli enti pubblici economici” (4). 

Anche per il Giudice amministrativo (5) la natura 
di ente pubblico economico (Epe) va individuata te-
nendo presente la disciplina legale e statutaria che ne 
regola l’attività con riferimento agli scopi dell’ente 
medesimo, non rilevando a tal fine solo l’oggetto 
dell’attività stessa. È di natura economica l’ente che 
produce (per legge e per statuto) beni e servizi con cri-
teri di economicità con equivalenza tra costi e ricavi, 
in analogia ad un comune imprenditore. Se l’ente può 
normativamente perseguire finalità con finanziamenti 
pubblici, diversi dai corrispettivi ottenuti, la gestione 
non va inquadrata nel settore degli organismi non 
economici. 

Le Sezioni unite della Corte di cassazione (6) han-
no poi precisato che la natura dell’ente va desunta da-
gli scopi dello stesso e non dall’oggetto dell’attività 
esercitata; a tal fine ha enucleato alcuni indici rivela-
tori della natura di Epe, quali la redazione del bilan-
cio, l’autonomia delle gestione economico-finanziaria, 
propri organi gestionali parimenti autonomi e la sussi-
stenza di una propria dotazione di organico e di una 
propria sede; dal punto di vista finanziario, poi, l’ente 
deve avere una propria gestione di cassa con un anto-
nomo servizio di tesoreria. 

La giurisprudenza della Cassazione ha poi affron-
tato l’inquadramento dei consorzi sotto il profilo 
dell’assoggettamento a contribuzione previdenziale ai 
sensi dell’art. 20, c. 2, d.l. n. 112/2008, convertito con 
modificazioni dalla l. n. 133/2008, riconoscendo la 
sussistenza dell’obbligazione previdenziale nei con-
fronti dei dipendenti del consorzio. In tale contesto la 
giurisprudenza di legittimità, a partire dalla decisione 
n. 2756/2014, ha elaborato un’interpretazione estensi-
va del testo “imprese dello Stato” di cui all’art. 20, c. 
2, d.lgs. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008. 
Secondo tale accezione, la locuzione “imprese dello 
Stato” non ha carattere tassativo, sia perché tale inter-

 
(3) Cass., Sez. lav. 13 luglio 2000, n. 9300; S.U., 11 gen-

naio 1997, n. 191; 2 aprile 1996, n. 3036 e giurisprudenza ivi 
richiamata. 

(4) Cass., S.U., ord. 20 gennaio 2017, n. 1548, in questa Ri-
vista, 2017, fasc. 1-2, 601; 22 dicembre 2003, n. 19667. 

(5) Cons. Stato, Sez. III, 10 aprile 2015, n. 1842, in questa 
Rivista, 2015, fasc. 1-2, 358. 

(6) Cass., S.U., 11 luglio 2006, n. 15661 e giurisprudenza 
in essa richiamata. 
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pretazione sarebbe in contrasto con il principio di cui 
all’art. 3 Cost., sia con gli artt. 106 e 107 Tfue, come 
interpretati dalla Corte di giustizia Ue (7), andando 
contro il principio di divieto di aiuti di stato e di libera 
concorrenza tra le imprese degli stati appartenenti 
all’Unione europea. 

Altro aspetto di rilievo nella costruzione dogmatica 
della natura polimorfa dei consorzi di bonifica è rap-
presentato dai contributi consortili, previsti in primis 
dall’art. 862 c.c. e, implicitamente, dal d.lgs. n. 
246/2005. 

La Corte costituzionale, in numerose decisioni, ha 
costantemente affermato che i contributi consortili 
hanno natura tributaria, originando dall’art. 860 c.c., 
pur mantenendo un necessario collegamento con i be-
nefici conseguiti dai proprietari contribuenti, che de-
vono essere effettivi e reali (8), e vengono riscossi 
mediante ruolo, avvalendosi degli agenti della riscos-
sione (9). 

Come già accennato, la giurisprudenza della Corte 
dei conti è consolidata nel ritenere attratte nel proprio 
perimetro di cognizione le controversie risarcitorie per 
i danni arrecati al patrimonio del consorzio (Corte 
conti, Sez. I centr. app., 30 marzo 2018, n. 141; Sez. 
III centr. app., 7 ottobre 2019, n. 190) nonché sui giu-
dizi a istanza di parte, ai sensi dell’art. 172 c.g.c., in-
staurati dai consorzi avverso gli agenti della riscossio-
ne per il recupero coattivo dei contributi di bonifica 
(10). 

3. Conclusioni 

Collegando dunque i tasselli che compongono il 
quadro complessivo della disciplina del consorzi di 
bonifica, ci si avvede della natura pubblicistica degli 
stessi, ancorché a vocazione “tendenzialmente” im-
prenditoriale e con un rapporto costi-ricavi che deve 
tener conto del principio di economicità; proprio tale 
aspetto, enunciato dalle varie magistrature, non solo 
non limita la necessità di perimetrare in un ambito ri-
stretto la possibilità di conferire incarichi all’esterno 
entro i limiti previsti dall’art. 7, c. 6, Tupi ma, al con-
trario, ne enfatizza l’assoluta necessità, alla luce 
dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’agire 
amministrativo. Tali principi, già immanenti in tutti 
gli enti pubblici, acquisiscono ancora più rilievo in 
quelli economici, nei quali è ancora più importante la 
valorizzazione delle risorse interne e il principio di 
autosufficienza. 

La legge non vieta, in assoluto, l’acquisizione di 
risorse temporanee all’esterno dell’organico degli enti 
pubblici, consentendo di farvi ricorso in determinate 

 
(7) Cfr. sul punto, Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2019, n. 

26038 e giurisprudenza richiamata. 

(8) Corte cost. n. 188/2018, cit., e giurisprudenza richiama-
ta. 

(9) Così Cass., Sez. trib., 23 aprile 2020, n. 8080. 

(10) Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, 19 aprile 2021, 
n. 403. 

situazioni, ma impone il rispetto di requisiti che vanno 
manifestati nella motivazione del provvedimento deci-
sorio, rendendo ostensibile e controllabile l’iter logico 
seguito dall’organo di vertice dell’ente. 

Nella specie, invece, il Commissario straordinario 
aveva emesso provvedimenti del tutto privi delle ra-
gioni giustificatrici del ricorso a professionisti esterni, 
tanto più necessarie in quanto gli incarichi avevano 
per oggetto il core business dell’attività attribuita al 
consorzio in questione, ossia l’esecuzione di tutta 
l’attività propedeutica al passaggio delle infrastrutture 
urbane destinate all’Alta velocità ferroviaria. 

In altro contesto, dove invece il ricorso al persona-
le esterno era stato determinato dall’oggettiva impos-
sibilità di ricorrere al legale interno a causa di un 
aspro contenzioso tra il medesimo legale sfociato nel 
licenziamento disciplinare, il collegio di appello ha 
ritenuto che fosse integrata “una esimente di respon-
sabilità amministrativa, posto che non è da ritenersi 
irragionevole aver affidato incarichi giudiziali ad un 
professionista esterno, allorquando il necessario rap-
porto fiduciario con il legale interno alla amministra-
zione (certo da privilegiare e coltivare in condizioni di 
normale correntezza amministrativa) si era andato ir-
reversibilmente ad incrinare ed irrevocabilmente a 
compromettere” (11). 

ELENA TOMASSINI 

213 – Sezione I centrale d’appello; sentenza 14 giu-
gno 2021; Pres. Chiappiniello, Est. Scandurra, P.M. 
Quarato; L.P. P. e altro c. Proc. gen. e altri. 
Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 14 gen-
naio 2020, n. 20. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Danno 
erariale – Accertamento del contributo causale di 
altri soggetti nella determinazione del danno – Ri-
levanza – Insussistenza – Questione di legittimità 
costituzionale – Inammissibilità. 
Cost., artt. 3, 24, 97, 111; c.p.c., art. 102; c.g.c. art. 83, 
cc. 1, 3; l. 11 marzo 1953, n. 87, norme sulla costitu-
zione e sul funzionamento della Corte costituzionale, 
art. 23, c. 3; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in 
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 
conti, art. 1, c. 1-quinquies. 

Non è rilevante, ai fini della definizione del giudi-
zio, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 
83, cc. 1 e 3, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 111 
Cost., qualora nel giudizio a quo non siano emersi fat-
ti nuovi, non esaminati dalla procura regionale, per i 
quali il collegio debba trasmettere gli atti all’Organo 
requirente; né, come regola generale, la responsabili-
tà amministrativo-contabile configura un’ipotesi di 
litisconsorzio necessario tra i convenuti; al contrario, 
la natura della responsabilità erariale è, in genere, 

 
(11) Corte conti, Sez. III centr. app., n. 190/2019, cit. 
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parziaria, salva la sussistenza del caso di concorso 
doloso nell’illecito ai sensi dell’art. 1, c. 1, l. n. 
20/1994. 

317 – Sezione I centrale d’appello; sentenza 26 luglio 
2021; Pres. ed Est. Lasalvia, P.M. De Franciscis; B.M. 
e altro c. Proc. gen. 
Annulla Corte dei conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 21 
aprile 2020, n. 46. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Con-
sorzio di servizi – Presidente – Conferimento di in-
carico di direttore generale – Obbligo di denuncia 
– Sussistenza – Principio nemo tenetur se detegere – 
Inapplicabilità al processo contabile. 
Cost. artt. 24, 111; c.g.c., artt. 67, 87; l. 14 gennaio 
1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e 
controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 3. 
Processo contabile – Illegittimo conferimento di in-
carico – Mancata corrispondenza tra invito a de-
durre e atto di citazione –Fattispecie. 
C.g.c., artt. 67, 87; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 
3. 

Il principio nemo tenetur se detegere costituisce 
istituto tipico del diritto penale e non si estende alla 
responsabilità amministrativa, alla stregua dei prin-
cipi enunciati dalle Sezioni riunite nella decisione n. 
2/2017; ne consegue che il presidente di un consorzio, 
nell’ipotesi di danno erariale conseguente 
all’erogazione di emolumenti aggiuntivi al direttore 
generale, è tenuto ad inoltrare una denuncia alla Pro-
cura contabile, ancorché abbia fatto parte del consi-
glio di amministrazione autore della delibera di con-
ferimento dell’incarico. 

Sussiste difformità tra le contestazioni contenute 
nell’invito a dedurre, concernenti il danno erariale 
conseguente all’illegittimo conferimento di un incari-
co, rispetto all’atto di citazione, che abbia invece con-
testato la condotta di omessa denuncia alla Procura 
contabile del danno erariale conseguente (l’ipotesi di 
omessa denuncia costituisce, infatti, una fattispecie 
autonoma di danno erariale, distinta da quella relati-
va alla condotta omissiva a monte; ne conseguono 
l’inammissibilità dell’atto di citazione e la riforma in-
tegrale della sentenza impugnata). (1) 

Diritto – 1. Il collegio ritiene, in via preliminare, di 
poter prescindere dalla richiesta di sospensione (o 
eventualmente di rinvio) del giudizio, in virtù della 
nuova citazione in giudizio, da parte del pubblico mi-
nistero contabile lombardo, dello Z.; citazione di cui 
l’appellante ha reso edotto il collegio nel corso del di-

 
(1) I. - Il testo integrale della sentenza si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - Segue la nota di F. Muccio, Tutela dell’Erario, limiti 
all’obbligo di denuncia e diritto di difesa del singolo nella cor-
rispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione. 

battimento in udienza e che, ove culminasse in una 
condanna, potrebbe, nell’ottica di parte, comportare 
un contrasto tra giudicati in sede di ripartizione del 
quantum da porre a carico dello Z. e del B., ove en-
trambi riconosciuti responsabili. 

Ciò in quanto ricorrono, nell’odierno giudizio di 
appello, le condizioni per addivenire ad una pronuncia 
definitoria del gravame. 

2. Sempre in via preliminare, va esaminata 
l’applicabilità, o meno, al caso di specie, dell’art. 1, c. 
3, l. n. 20/1994, che, in ipotesi di omessa o tardiva de-
nuncia del fatto causativo del nocumento erariale, 
rende l’azione di responsabilità esercitabile, nei con-
fronti di chi abbia omesso o tardato la denuncia, entro 
il termine di cinque anni dalla data in cui la prescri-
zione sia maturata.  

Lo scrutinio sull’applicabilità della citata disposi-
zione è funzionale a valutare la fondatezza 
dell’eccezione di prescrizione dell’azione contabile, 
sollevata da parte appellante, basata sulla circostanza 
che, in assenza di un obbligo di denuncia in capo al 
B., risalendo l’ultimo dei pagamenti effettuati in favo-
re dello Z. al 2010, la prescrizione risulterebbe essere 
maturata nel 2015. 

Non così per la Procura, la quale, sulla scorta 
dell’art. 1, c. 3, l. n. 20/1994, fa invece decorrere il 
dies a quo proprio dal 2015, anno in cui sarebbe matu-
rata la prescrizione, e ritiene l’invito a dedurre, notifi-
cato nel 2018, tempestivo e perfettamente idoneo a 
interrompere il termine prescrizionale quinquennale. 

Nel caso di specie il ricorrente in appello sostiene 
non sussistere un obbligo di denuncia a sé ascrivibile, 
in virtù della inesistente alterità soggettiva (rectius, 
della coincidenza) tra soggetto denunciante e destina-
tario della segnalazione, anche volendo prescindere 
dalla valenza confessoria della dichiarazione medesi-
ma. Difatti, sebbene il nocumento erariale asserita-
mente prodottosi sia da ricondursi alla delibera di con-
ferimento dell’incarico allo Z., adottata dal c.d.a., ogni 
responsabilità sarebbe stata ascritta a parte appellante, 
che del c.d.a. medesimo era sia presidente che mem-
bro. 

È noto che le Sezioni riunite di questa Corte hanno 
avuto modo di esprimersi sul citato art. 1, c. 3, l. n. 
20/1994, con sent. n. 2/2017, ritenendo che esso trovi 
applicazione anche nell’ipotesi in cui la denuncia deb-
ba promanare dal soggetto che abbia posto in essere la 
condotta presuntamente foriera di un danno all’erario 
(ovverosia, nell’ipotesi di una autodenuncia).  

Tanto l’organo nomofilattico ha affermato a segui-
to della rimessione di specifica questione di massima, 
proprio da parte di questa Sezione, con senten-
za/ordinanza 19 gennaio 2016, n. 28.  

In particolare, il quesito posto alle Sezioni riunite è 
stato il seguente: “se l’art. 1, c. 3, l. 14 gennaio 1994, 
n. 20, possa essere interpretato nel senso che l’obbligo 
di denuncia di un danno erariale sussista anche 
nell’ipotesi in cui esso si risolva in una autodenuncia 
del soggetto agente”. 
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L’affermazione dell’impossibilità di escludere che, 
in via generale, l’obbligo di denuncia gravi anche su 
chi sia responsabile dell’illecito amministrativo-
contabile precede, nella sent. n. 2/2017, la definizione 
del perimetro di applicazione dell’obbligo medesimo, 
attraverso la distinzione tra autore della segnalazione e 
responsabile dell’evento dannoso.  

Più specificamente, l’organo nomofilattico rileva 
che l’obbligo di denuncia, quale conseguenza insita 
nel rapporto di servizio, vada ascritto a determinati 
soggetti sulla scorta delle funzioni loro assegnate, di 
regola riconducibili alla verticalizzazione 
dell’organizzazione amministrativa e del sistema dei 
controlli. 

Al riguardo, le Sezioni riunite sottolineano la ne-
cessità che le procure dispongano di canali informati-
vi, nonché la necessità dell’estensione della rete dei 
soggetti tenuti all’obbligo di denuncia, con particolare 
riguardo a quelli inseriti in contesti pubblicistici. 

Inoltre, nella sentenza si ravvisa l’estraneità, ri-
spetto all’obbligo di denuncia, dell’esigenza, affioran-
te nell’art. 60 c.g.c., che, in sede di audizione, il sog-
getto possa non riferire sui fatti o venga assistito da 
legale difensore, quando sue dichiarazioni (spontanee 
ovvero indotte) possano risultare pregiudizievoli.  

E ciò, in virtù del fatto che l’obbligo di denuncia 
non comporterebbe altresì quello di dichiarare la pro-
pria responsabilità; il legislatore richiederebbe una 
“informazione soggettivamente neutra e non si è spin-
to fino a richiedere un contributo conoscitivo tale da 
portare alla autoincolpazione”, con la conseguenza 
della sussistenza dell’obbligo “anche se dal relativo 
adempimento potrebbe discendere l’azione del procu-
ratore regionale, cui spetta la qualificazione giuridica 
delle condotte sotto il profilo oggettivo e soggettivo”.  

Ciò che, in buona sostanza, deriverebbe dalla de-
nuncia, anche in caso di incolpazione istruttoria rica-
dente sul denunciante, sono dati di fatto, specifici e 
concreti, contenuti nella segnalazione e sottoposti allo 
scrutinio del pubblico ministero contabile; scrutinio 
che può anche culminare in una richiesta di archivia-
zione. 

Tanto, col sotteso fine della tutela dell’Erario (art. 
81 Cost.), superiore interesse, rispetto a cui la posizio-
ne soggettiva del denunciante diverrebbe, nelle parole 
delle Sezioni riunite di questa Corte, recessiva; con 
ciò confermando la tesi (già espressa in Sez. riun. n. 
28/2015) secondo cui non sarebbe consentita, in as-
senza di specifiche disposizioni normative, 
l’assimilazione del processo contabile ai principi ed 
istituti propri del processo penale (tra cui, appunto, il 
nemo tenetur se detegere), diversi essendo i beni giu-
ridici oggetto di tutela, il patrimonio nel primo caso, la 
libertà personale nel secondo.  

Sulla scorta di quanto precede, si può ritenere che, 
nel caso di specie, una lettura “costituzionalmente 
orientata” della disposizione contenuta art. 1, c. 3, l. n. 
20/1994, alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni 
riunite nella sent. n. 2/2017, porti a sostenere l’alterità 
tra l’organo consiglio di amministrazione (di cui pure 

il B. era componente) che, in conseguenza di compe-
tenze di carattere gestionale, ebbe ad assumere la deli-
bera n. 14/2009 con la quale lo Z. venne nominato di-
rettore del consorzio ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 21 dello Statuto consortile, e la 
figura del presidente del consorzio medesimo su cui, 
in quanto organo di vertice e rappresentante legale del 
consorzio, incombevano autonomi obblighi di denun-
cia e di segnalazione di eventuali illeciti, anche di ca-
rattere erariale.  

3. Coglie, invece, nel segno l’altra eccezione for-
mulata in via preliminare dalla difesa del B., essendosi 
al cospetto di un atto introduttivo del giudizio di pri-
mo grado (citazione), contenente contestazione di 
condotta omissiva – sub specie di mancata denuncia – 
non previamente introdotta nella fase preprocessuale 
in sede di invito a dedurre.  

In merito, il collegio non può che richiamare 
l’univoca posizione giurisprudenziale, secondo la qua-
le l’invito a fornire deduzioni, ora compiutamente di-
sciplinato dall’art. 67 c.g.c., ha una duplice funzione, 
la prima di assicurare la massima completezza istrut-
toria per evidenti ragioni di economia processuale, la 
seconda di consentire al presunto responsabile di 
svolgere le proprie argomentazioni a difesa al fine di 
pervenire all’archiviazione della vertenza. All’invito, 
quindi, non può essere riconosciuta alcuna funzione 
volta ad instaurare una contrapposizione dialettica tra 
pubblico ministero e persone invitate a fornire dedu-
zioni, funzione questa propria del giudizio che si in-
staura dinanzi ad un giudice terzo, per cui nessuna le-
sione del diritto di difesa può realizzarsi in questa fase 
(Sez. III centr. app., n. 461/2017 e n. 746/2010, Sez. 
giur. reg. Lazio, n. 989/2010). 

Corollario di questo principio giurisprudenziale, è 
la non necessaria “piena corrispondenza” tra citazione 
e invito a dedurre, essendo fisiologica la difformità tra 
fatti e valutazioni, anche all’esito delle deduzioni de-
gli interessati. Ciò che, tuttavia, non può mutare è “il 
nucleo essenziale del petitum e della causa petendi”, 
in virtù delle due essenziali funzioni dell’invito a de-
durre, ossia la garanzia della massima completezza 
istruttoria per ragioni di economia processuale e 
dell’adduzione, da parte del presunto responsabile, di 
osservazioni a sua discolpa, funzionali ad indurre il 
pubblico ministero alla richiesta di archiviazione (cfr, 
ex multis, Sez. giur. reg. Lazio, n. 584/2019; Sez. giur. 
reg. Calabria, n. 561/2019; Sez. giur. reg. Toscana, n. 
77/2019; Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, n. 73/2019).  

Inoltre, le eventuali differenziazioni contenutisti-
che dei due atti devono rientrare in limiti ben precisi, 
circoscritti dal necessario riferimento, ad opera 
dell’atto di citazione medesimo, al quadro generale 
della fattispecie, come descritto nell’invito a dedurre, 
il quale va conservato nella sua essenza tipica, salvo 
specificazioni dovute al completamento dell’istruttoria 
o necessarie in base alle deduzioni fornite dal conve-
nuto. Un petitum e/o una causa petendi totalmente 
nuovi o parzialmente differenti nei loro tratti essenzia-
li da quelli prospettati nell’invito a dedurre, tali da de-
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terminare l’inammissibilità totale o parziale dell’atto 
di citazione, fanno sì che le nuove richieste risarcitorie 
e le argomentazioni a loro sostegno non possano esse-
re oggetto di esame nel merito da parte del giudicante, 
salvo che il pubblico ministero emetta un nuovo atto 
di citazione, previa notifica dell’invito a dedurre con-
tenente tali contestazioni (così, Sez. giur. reg. Sicilia, 
n. 2417/2008, che richiama Sez. riun., n. 7/1998; Sez. 
app. Sicilia, n. 56/2006; Sez. giur. reg. Lombardia, n. 
521/2006; Sez. II centr. app., n. 189/2005). 

L’art. 87 c.g.c. ha pienamente recepito la richiama-
ta giurisprudenza – in particolare l’indirizzo consoli-
datosi alla luce delle Sez. riun., n. 7/1998 – ponendosi 
in ideale linea di continuità normativa con il diritto 
vivente previgente. Nel caso di specie, che va valutato 
in base al quadro come sopra delineato, con l'invito a 
dedurre notificato all’ultimo degli interessati l’1 ago-
sto 2018, la Corte dei conti-procura regionale per la 
Lombardia ha contestato, tra gli altri, a B., quale pre-
sidente pro tempore del consorzio, il danno erariale 
derivante dall’aver consentito al convenuto Z., il cu-
mulo di due voci retributive – quella per la posizione 
organizzativa e quella per l’incarico di direttore con-
sortile. Nell’atto di citazione, invece – al solo fine di 
superare l’eccezione di prescrizione dell’azione con-
tabile, sollevata da parte appellante, basata sulla circo-
stanza che, come si è detto, risalendo l’ultimo dei pa-
gamenti effettuati in favore dello Z. al 2010, la pre-
scrizione risulterebbe essere maturata nel 2015 – viene 
invece contestata, per la prima volta, al B. anche 
l’altra “violazione degli obblighi di servizio” consi-
stente nell’omessa segnalazione dell’evento dannoso. 
Orbene, nel caso di specie, il riferimento all’art. 1, c. 
3, l. n. 20/1994, effettuato solo in citazione al fine di 
confutare le deduzioni del convenuto circa la prescri-
zione dell’azione, rende palese la mancata corrispon-
denza tra l’invito e l’atto introduttivo del giudizio, per 
quanto attiene ai tratti essenziali della causa pretendi e 
del petitum tipizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata. 
E ciò in quanto, alla stregua di tutto quanto sopra 
esposto, l’omessa denuncia costituisce una autonoma 
ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile, di-
stinta rispetto all’illecito “a monte”, in quanto tale ne-
cessitante di doverosa previa contestazione, quale 
nuova causa petendi. 

In buona sostanza, parte pubblica non avrebbe po-
tuto, solo nell’atto introduttivo del giudizio, ascrivere 
all’odierno appellato “due distinte violazioni 
dell’obbligo di servizio, legate causalmente la prima 
alla attualizzazione dell’evento di danno e la seconda 
alla omessa segnalazione dell’evento medesimo”.  

Il pubblico ministero avrebbe, se del caso, dovuto 
rinnovare la citazione, previa notifica di (nuovo) invi-
to a dedurre, anche al fine di evitare l’ascrizione del 
medesimo fatto (la divisata omessa denuncia) a dop-
pio titolo; rinnovazione che non è avvenuta, con con-
seguente inammissibilità della citazione in conseguen-
za della mutatio libelli.  

Allo stesso modo, la mancata corrispondenza tra 
invito e citazione in giudizio doveva essere sanzionata 

dai giudici di prime cure con la declaratoria di nullità 
dell’atto introduttivo ex art. 87 c.g.c.  

Tanto non è avvenuto, ed anzi sulla specifica ecce-
zione formulata in primo grado (sotto la rubrica 
“inammissibilità della contestazione di omessa denun-
cia”) la Sezione lombarda ha omesso di pronunciarsi: 
dal che deriva l’accoglimento del secondo motivo di 
appello con conseguente annullamento della sentenza 
appellata. 

L’accoglimento della eccezione relativa all'inam-
missibilità dell'atto di citazione conseguente alla pre-
tesa mutatio libelli, riproposta in via preliminare in 
questa sede, in quanto non scrutinata dal primo giudi-
ce, rende superflua, sulla scorta del principio della ra-
gione più liquida, la trattazione delle censure attinenti 
al merito, sia con riguardo al mancato accertamento 
della sussistenza dei presupposti per la perseguibilità 
della condotta omissiva ascritta, che con riferimento 
all’insussistenza di profili di illegittimità nella delibe-
ra del c.d.a. di attribuzione dell’incarico, 
all’insussistenza del danno erariale ed alla quantifica-
zione di esso.  

Da quanto precede deriva l’accoglimento 
dell’appello, con integrale riforma della sentenza di 
primo grado. 

In mancanza di un “proscioglimento nel merito”, ai 
fini previsti dall’art. 10-bis d.l. n. 203/2005, convertito 
dalla l. n. 248/2005, non vi è diritto dell’appellante al 
rimborso delle spese per onorari e diritti di difesa.  

P.q.m., la Corte dei conti, Sezione I centrale 
d’appello, definitivamente pronunciando sul giudizio 
iscritto al n. 56850, lo accoglie e dichiara la nullità 
dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e, 
per conseguenza, annulla la sentenza n. 46/2020 della 
Corte dei conti, Sez. giur. reg. Lombardia. 

Tutela dell’Erario, limiti all’obbligo di denuncia e 
diritto di difesa del singolo nella corrispondenza 
tra invito a dedurre e atto di citazione 

Sommario: 1. La vicenda processuale. – 2. Breve ri-
costruzione dottrinale e giurisprudenziale. – 3. Os-
servazioni conclusive. 

1. La vicenda processuale 

Con la pronuncia n. 317/2021, qui in commento, la 
Sezione I centrale d’appello, in accoglimento del gra-
vame, riforma la pronuncia di prime cure, emessa dal-
la Sezione giurisdizionale lombarda, di condanna 
dell’appellante per il danno erariale asseritamente 
prodottosi in virtù del cumulo di due voci retributive 
in capo a soggetto, già percipiente una retribuzione di 
posizione, e destinatario dell’incarico di direttore di 
un consorzio del cui c.d.a. lo stesso appellante era sia 
presidente che membro. 

La sentenza dei giudici di secondo grado offre in-
teressanti spunti di riflessione tanto con riguardo 
all’obbligo di denuncia che, secondo le Sezioni riunite 
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(n. 2/2017), sussiste anche ove si risolva in una au-
toincolpazione (ossia, nella ipotesi di autodenuncia), 
quanto, soprattutto, con riguardo ai delineati rapporti 
tra invito a dedurre e atto di citazione. 

Per quanto attiene al primo aspetto, l’organo no-
mofilattico ha precisato che “l’art. 1, c. 3, l. 14 gen-
naio 1994, n. 20, va interpretato nel senso che 
l’obbligo di denuncia di un danno erariale sussiste an-
che nell’ipotesi in cui esso si risolva in una autode-
nuncia del soggetto agente”. Ciò, in quanto, ciò che si 
rimetterebbe al pubblico ministero sarebbe una infor-
mazione “obiettivamente neutra”, demandandosi al 
pubblico ministero l’ascrizione di eventuali responsa-
bilità (1). 

La sentenza delle Sezioni riunite, depositata in data 
30 gennaio 2017, argomenta diffusamente in ordine 
allo ius tacendi di matrice penalistica, affermando, al-
tresì, che la tutela dell’erario (art. 81 Cost.) è configu-
rabile quale superiore interesse, rispetto a cui la posi-
zione soggettiva del denunciante diviene recessiva.  

È stata, dunque, confermata la tesi (già espressa in 
Sez. riun. n. 28/2015) secondo cui non sarebbe con-
sentita, in assenza di specifiche disposizioni normati-
ve, l’assimilazione del processo contabile ai principi 
ed istituti propri del processo penale (tra cui, appunto, 
il nemo tenetur se detegere), diversi essendo i beni 
giuridici oggetto di tutela: il patrimonio (cui si ricon-
nettono misure riparatorie di conseguenze economi-
che: Corte Edu, Sez. V, n. 11663/2004) nel primo ca-
so, la libertà personale nel secondo. 

Della richiamata pronuncia, emanata a seguito di 
sollevazione di questione di massima da parte della 
stessa Sezione I d’appello (sent.-ord. n. 28/2016), il 
collegio ha fornito una interpretazione costituzional-
mente orientata. 

Pertanto, respingendo, sul punto, l’eccezione di 
parte, è stato ritenuto sussistente un obbligo di denun-
cia in capo al ricorrente, in virtù della ravvisata alteri-
tà tra l’organo consiglio di amministrazione e la figura 
del presidente del consorzio; alterità che l’appellante, 
nel proposto gravame, aveva con fermezza escluso. Il 
collegio ha sostenuto che al c.d.a., in conseguenza di 
competenze di carattere gestionale, andrebbe attribuita 
la paternità della delibera di conferimento del citato 

 
(1) L’arresto giurisprudenziale in parola aderisce, in buona 

sostanza, all’orientamento secondo cui “nella denuncia è suffi-
ciente descrivere il fatto dannoso, non essendo necessaria 
l’indicazione dei soggetti responsabili” (cfr., ex multis, Sez. I 
centr. app., n. 950/2015). Il contrapposto orientamento tendeva, 
invece, a sostenere che “la corretta esegesi dell’art. 1, c. 3, l. n. 
20/1994 impone di escludere dal novero dei soggetti obbligati a 
denunciare coloro che hanno partecipato, in via omissiva e 
commissiva, alla verificazione del fatto dannoso. La contraria 
interpretazione sarebbe non solo contraria al principio del nemo 
tenetur se detegere, ma sarebbe anche elusiva della stessa ratio 
legis, tenuto conto che la trasmissione di responsabilità in capo 
al soggetto obbligato alla denuncia presuppone, infatti, 
l’estinzione della pretesa creditoria nei confronti degli stessi 
autori dell’illecito per prescrizione” (cfr., ex multis, Sez. giur. 
reg. Emilia-Romagna, n. 870/2010). 

incarico ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 267/2000 e 
dell’art. 21 dello Statuto consortile; in capo al presi-
dente del consorzio, in quanto organo di vertice e rap-
presentante legale, si sono reputati ascrivibili autono-
mi obblighi di denuncia e di segnalazione di eventuali 
illeciti, anche di tipo erariale.  

Pur riconoscendo, dunque, l’inottemperanza 
dell’obbligo di denuncia, i giudici hanno, tuttavia, as-
solto l’appellante sul presupposto della mancata pre-
via introduzione, nel contraddittorio pre-processuale, 
in sede di invito a dedurre, di tale condotta omissiva, 
contestata, dal pubblico ministero, solo in citazione, 
anche al fine – si legge in sentenza – di confutare le 
doglianze espresse dal ricorrente (allora rinviato a 
giudizio) in sede di controdeduzioni, concernenti il 
decorso del termine di prescrizione quinquennale 
dell’azione.  

Termine che, evidentemente, non avrebbe potuto 
essere considerato spirato ove si fosse supposta la 
condotta omissiva consistente nell’omessa denuncia. 
Tanto, ai sensi dell’art. 1, c. 3, l. n. 20/1994, modifica-
to dalla l. n. 639/1996, che, in ipotesi di illecito omis-
sivo, posticipa il dies a quo del termine di prescrizione 
quinquennale proprio al momento in cui il pubblico 
ministero ha contezza dell’inadempimento 
dell’obbligo medesimo.  

Breve ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale 

L’accoglimento dell’eccezione di parte ricorrente 
di inammissibilità dell’atto di citazione, contenente la 
contestazione dell’inottemperanza dell’obbligo di 
omessa denuncia, mai menzionata in sede di invito a 
dedurre, avviene, nella sentenza in commento, con ar-
gomentazioni che non solo impingono i principi del 
giusto processo (2) e del diritto di difesa, ma che rie-
vocano quella copiosa giurisprudenza che ha a lungo 
formato quel diritto vivente rispetto a cui il d.lgs. n. 
174/2016, attualmente vigente, si è posto in ideale li-
nea di continuità.  

In modo particolare, l’art. 87 c.g.c., che sanziona 
con la nullità l’atto di citazione non conforme 
all’invito a dedurre, riecheggia quella serie di pronun-
ce tendenti ad affermare l’invalidità del medesimo at-
to, quando presenti un petitum e/o una causa petendi 
totalmente nuovi o parzialmente differenti da quelli 
prospettati nell’invito a dedurre, in tal modo determi-
nando l’impossibilità, per il giudicante, di scrutinare, 
nel merito, le “nuove richieste risarcitorie” e le relati-
ve argomentazioni, salvo che il pubblico ministero 
emetta un nuovo atto di citazione, previa notifica di 
(nuovo) invito a dedurre contenente tali contestazioni 
(3). 

 
(2) Sulle limitazioni che il principio del giusto processo, ex 

art. 111 Cost., incontra in fase pre-processuale v. infra. 

(3) Cfr., Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, n. 2417/2008; 
Sez. app. Sicilia, n. 56/2006; Sez. giur. reg. Lombardia, n. 
521/2006; Sez. II centr. app., n. 189/2005. 
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E ciò, secondo un indirizzo inaugurato dalle Se-
zioni riunite, con sentenza n. 7/1998 (4). 

Ed invero, l’art. 87 c.g.c. non è la sola disposizio-
ne, di carattere sanzionatorio, che menziona una ipote-
si di invalidità, in quanto anche l’art. 67 c.g.c., indicati 
gli obblighi contenutistici dell’invito a dedurre (ele-
menti essenziali del fatto, di ciascuna condotta conte-
stata e del contributo causale), prevede 
l’inammissibilità dell’atto di citazione nel caso in cui 
il presunto responsabile, pur avendolo richiesto, non 
venga audito a sua discolpa.  

Una volta emesso l’invito a dedurre, la norma sta-
bilisce, altresì, l’impossibilità di indagini istruttorie 
ulteriori, salvo che queste si rendano necessarie in esi-
to alle controdeduzioni di parte privata. Disposizione, 
quest’ultima, come evincibile nella relazione illustra-
tiva al codice (5), da leggersi in chiave rigorosamente 
garantista, al fine di limitare l’attività istruttoria del 
pubblico ministero successiva alla discovery – come 
viene chiamato, mutuando la terminologia processual-
penalistica, il “disvelamento” di indizi e prove raccol-
ti, da porre in contraddittorio –, già effettuata con 
l’invito a dedurre.  

Sono proprio tali ulteriori indagini, seppur soggia-
centi ai rigorosi limiti di cui detto, che rendono, tal-
volta, non possibile una perfetta coincidenza tra invito 
a dedurre e atto di citazione. Ciò che, tuttavia, non può 
mutare è il “nucleo essenziale del petitum e della cau-
sa petendi” (6), perché un tale cambiamento avver-
rebbe, inevitabilmente, a detrimento della parte, che 
non sarebbe previamente ammessa ad addurre osser-

 
(4) In tale pronuncia, come pure nella sentenza n. 14/1998, 

le Sezioni riunite, in aderenza ad una generale disciplina delle 
invalidità processuali, hanno sostenuto che la mancanza 
dell’invito a dedurre non comporta la nullità dell’atto di cita-
zione, bensì la sua inammissibilità. Per tale ragione, hanno an-
che affermato la rinnovabilità della citazione, previa nuova no-
tifica dell’invito a dedurre, ove, comunque, il termine prescri-
zionale cui l’azione di responsabilità soggiace non sia spirato. 
Così pronunciando, l’organo nomofilattico non ha aderito a 
quella parte di giurisprudenza che riteneva che la mancanza di 
invito a dedurre inficiasse la sostanza dell’atto susseguente, 
considerando l’invito a dedurre stesso elemento essenziale 
dell’atto di citazione (Corte conti, Sez. II centr. app., n. 
175/1997). Cfr., per la ricostruzione del dibattito, D. Crocco, 
Profili ricostruttivi dell’attività ante causam del P.M. contabile 
dall’invito a dedurre ai provvedimenti conclusivi 
dell’istruttoria, in questa Rivista, 2009, fasc. 5, 150. Cfr., altre-
sì, sulla possibilità di rinnovazione della citazione (ove non sia 
stato previamente emesso l’invito a dedurre) e, dunque, sulla 
impossibilità di considerare decaduto, il pubblico ministero, 
dall’esercizio dell’azione di responsabilità, in virtù del princi-
pio di tassatività delle ipotesi di decadenza contemplato dal 
nostro ordinamento, Sez. I centr. app., 17 maggio 2001, n. 124, 
ivi, 2001, fasc. 3, 114; pronuncia richiamata da G. Patti, in Rei-
terazione dell’invito a dedurre ed inammissibilità dell’atto di 
citazione, ivi, 2007, fasc. 5, 302. 

(5) Cfr. punto 7.3.5. 

(6) Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 27 novembre 2019, n. 
584, in questa Rivista, 2019, fasc. 6, 179; Sez. giur. reg. Cala-
bria, n. 561/2019; Sez. giur. reg. Toscana, n. 77/2019; Sez. 
giur. reg. Emilia-Romagna, n. 73/2019. 

vazioni a sua discolpa, al fine di indurre il pubblico 
ministero a formulare una richiesta di archiviazione 
(o, almeno, ad invocare una forma di responsabilità 
meno grave) (7). 

Le eventuali differenziazioni contenutistiche, in-
somma, devono restare circoscritte al quadro generale 
della fattispecie, come tracciato nell’invito a dedurre. 
Del resto, tale ultimo atto, originariamente disciplina-
to dall’art. 5 l. n. 19/1994 (8), ora art. 67 c.g.c., va ri-
condotto a quella serie di interventi normativi tenden-
ti, in ambito amministrativo, sin dagli anni Novanta, 
ad agevolare la partecipazione del privato in sede pro-
cedimentale (emblematiche le previsioni dettate, al 
riguardo, dalla l. n. 241/1990 (9) ed ulteriormente am-
pliate, da ultimo, dal d.l. n. 76/2020, c.d. “Decreto 
Semplificazioni”, convertito dalla l. n. 120/2020), 
quand’anche, come evincibile in sentenza, in sede pre-
processuale non possa parlarsi di alcuna menomazione 
del diritto di difesa, dal momento che la “tesi” e 
l’“antitesi” si fronteggiano solo in fase processuale, e 
cioè in seguito all’emissione dell’atto di citazione, 
quando parte pubblica e privata si pongono in un rap-
porto di pariteticità dialettica (10). 

In virtù delle garanzie partecipative di cui il pre-
sunto responsabile può fruire v’è, quindi, chi ha intra-
visto, nella fase pre-processuale, lo schema 
dell’attività amministrativa di indagine, cui il privato è 
chiamato a collaborare e ove il soggetto pubblico 
esercita imparzialità (ricostruzione non da tutti condi-
visa, visto che il pubblico soggetto è colui che esercita 
l’azione e il privato “chiamato a collaborare” è colui 
di cui il pubblico ministero chiede riconoscersi la re-
sponsabilità contabile) (11). 

È solo un apporto del privato (esplicantesi in dedu-
zioni, documenti e/o spontanee dichiarazioni) che può 
giustificare, in citazione, quella – per dirla in chiave 
processualcivilistica – mutatio libelli (12) che altri-
menti non sarebbe ammissibile e che deve trovare 
espressione attraverso una “nuova” citazione precedu-
ta da nuova notificazione dell’invito a dedurre (13). 

 
(7) Sulla completezza istruttoria e sull’eventuale archivia-

zione della vertenza, cui l’invito a dedurre è preordinato, cfr., 
ex multis, Sez. III centr. app., n. 461/2017 e n. 746/2010, non-
ché Sez. giur. reg. Lazio, n. 989/2010. 

(8) Come modificato dall’art. 1, c. 3-bis, d.l. n. 543/1996, 
convertito dalla l. n. 639/1996. 

(9) Così, F. Lorenzoni, L’invito a dedurre fra garanzia 
processuale e partecipazione amministrativa, in Responsabilità 
amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle 
riforme): atti del 51esimo convegno di studi di scienza 
dell’amministrazione, Varenna-Villa monastero, 15-17 settem-
bre 2005, 2006, 771. 

(10) In riferimento all’art. 5 l. n. 19/1994, cfr. Corte cost., 
n. 415/1995 e n. 163/1997, che affermano la non invocabilità 
dell’art. 24 Cost. in sede procedimentale; in D. Crocco, op. cit., 
148. 

(11) F. Lorenzoni, op. cit., 774-775. 

(12) F. Lorenzoni, op. cit., 780. 

(13) Invero, in passato, l’inammissibilità dell’atto di cita-
zione basato su un invito a dedurre reiterato è stata sostenuta da 
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Il “contraddittorio preventivo”, come da parte della 
dottrina è definito il confronto dialettico che precede 
l’atto di citazione, è, in definitiva, da ascriversi all’art. 
101 c.p.c. (più che all’art. 24 Cost., invocabile, come 
detto, in fase propriamente processuale, cfr. Sez. riun. 
n. 27/1999) (14); disposizione che impedisce al Giu-
dicante di statuire senza aver prima posto a contraddit-
torio, tra le parti, questioni rilevate ex officio, conce-
dendo loro, all’uopo, un termine per le deduzioni. 

Tale contraddittorio può essere esercitato nel modo 
ritenuto più conveniente dal privato: vi sono casi in 
cui questi rimane silente, nell’ottica di una ben ponde-
rata strategia difensiva, e casi nei quali egli calibra le 
sue osservazioni anche in vista della fase giurisdizio-
nale (nella convinzione che questa verrà, comunque, 
instaurata). 

Osservazioni conclusive 

Le richiamate argomentazioni, con cui la sentenza 
in commento accoglie le deduzioni dell’appellante 
sull’inammissibilità dell’atto di citazione, appaiono 
degne di nota in virtù di un fondamentale principio: 
quello di difesa – che rileva, ai sensi dell’art. 24 Cost., 
“in ogni stato e grado del procedimento” – di cui, tra 
l’altro, la conformità tra invito a dedurre e atto di cita-
zione si pone a presidio (15). 

 
parte della giurisprudenza, facendo riferimento alle tempistiche 
di cui all’artt. 445 ss. c.p.p., ratione temporis vigente. Tuttavia, 
tale orientamento – facente leva anche sulla accostabilità tra 
invito a dedurre e avviso di conclusione indagini, ex art. 415 
c.p.p. – è stato superato sul presupposto che il r.d. n. 1038/1933 
richiama i termini contemplati dal codice di procedura civile (e 
non già dal codice di procedura penale). Cfr. G. Patti, op.cit., 
304. Al riguardo, l’A. cita, rispettivamente, Sez. giur. reg. Friu-
li-Venezia Giulia, n. 686/2005 e Sez. riun., n. 27/1999 (com-
mentata in questa Rivista, 1999, fasc. 6, 61). Secondo 
quest’ultima statuizione è inapplicabile, per analogia, al proces-
so contabile, l’art. 406 c.p.p., che disciplina la proroga del ter-
mine delle indagini condotte dal pubblico ministero penale. 
Dovendo, l’atto di citazione, trovare fondamento in un invito a 
dedurre notificato nei termini di cui all’art. 5 l. n. 19/1994, ra-
tione temporis invocabile, è invalsa la sola applicabilità del 
termine di prescrizione quinquennale dell’azione, decorrente 
dalla verificazione del danno. 

(14) D. Crocco, op. cit., 151. 

(15) È stata, tra l’altro, la considerazione delle garanzie per 
il privato che l’ordinamento riconnette all’invito a dedurre che 
ha indotto, prima dell’avvento del d.lgs. n. 174/2016, ad affer-
mare l’impossibilità, per l’invito a dedurre stesso, di interrom-
pere il termine prescrizionale quinquennale. Cfr., L. Venturini, 
L’attività ante iudicium della Procura della Corte dei conti: 
nuovamente interpellate le Sezioni Riunite sull’invito a dedur-
re, la messa in mora e l’interruzione della prescrizione, in Fo-
ro amm., 2004, 4, 1263, che cita, al riguardo, Sez. I centr. app., 
n. 220/2002; Sez. III centr. app, n. 172/2002 e n. 169/2003; 
Sez. II centr. app., n. 180/2002; Sez. giur. reg. Molise, n. 
41/2001; Sez. giur. reg. Sicilia, n. 105/2002, tutte in Ced. Cass.; 
con riguardo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, 
ove contenesse gli elementi a tale scopo preordinati, l’invito a 
dedurre poteva sortire l’effetto di interrompere la prescrizione, 
l’A. menziona Sez. riun., n. 14/2000, nonché Sez. I centr. app., 
n. 122/2003 (ulteriori statuizioni richiamabili sono Sez. riun., n. 
6/2003, n. 1/2004, e n. 4/2007). Oggi è lo stesso art. 66 d.lgs. n. 

 

È sempre tale principio ad aver spinto la giurispru-
denza a ritenere possibile la rinnovazione della cita-
zione (e, prima ancora, la ri-notificazione dell’invito a 
dedurre) nell’ipotesi di una necessaria mutatio libelli, 
ossia quando il pubblico ministero, a seguito delle os-
servazioni di parte, ritenga si debba invocare la re-
sponsabilità contabile per un titolo diverso (ciò che 
può anche condurre ad una condanna meno severa).  

L’istituto della mutatio libelli salvaguarda, d’altro 
canto, anche le ragioni dell’erario, dal momento che vi 
sono circostanze e situazioni che necessitano di istrut-
torie più complesse, all’esito delle quali lo stesso pub-
blico ministero può fare leva su un titolo di responsa-
bilità differente. La parte pubblica – sia in ambito pro-
cessuale civile, che penale, che contabile – è tale pro-
prio in quanto tutela “obiettive ragioni” e queste ulti-
me, a loro volta, non possono che emergere all’esito 
del contraddittorio con la parte privata (16). 

FRANCESCA MUCCIO 

* * * 

Sezione II centrale d’appello 

151 – Sezione II centrale d’appello; sentenza 17 mag-
gio 2021; Pres. ed Est. Longavita, P.M. Corsetti; C.G. 
c. Proc. reg. Friuli-Venezia Giulia. 
Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Friuli-Venezia 
Giulia, 16 maggio 2019, n. 78. 

Giurisdizione e competenza – Contributi europei –
Soggetti privati – Sviamento del contributo dalle 
finalità per cui è stato erogato – Danno – Giurisdi-
zione contabile – Sussiste. 
Cost., artt. 2, 3, 41, 44; Tfue, art. 39; c.g.c., artt. 13 ss. 

Sussiste la giurisdizione contabile nei confronti del 
privato percettore di contributi europei per la realiz-
zazione degli obiettivi di politica agricola comunita-
ria, per il danno erariale cagionato dallo sviamento 
delle risorse pubbliche (comunitarie) dalle loro finali-
tà (in motivazione si precisa che le forme di “svia-
mento” possono essere sia “genetiche” che “funzio-

 
174/2016 ad attribuire efficacia interruttiva della prescrizione 
quinquennale dell’azione all’invito a dedurre medesimo. 

(16) Sia, da ultimo, consentito richiamare la giurisprudenza 
che, nel tempo, ha, a tal riguardo, ritenuto inammissibile l’atto 
di citazione che non abbia preso in considerazione le osserva-
zioni di parte successive all’invito a dedurre: Sez. riun., n. 
7/1998, che menziona Sez. giur. reg. Puglia, n. 278/2016, non-
ché n. 1194/2013; Sez. giur. reg. Campania, n. 112/2017. In tali 
pronunce dei giudici di prime cure si specifica, comunque, che 
una reiterazione, da parte del pubblico ministero, nell’atto di 
citazione, degli assunti contenuti nell’invito a dedurre non è, di 
per sé sola, indice sintomatico di una mancata lettura e ponde-
razione delle controdeduzioni di parte, valendo, al più, a signi-
ficare che “l’attore ha ritenuto, all’atto della citazione in giudi-
zio, di non dover aggiungere nulla all’impostazione iniziale 
calata nell’invito, da questi quindi ritenuta completa ed adegua-
ta per sostenere l’accusa in giudizio”. 
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nali”: le prime, si realizzano, mediante l’acquisizione 
del contributo in assenza dei relativi presupposti, an-
che con dichiarazione non veritiere; le altre, invece, si 
realizzano con l’impiego distorto del contributo cor-
rettamente ricevuto, mediante l’uso delle relative ri-
sorse per finalità diverse da quelle alle quali esse 
erano destinate). 

155 – Sezione II centrale d’appello; sentenza 20 mag-
gio 2021; Pres. Longavita, Est. Chesta, P.M. Tomassi-
ni; G.A. e altro c. Proc. gen. 
Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Emilia-
Romagna, 7 giugno 2019, n. 76. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Sinda-
co – Locazione passiva di immobile da adibire a 
spazio per la promozione del territorio – Assenza 
di piano finanziario dell’operazione – Insindacabi-
lità nel merito delle scelte discrezionali degli am-
ministratori – Insussistenza – Danno erariale – 
Sussistenza – Colpa grave – Sussiste. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 
1-ter; d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifi-
cazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, disposizioni ur-
genti per la revisione della spesa pubblica con inva-
rianza dei servizi ai cittadini, art. 3, cc. 6, 7. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Sinda-
co – Contratto di locazione ventennale – Danno 
erariale – Sussiste – Parere di congruità del canone 
da parte dell’Agenzia delle entrate – Rilevanza – 
Non sussiste. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1; d.l. 6 luglio 2012, n. 
95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 
2012, n. 135, art. 3, cc. 6, 7. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Sinda-
ci – Delibera – Parere di legittimità tecnica e con-
tabile – Mancanza – Esclusione della responsabilità 
degli organi politici – Insussistenza – Differenza 
dall’atto di impegno di spesa – Sussiste. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1; d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, t.u. delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, artt. 49, 191. 

Non costituiscono scelte di merito, insindacabili 
da parte del Giudice contabile, le decisioni relative 
alla stipula di un oneroso contratto di locazione ven-
tennale, da parte di un piccolo comune, per 
un’iniziativa di promozione del territorio in assenza di 
istruttoria circa la fattibilità e la concreta redditività 
dell’iniziativa; pertanto, il Giudice contabile può e 
deve valutare l’esorbitanza, rispetto ai criteri di ra-
gionevolezza ed economicità, della scelta degli ammi-
nistratori. 

Rispondono del danno erariale conseguente 
all’inutile pagamento dei canoni relativi ad un con-
tratto di locazione ventennale i sindaci (nella specie 
un sindaco pro tempore); il danno sussiste indipen-
dentemente dalla valutazione di congruità del canone 
da parte dell’Agenzia delle entrate ed è pari all’intero 

esborso sostenuto dall’ente locale, rivelatosi inutile 
perché il contratto è stato stipulato in assenza della 
doverosa verifica circa il buon esito dell’iniziativa. 

La mancanza dei pareri di regolarità tecnica da 
parte dei funzionari, ai sensi dell’art. 49 Tuel, costi-
tuisce una mera irregolarità che non incide sulla le-
gittimità e validità della delibera, ancorché adottata a 
seguito di pareri illegittimi; tale ultima ipotesi, peral-
tro, costituisce il presupposto per la responsabilità dei 
funzionari competenti ma non esclude quella, concor-
rente, degli organi politici che abbiano adottato la de-
libera dannosa; il parere di cui all’art. 49 Tuel si dif-
ferenzia dall’assunzione dell’impegno di spesa di cui 
al successivo art. 191 che impone l’indicazione 
dell’ammontare della spesa e dei mezzi per farvi fron-
te, a pena di nullità delle delibere e a tutela 
dell’equilibrio finanziario degli enti locali. 

233 – Sezione II centrale d’appello; sentenza 12 luglio 
2021; Pres. Loreto, Est. Guzzi, P.M. Iadecola; C.L. c. 
Proc. reg. Emilia-Romagna. 
Riforma Corte conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 
11 aprile 2019, n. 54. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Danno 
all’immagine – Sentenza irrevocabile di condanna 
– Misura alternativa della messa alla prova con esi-
to positivo e dichiarazione di estinzione del reato – 
Equiparazione a sentenza irrevocabile di condanna 
– Esclusione. 
C.p., artt. 168-bis, 168-quater; c.p.p., artt. 464-bis, 
464-septies, 464-novies, 657-bis; c.g.c., art. 51, c. 7; l. 
14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giu-
risdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 1-
sexies; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifi-
cazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, provvedimenti 
anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipa-
zione italiana a missioni internazionali, art. 17, c. 30-
ter. 

I presupposti per la procedibilità del danno 
all’immagine sono da un lato la pronuncia di accer-
tamento del reato “con sentenza passata in giudicato” 
(art. 1, n. 1-sexies, l. n. 20/1994), ossia con “sentenza 
irrevocabile di condanna” (art. 51, c. 7, c.g.c.) e, 
dall’altro, la pronuncia di proscioglimento per estin-
zione del reato; pertanto, la sentenza di prosciogli-
mento per esito positivo della messa alla prova, di cui 
all’art. 464-septies c.p.p., non è idonea ad esprimere 
un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e 
sulla responsabilità dell’imputato. (1) 

 
(1) I. - Il testo integrale della sentenza si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - Segue la nota di E. Tomassini, L’istituto della “messa 
alla prova” e l’azionabilità risarcitoria del danno 
all’immagine. 
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Diritto – L’atto d’appello mira alla riforma della 
sentenza con la quale è stata accertata la responsabilità 
del sig. C. per il danno all’immagine recato 
all’amministrazione d’appartenenza. 

A tale fine, con il primo motivo di gravame, 
l’appellante deduce l’inammissibilità dell’azione per 
violazione dell’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009, con-
vertito con modificazioni nella l. n. 102/2009, sul pre-
supposto che, nel caso di specie, sarebbe assente il re-
quisito della sentenza penale irrevocabile di condanna 
previsto dalla citata norma, essendosi concluso il pro-
cedimento che lo ha visto imputato dei reati di cui agli 
artt. 110, 326, c. 3, 323 e 483, 61 n. 2, 81 cpv. e 46, 47 
e 76, d.p.r. n. 445/2000, con la pronuncia n. 430/2017 
del giudice per le indagini preliminari presso il Tribu-
nale di Riccione, di proscioglimento per estinzione dei 
reati ascritti all’esito favorevole della messa alla prova 
di cui agli artt. 168-bis, 168-quater c.p. e 464-bis, 
464-novies, 657-bis c.p.p. 

L’appellante ha, dunque, fatto leva sull’art. 17, c. 
30-ter, cit., ritenendo non applicabile la nuova disci-
plina sul danno all’immagine introdotta dall’art. 51 
del codice di giustizia contabile perché entrato in vi-
gore dopo la consumazione delle condotte di reato. 

Di contrario avviso si è mostrata sul punto la Pro-
cura generale, che con la memoria conclusionale in 
atti ha osservato che alcun pregio potrebbe attribuirsi 
“alla data in cui risulta commesso il reato, giacché il 
“fatto” cui occorre avere riferimento è esclusivamente 
quello “dannoso”, in ordine al quale la giurisprudenza 
di questa Corte ha specificato che “il danno 
all’immagine è un danno evento diverso dalla condot-
ta lesiva che lo ha generato”, distinguendo il “tempus 
commissi delicti” dal “tempus commissi damni” (Sez. 
III, n. 241/2019 depositata il 4 dicembre 2019), per 
cui si dovrebbe in buona sostanza fare riferimento al 
deposito dell’atto di citazione. Nel caso in esame, 
l’atto introduttivo del giudizio è stato depositato suc-
cessivamente alla data del 7 ottobre 2016 di entrata in 
vigore del d.lgs. n. 174/2016, per cui, ritiene la Procu-
ra generale, non sussisterebbe alcun dubbio sulla di-
sciplina applicabile. 

Orbene, ritiene il collegio che, al fine di poter cor-
rettamente delimitare il contesto normativo di riferi-
mento, sia sufficiente osservare che la disciplina posi-
tiva dettata dallo stesso codice di rito contabile, 
nell’abrogare l’art. 17, c. 30-ter, primo periodo del d.l. 
n. 78/2009 (art. 4 delle “norme transitorie e abroga-
zioni” contenute nell’allegato 3), ha pure previsto che 
le disposizioni di cui alla “Parte I, titolo I, capi I, II, 
III”, tra queste dunque l’art. 51, cc. 5 e 6, c.g.c. disci-
plinante il danno all’immagine, “si applicano alle 
istruttorie [n.d.r. ovviamente quelle contabili] in corso 
alla data di entrata in vigore del codice” (art. 3, allega-
to 3). 

Per la fattispecie di causa, l’istruttoria ha preso av-
vio il 6 marzo 2018 con l’emissione dell’invito a de-
durre e si è conclusa con il deposito dell’atto di cita-
zione in data il 25 luglio 2018, di tal che nessun dub-
bio sul fatto che, ratione temporis, la nuova disciplina 

del codice di rito contabile debba trovare applicazio-
ne. 

Tanto premesso, nel merito il collegio giudica 
l’appello fondato nei termini di cui in motivazione. 

L’impugnata sentenza è pervenuta alla conclusione 
di accogliere la domanda risarcitoria sulla base di una 
impostazione sostanzialistica con cui si privilegia, per 
un verso, il fatto che, pur se in presenza di una pro-
nuncia di proscioglimento per estinzione del reato, ta-
le esito ha potuto avere luogo per il fatto che fosse sta-
ta riscontrata l’assenza di cause di proscioglimento dei 
reati ipotizzati ex art. 129 c.p.p.; conseguentemente e 
per altro verso, sul fatto che la pronuncia di estinzione 
del reato non farebbe che presupporre ed implicarne la 
sua sussistenza. 

Ciò è quanto, anche secondo la Procura generale, 
sembrerebbe implicitamente dimostrare l’ordinanza 
del Giudice penale con cui è stata disposta la misura 
alternativa della “messa alla prova”, per cui, andando 
“al di là del nomen iuris di “sentenza irrevocabile di 
condanna” (così nella sua memoria conclusionale), nel 
caso in esame vi sarebbero le condizioni per 
l’azionabilità del danno all’immagine, quantomeno 
sotto il profilo che attiene al requisito, previsto 
dall’art. 51, c. 7, c.g.c., della pronuncia penale “irre-
vocabile di condanna”. 

Il collegio è di contrario avviso. 

Pur nella condivisione in linea di principio dovuta 
all’opinione espressa dalla Procura generale, secondo 
la quale il “nomen” non può ex se costituire un ele-
mento decisivo nell’interpretazione di un istituto o di 
una categoria giuridica e, conseguentemente, nella de-
limitazione applicativa della norma che lo contiene, il 
collegio deve, tuttavia, osservare che il “nomen iuris” 
riferito ad un atto o a un provvedimento ha comunque 
lo scopo di assolvere all’imprescindibile ruolo di con-
ferire all’atto stesso una determinata fisionomia nel 
contesto della sequenza procedimentale in cui il legi-
slatore lo ha collocato e in funzione degli effetti che 
dallo stesso devono derivare. 

Seguendo questo ordine di idee, ben si comprende 
che, pur a voler prescindere dal profilo formalistico 
costituito dal nomen iuris che le contraddistingue, di 
fronte al problema se ritenere possibile, o meno, 
l’assimilazione di categorie giuridiche, non si può cer-
tamente prescindere dalla valutazione della loro sfera 
funzionale. 

In questo giudizio, come sopra evidenziato, le ca-
tegorie giuridiche che vengono in rilievo – attraverso 
un motivo di gravame destinato ad assumere valore 
assorbente rispetto a tutti gli altri profili 
d’impugnazione, stante la nullità prevista dall’art. 51, 
c. 6, c.g.c., per gli atti compiuti in “violazione delle 
norme sui presupposti di proponibilità dell’azione per 
danno all’immagine” – sono, da un lato, la pronuncia 
di accertamento del reato “con sentenza passata in 
giudicato” (art. 1, n. 1-sexies, l. n. 20/1994), ossia con 
“sentenza irrevocabile di condanna” (art. 51, c. 7, 
c.g.c.) e, dall’altro, la pronuncia di proscioglimento 
per estinzione del reato. 
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Nel giudizio in esame non è in contestazione la ti-
pologia delle condotte penalmente rilevanti cui ricol-
legare il danno all’immagine oggetto della condanna 
irrogata dal giudice di prime cure, tipologia che nel 
regime previsto dall’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009, 
era riferita alle condotte elencate nel capo I, titolo II, 
libro secondo del codice penale e che, nell’attuale di-
sciplina introdotta dal codice sul rito contabile, art. 51, 
cc. 6 e 7, sembrerebbe non essere stata più riproposta 
ancorché la giurisprudenza d’appello, facendo leva sul 
fatto che il nuovo codice ha abrogato il solo “primo 
periodo” (art. 4, c. 1, lett. h, allegato 3, d.lgs. n. 
174/2016), si sia espressa in contrario avviso, ritenen-
do che la limitazione ai reati contro la pubblica ammi-
nistrazione debba considerarsi ancora operante tra i 
requisiti di procedibilità del danno all’immagine an-
che per le fattispecie ricadenti sotto l’egida del nuovo 
codice di giustizia contabile (ex plurimis, Sez. III 
centr., sent. n. 61/2020; cfr. pure Corte cost., n. 
191/2019; Cass. pen. n. 35447/2020). 

Con tale puntualizzazione, ritiene il collegio che al 
quesito se una sentenza di proscioglimento per estin-
zione del reato possa ritenersi assimilabile alla senten-
za irrevocabile di condanna occorra fornire risposta 
negativa. 

La giurisprudenza della Suprema Corte ha costan-
temente rimarcato l’ontologica differenza che esiste 
tra la sentenza di condanna e la pronuncia di proscio-
glimento per una causa estintiva del reato, sia essa do-
vuta a prescrizione – fattispecie che occupa il maggio-
re spazio nella casistica giurisprudenziale – sia essa 
derivante dell’esito favorevole della messa alla prova. 

A proposito della sentenza dichiarativa della pre-
scrizione, la Cassazione ha puntualizzato che non 
sempre dimostra “l’avvenuto accertamento del fatto 
reato la mancata applicazione della prevalenza del 
proscioglimento nel merito di cui all’art. 129 cpv. 
c.p.p., trattandosi di norma che presuppone l’evidenza 
della prova della non colpevolezza che emerga dagli 
atti in modo a tal punto incontestabile che la valuta-
zione del giudice appartenga più al concetto di “con-
statazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello 
di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con 
qualsiasi necessità di accertamento o di approfondi-
mento” (Cass. pen. n. 35490/2009; n. 21299/2014; n. 
9358/2017; n. 5660/2018). 

Tali enunciati hanno, poi, trovato coerente confer-
ma per l’istituto della messa alla prova, in relazione al 
quale la Suprema Corte ha evidenziato come “la sen-
tenza di proscioglimento per esito positivo della messa 
alla prova, di cui all’art. 464-septies c.p.p., non è ido-
nea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito 
dell’accusa e sulla responsabilità, sicché essa non può 
essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra 
coimputati per il medesimo reato che abbiano diver-
samente definito la loro posizione processuale” (Cass., 
n. 53648/2016). 

D’altra parte, “il beneficio dell’estinzione del rea-
to, connesso all’esito positivo della prova, presuppone 
lo svolgimento di un “iter” processuale alternativo alla 

celebrazione del giudizio” (Cass., n. 22104/2015), 
all’esito del quale, la sentenza con cui è stata dichiara-
ta l’estinzione “non implica un giudicato sfavorevole 
di virtuale colpevolezza, essendo fondata solo sulla 
delibazione dell’inesistenza di cause di proscioglimen-
to, tanto che coerentemente è stato escluso che i prov-
vedimenti in materia di messa alla prova comportino 
l’incompatibilità del giudice al giudizio nei confronti 
di eventuali coimputati (Cass., Sez. VI pen., 24 giugno 
2020, n. 21218; Cass., Sez. V pen., 6 dicembre 2017, 
n. 633; Cass., Sez. III pen., 20 gennaio 2016, n. 
14750). 

In definitiva, “l’istituto della messa alla prova si 
distingue dalle altre cause di estinzione del reato per il 
suo essere uno strumento di composizione preventiva 
e pregiudiziale del conflitto penale, non prevedendo 
così un preventivo accertamento di penale responsabi-
lità” (Cass., Sez. IV pen., 10 dicembre 2019, n. 266; 
conforme, Cass., Sez. III pen., 18 luglio 2018, n. 
53640). 

Alla luce di tali coordinate interpretative, si deve, 
quindi, ritenere che, sebbene l’estinzione del reato 
all’esito di un giudizio favorevole sulla condotta 
dell’imputato durante la “messa alla prova” sottenda 
la non esclusione dell’esistenza del fatto e della com-
missione del medesimo da parte dell’imputato, sì che 
ictu oculi non sarebbe possibile procedere al suo pro-
scioglimento a norma dell’art. 129, c. 2, c.p.p., una 
cosa è, però, questo tipo valutazione, che sembra più 
appartenere al concetto di “constatazione”, ossia della 
mera percezione da parte del giudice della sfera ogget-
tiva in cui si colloca il fatto, altro è che, invece, 
all’esito di un ben diverso e più approfondito apprez-
zamento, condotto nel contesto del contraddittorio 
processuale e previo ponderato esame delle opposte 
risultanze, si pervenga alla conclusione di escludere 
l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico 
dell’imputato ovvero la prova positiva della sua inno-
cenza (ex multis, Cass., Sez. IV, 7 maggio 2013, n. 
23680; 21 novembre 2019, n. 47280). 

Il motivo di gravame deve ritenersi pertanto fonda-
to, con conseguente assorbimento di ogni altro profilo 
d’impugnazione. 

Conclusivamente l’appello deve essere accolto, 
con spese da liquidarsi secondo il principio della soc-
combenza, ex art. 31, c. 1, c.g.c., nei termini di seguito 
statuiti. 

P.q.m., la Corte dei conti, Sezione II giurisdiziona-
le centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, 
eccezione o deduzione, accoglie l’appello in epigrafe 
e, per l’effetto, riforma la sentenza impugnata. 

L’istituto della “messa alla prova” e l’azionabilità 
risarcitoria del danno all’immagine 

La sentenza in esame ha analizzato i confini della 
perseguibilità del danno all’immagine arrecato ad 
un’azienda sanitaria a seguito della commissione di 
reati contro la pubblica amministrazione da parte di un 
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dirigente medico, presidente di una commissione esa-
minatrice di un concorso, nella cui qualità aveva rive-
lato ad un partecipante alcuni argomenti nei giorni 
immediatamente precedenti la prova orale. 

All’esito del giudizio immediato, il G.u.p. aveva 
applicato all’appellante la misura alternativa della 
messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-bis, 168-
quater, c.p. 464-bis, 464-novies, 657-bis, c.p.p., dopo 
la quale era stata pronunciata sentenza di estinzione 
dei reati per esito positivo della messa alla prova. 

La Corte territoriale aveva accolto l’impostazione 
della procura regionale, che aveva assimilato la condi-
zione dell’azione costituita dall’intervento di una 
“sentenza irrevocabile di condanna” al proscioglimen-
to per intervenuta estinzione dei reati, ancorché non vi 
fosse stato un accertamento di colpevolezza a seguito 
di dibattimento. 

La tesi poggiava, sostanzialmente, sull’assenza di 
condizioni che avrebbero legittimato il Giudice penale 
a pronunciare immediatamente l’assoluzione ai sensi 
dell’art. 129, c. 2, c.p.p., norma che, com’è noto, im-
pone al giudice l’immediata dichiarazione di cause di 
non punibilità in ogni stato e grado del processo. 

L’ipotesi in esame, abbastanza rara se non unica 
della giurisprudenza contabile, si inserisce nel solco 
della giurisprudenza consolidata che assimila alla sen-
tenza irrevocabile di condanna a quella di estinzione 
del reato per intervenuta prescrizione, per la medesi-
ma ragione per la quale la declaratoria di estinzione 
presuppone un vaglio della concreta sussistenza di 
cause di non imputabilità emergenti “ictu oculi” dagli 
atti con il criterio dell’evidenza. 

Il collegio di appello è stato di contrario avviso, 
valorizzando il dato letterale degli artt. 1, n. 1-sexies, 
l. n. 20/1994 (“sentenza passata in giudicato”) e 51, c. 
7, c.g.c., che richiede, quale condizione dell’azione, 
una “sentenza irrevocabile di condanna” e respingen-
do la tesi seguita dalla sentenza impugnata e dalle 
Procure regionale e generale.  

L’istituto della messa alla prova, come alternativo 
al dibattimento, e l’estinzione che ne è conseguita 
all’esito positivo dello svolgimento dei servizi sociali 
da parte dell’appellante, è infatti ben diverso da quello 
di estinzione per prescrizione. In quest’ultimo caso, 
infatti, non vi è alcuna reazione dell’ordinamento alla 
commissione del fatto di reato o, se vi è, non è suffi-
cientemente tempestiva per impedire il perfezionarsi 
della causa estintiva. 

Inoltre, l’imputato può sempre rinunciarvi per 
chiedere un accertamento pieno e di merito nel dibat-
timento, ai sensi dell’art. 157, c. 7, c.p.; con la conse-
guenza che un proscioglimento per prescrizione del 
reato in sede penale, passato in giudicato, ben può es-
sere considerato un presupposto idoneo per innescare 
l’azione risarcitoria contabile. 

Non così nell’istituto della messa alla prova, di ca-
rattere premiale e incentrato su un’ottica riparatoria e 
rieducativa; la sospensione del processo con messa 
alla prova (che, introdotta con la l. 28 aprile 2014, n. 
67, ha esteso al processo penale ordinario l’istituto già 

conosciuto dal processo penale minorile) ha natura 
consensuale, analogamente all’applicazione della pena 
su richiesta, e, attraverso la richiesta 
dell’indagato/imputato, con il consenso del pubblico 
ministero, ha funzione di riparazione sociale e indivi-
duale del torto commesso con la consumazione del 
reato (art. 168-bis, c. 2, c.p.). 

Uno dei presupposti per l’ammissione alla messa 
alla prova, per quanto qui interessa, è la valutazione, 
da parte del giudice, dell’assenza, dagli atti, di una 
causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. 

Ulteriore aspetto che caratterizza l’istituto è 
l’eliminazione, durante il programma, delle conse-
guenze dannose o pericolose derivanti dal reato non-
ché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo 
stesso cagionato. 

Peraltro, anche se la valutazione del giudice deve 
passare attraverso un preliminare vaglio 
dell’insussistenza di cause di proscioglimento come 
elencate nell’art. 129, c. 2, c.p.p., l’esito è ben diverso 
sia rispetto al patteggiamento che alla dichiarazione di 
prescrizione. Infatti, nel caso di esito negativo della 
messa alla prova il processo continua, con ciò dando 
atto dell’assenza di accertamento della commissione, 
da parte dell’imputato, dei reati ascrittigli. 

In sostanza, la causa estintiva del reato è provocata 
dallo stesso imputato, il quale si offre di riparare le 
conseguenze pregiudizievoli delle condotte a lui im-
putate attraverso lo svolgimento di servizi socialmente 
utili. 

La conclusione del collegio è, dunque, pienamente 
condivisibile, avuto anche riguardo all’indubbia re-
strizione dei casi di perseguibilità del danno 
all’immagine in sede erariale intervenuti nel tempo, 
ridotti sia ad un numerus clausus di reati (contro la 
pubblica amministrazione o comunque a danno di es-
sa) sia perseguibili unicamente a seguito 
dell’accertamento, in sede penale definitiva, della sus-
sistenza del fatto storico e dell’attribuibilità 
all’imputato, con una reintroduzione della c.d. “pre-
giudiziale penale” di cui all’art. 3 c.p.p. abrogato o, 
comunque, di condizione dell’azione erariale. 

ELENA TOMASSINI 

* * * 

Sezione III centrale d’appello 

273 – Sezione III centrale d’appello; sentenza 25 
maggio 2021; Pres. Zuccheretti, Est. Maio, P.M. Bel-
trame; L.C. e altro c. Proc. reg. Toscana. 
Riforma Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 3 set-
tembre 2019, n. 329. 

Responsabilità amministrativa e contabile –
Comune – Responsabili del Servizio gestione terri-
torio e ufficio urbanistica – Indebita corresponsio-
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ne di compensi incentivanti per redazione del rego-
lamento urbanistico – Sentenza penale irrevocabile 
di assoluzione – Efficacia nel giudizio contabile – 
Sussistenza – Prevalenza degli accertamenti del 
Giudice penale in dibattimento rispetto alla rela-
zione della polizia giudiziaria nella fase delle inda-
gini – Sussiste. 
C.p.p., art. 652; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni 
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 
conti, art. 1, c. 1. 

In presenza di un giudicato penale assolutorio, a 
seguito di dibattimento, perché il fatto non sussiste, il 
Giudice contabile deve condurre un’autonoma valuta-
zione dei fatti e delle circostanze per accertare che la 
dichiarazione di non sussistenza del fatto comporti 
anche quella dell’evento dannoso, infatti, l’eventuale 
liceità penale non esclude quella contabile; qualora il 
fatto reato coincida con gli stessi fatti materiali che 
hanno originato il giudizio per responsabilità erariale 
e l’istruttoria della Procura contabile non abbia evi-
denziato elementi ulteriori di rilevanza nel giudizio 
contabile, va disposta l’assoluzione degli appellanti 
da ogni addebito. 

374 – Sezione III centrale d’appello; sentenza 9 ago-
sto 2021; Pres. ed Est. Bersani, P.M. Briguori; M.G. e 
altri c. Proc. reg. Molise. 
Riforma parzialmente Corte conti, Sez. giur. reg. Mo-
lise, 23 ottobre 2019, n. 36. 

Responsabilità amministrativa e contabile –
Sindaco, assessori comunali e segretario generale – 
Conferimento di incarichi esterni di consulenza le-
gale e per lo svolgimento di incarichi dirigenziali – 
Danno erariale – Sussistenza – Fattispecie. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 
1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, artt. 88, 102, 110, 
111; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, artt. 7, c. 6, 19. 

Responsabilità amministrativa e contabile –
Sindaco, assessori comunali e segretario generale – 
Conferimento di incarichi esterni di consulenza le-
gale e per lo svolgimento di incarichi dirigenziali – 
Esimente politica – Insussistenza – Colpa grave – 
Sussistenza – Limiti. 

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 1-ter; d.lgs. 3 feb-
braio 1993, n. 29, razionalizzazione 
dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e 
revisione della disciplina in materia di pubblico im-
piego, a norma dell’art. 2 della l. 23 ottobre 1992, n. 
421, art. 3; d.lgs., 30 marzo 2001, n. 165, art. 4. 

L’affidamento all’esterno delle ordinarie mansioni 
del personale interno alle pubbliche amministrazioni 
costituisce una deviazione dalla regola generale 
dell’autosufficienza delle stesse e dell’efficiente im-

piego delle risorse destinate a remunerare il persona-
le; ne consegue la necessità di una valutazione ade-
guatamente ponderata, da parte dell’amministrazione, 
circa l’effettiva necessità di conferire incarichi esterni 
e dell’impossibilità di affidare gli stessi a personale 
interno (nella specie, non sono state ritenute motiva-
zioni sufficienti la circostanza che il segretario gene-
rale fosse gravato da numerosi impegni e prossimo 
alla quiescenza e che le assunzioni programmate fos-
sero state rallentate dall’annullamento delle prove 
scritte del concorso per il loro reclutamento). 

Rispondono di responsabilità per assunzione il 
sindaco e gli assessori al ramo, proponenti la delibera 
di affidamento degli incarichi esterni che, in violazio-
ne del principio di separazione tra funzioni di indiriz-
zo politico e attività di gestione, alterando il fisiologi-
co riparto di competenze e funzioni e il divieto di in-
terferenza reciproca tra i due comparti dispongano 
direttamente il conferimento di incarichi a soggetti 
esterni, in tal caso non opera la c.d. “esimente politi-
ca”, che ha la funzione di tenere indenni da respon-
sabilità gli organi politici che si siano incolpevolmen-
te affidati alle risultanze dell’istruttoria e degli appro-
fondimenti tecnici dell’apparato gestionale; vanno 
esenti da responsabilità per assenza di colpa grave gli 
altri assessori, componenti della giunta comunale, che 
abbiano fatto affidamento sull’istruttoria e sui pareri 
degli organi tecnici in relazione alla necessità di affi-
damento degli incarichi esterni. (1) 

Ragioni della decisione – 1. Il contraddittorio ri-
sulta regolarmente instaurato nei confronti di tutte le 
parti del giudizio di prime cure (ivi compreso D.L., 
rimasto contumace in primo grado). Per l’effetto, si 
prende atto del passaggio in giudicato della condanna 
di promo grado a carico del C. (euro 14.632 compren-
sivi delle tre le voci di danno), del G. (euro 1.278 per 
il danno da rimborso delle spese legali) e del D.L. (eu-
ro 1.278 per il danno da rimborso delle spese legali), 
per la mancata produzione di appello da parte loro. 

2. In quanto prodotti avverso la stessa sentenza, i 
due appelli devono essere riuniti. 

3. L’appello di G. è infondato, mentre l’appello 
capofila M. è fondato solo per alcuni degli appellanti. 

Alcune delle censure sviluppate nei due appelli ri-
sultano comuni, e queste di seguito si trattano con-
giuntamente. 

4. Le censure avverso le statuizioni con le quali il 
giudice ha risolto le questioni pregiudiziali e prelimi-
nari sono inammissibili per genericità o comunque in-
fondate. 

 
(1) I. - Il testo integrale della sentenza si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - Segue la nota di E. Tomassini, L’affidamento di incari-
chi esterni e il principio di autosufficienza 
dell’amministrazione. 
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Le censure avverso il rigetto delle eccezioni di di-
fetto di giurisdizione sono riproposte in mera ripeti-
zione delle argomentazioni difensive di prime cure 
che il giudice avrebbe errato nel disattendere, senza 
sviluppare argomentazioni avverso le (invece ampie e 
motivate) motivazioni contenute sul punto 
nell’appellata sentenza. 

Lo stesso dicasi per le censure di rigetto delle varie 
eccezioni di nullità e di accoglimento solo parziale 
dell’eccezione di prescrizione, le quali presentano una 
sostanziale ripetizione delle tesi già ritenute non per-
corribili dal giudice di prime cure, e non evidenziano 
argomentazioni articolate sulle motivazioni fornite, 
sul punto, dall’appellata sentenza. 

L’esame delle specifiche censure di nullità per le-
sione del diritto di difesa del S., che l’appellante sol-
leva per mancata identificazione sin dall’atto di cita-
zione dei fatti che avrebbero differenziato la sua posi-
zione rispetto a quella degli altri assessori, sarà svolto 
in seguito, congiuntamente al più complessivo esame 
della sua posizione. 

5. Nel merito, gli appellanti non hanno contestato 
il quadro normativo applicabile ai due incarichi de 
quibus e i principi di diritto che il giudice ne ha rica-
vato. Ritiene il collegio, tuttavia, opportuno esprimere 
la piena condivisione del principio, ampiamente espo-
sto dal giudice di prime cure, che l’affidamento 
all’esterno delle ordinarie mansioni che costituiscono 
normale e quotidiano espletamento dei compiti rien-
tranti nelle funzioni del personale, nei vari livelli e 
mansioni alle quali esso è assegnato, costituisce una 
deviazione dalla regola generale dell’autosufficienza 
dell’amministrazione e dell’efficiente impiego delle 
risorse destinate a remunerare il personale. Per questo 
motivo la presenza dei presupposti ai quali la legge 
consente tale deviazione, e di procedere 
all’affidamento all’esterno di incarichi – in termini 
generalissimi: l’effettiva sussistenza delle condizioni 
di necessità sottese all’incarico e l’inesistenza di per-
sonale interno al quale poterle affidare – sono circo-
stanze che l’amministrazione deve valutare con parti-
colare ponderazione, non trattandosi di affidare spe-
ciali compiti o progetti o di risolvere questioni di ca-
rattere straordinario o contingente, ma di far fronte ai 
propri compiti istituzionali in modo conforme 
all’ordinamento ed efficiente. 

6. Nella fattispecie emerge agli atti il carattere del 
tutto ordinario delle mansioni oggetto dei due incari-
chi, accertato dal giudice di prime cure. 

Dalla mera lettura delle due delibere in questione 
si ricava che i due incarichi hanno ad oggetto compiti 
consistenti nell’espletamento di mansioni rientranti in 
quelle di un funzionario/dirigente del settore ragione-
ria. 

Il primo incarico – allo studio associato D.L. (con-
ferito con delibera di giunta n. 157/2010) – ha avuto 
ad oggetto la “predisposizione degli atti economici fi-
nanziari dell’ente di cui in premessa”, e cioè “la predi-
sposizione di atti contabili complessi come elabora-

zione del bilancio e la gestione dello stesso; predispo-
sizione del rendiconto, osservanza del patto di stabili-
tà, ecc.”. La stessa modalità esemplificativa degli atti 
oggetto di incarico ne rende palese l’individuazione in 
funzione del generale ambito di attività contabile nel 
quale essi si inquadrano (e non in relazione a specifici 
obiettivi, progetti o questioni), ambito che sostanzial-
mente coincide con quello della predisposizione del 
bilancio preventivo e consuntivo e degli atti connessi. 
Si tratta con tutta evidenza del principale compito del 
settore ragioneria di un ente. 

Il secondo incarico è stato conferito ex art. 110 
Tuel al dott. G. (su parere positivo espresso con deli-
bera di giunta n. 32 dell’11 marzo 2011, applicando la 
normativa interna sugli incarichi ex art. 110 Tuel, che 
ne riservava il conferimento al Sindaco su parere della 
giunta) e ha avuto ad oggetto, oltre alle funzioni di 
Vice Segretario generale e a quelle di dirigente part-
time del settore III socio-assistenziale, anche quelle di 
dirigente del settore II ragioneria e finanze, ad interim 
e sino a conclusione del concorso citato. Per quanto 
riguarda tali ultime funzioni (le uniche oggetto di cau-
sa), è evidente che si tratta di funzioni di dirigenza di 
settore interno all’ente, quindi ordinarie funzioni diri-
genziali espletate in seno al comune. 

7. In relazione all’evidenza della natura del tutto 
ordinaria dei compiti affidati, la Sezione regionale ha 
correttamente concluso nell’accertare che non risulta 
alcun elemento (né dalla motivazione dei due incari-
chi, né agli atti del giudizio) che possa giustificare la 
scelta di conferire gli incarichi all’esterno senza pre-
viamente accertare le disponibilità interne. E difatti, 
rileva il collegio: 

- la motivazione del conferimento dell’incarico al-
lo studio associato D.L. (delibera di giunta n. 
157/2010) richiama le “non poche problematiche” af-
ferenti al settore ragioneria “a causa dell’assenza di un 
referente strutturale di supporto per la preparazione 
degli atti fondamentali” e “così come organizzato 
[cioè affidato temporaneamente ad interim al Segreta-
rio generale-Direttore generale] nelle more 
dell’esaurimento della procedura concorsuale indetta 
nel 2006, coadiuvato da consulenze temporanee affi-
date a soggetti esterni tra cui il Rag. Tedeschi, che pe-
rò, si riferisce nelle premesse, “dal mese di giugno u.s. 
non espleta più l’incarico de quo”); tale motivazione 
non rende esaustiva ragione della necessità di conferi-
re l’incarico all’esterno. Indubbiamente, la stessa pen-
denza di un concorso per la copertura del posto in 
questione dimostra l’assenza di un “referente struttu-
rale” del servizio; tuttavia, dalla riscontrata inefficien-
za dell’organizzazione sino ad allora predisposta non 
derivava necessariamente l’opzione di ricorrere ad af-
fidamento all’esterno delle attività di predisposizione 
degli atti contabili generali, ma il dovere di riorganiz-
zare il servizio, seguendo la regola del previo utilizzo 
delle competenze interne all’ente. Non giustifica il di-
retto ricorso all’esterno nemmeno il richiamo, pur 
contenuto nelle premesse della delibera citata, all’art. 
46 del d.lgs. n. 112/2008, norma che anzi, nell’ottica 
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di una riduzione della spesa per incarichi esterni, riba-
disce la necessità (quale condizione generale per 
l’affidamento all’esterno) del previo accertamento 
dell’inesistenza di personale interno adeguato a svol-
gere le mansioni oggetto dell’incarico (“6. Per esigen-
ze cui non possono far fronte con personale in servi-
zio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autono-
mo, di natura occasionale o coordinata e continuati-
va, ad esperti di particolare e comprovata specializ-
zazione anche universitaria”). 

Infine, l’affermazione contenuta in motivazione 
della delibera che “Per lo svolgimento del servizio 
medesimo è richiesta elevata competenza e professio-
nalità”, è senz’altro condivisibile e difatti tali compiti 
sono ordinariamente svolti dai funzionari aventi com-
petenza specifica, addetti al servizio ragioneria di un 
ente – dal funzionario istruttore a quello di livello di-
rigenziale –, ai quali spetta ordinariamente di redigere 
sia i prospetti di bilancio che le proposte di variazione 
(in tal senso unicamente può essere inteso il compito 
di “gestione del bilancio”); tuttavia, tali competenze 
devono reperirsi all’interno dell’ente e, ove disponibi-
li, precludono il ricorso a competenze esterne; 

- la motivazione della delibera di giunta n. 
32/2011, nell’esprimere parere positivo all’incarico 
delle funzioni di dirigente ex art. 110 Tuel al dott. G., 
rileva che il Segretario generale (che “assicura[va] la 
reggenza del settore socio assistenziale e del settore 
ragioneria”) è “fortemente impegnato nell’esercizio 
delle proprie funzioni di direttore generale ed è in 
prossimità del collocamento a riposo, previsto per il 1 
agosto 2011”; tali circostanze non costituiscono una 
legittima ragione per la quale l’amministrazione non 
abbia riorganizzato un servizio, ritenuto non più esple-
tabile dal Segretario generale, ricorrendo a personale 
disponibile all’interno, senza ulteriori oneri per 
l’amministrazione e nelle more della copertura del po-
sto in organico; 

- non può accedersi alla tesi, prospettata da alcuni 
degli appellanti, per la quale gli incarichi sarebbero 
stati “conseguenziali all’annullamento delle prove 
scritte” (appello M.) e dal prevedibile rallentamento 
dei tempi del concorso, elementi scusanti in quanto 
dovuti a cause loro non addebitabili. Sia il primo inca-
rico (del. giunta n. 157 del 22 ottobre 2010) che il se-
condo delibera di giunta n. 32 dell’11 marzo 2011), 
sono antecedenti all’annullamento delle prove scritte, 
disposto dalla Commissione con verbale del 24 marzo 
2011. In ogni caso, logica di efficienza avrebbe voluto 
il ragionamento esattamente inverso: poiché i tempi 
per la copertura del posto di dirigente del settore ra-
gioneria prevedibilmente si allungano, occorre ricorre-
re in primis alle risorse disponibili all’interno 
dell’amministrazione, per evitare di “stabilizzare” un 
ricorso a soggetto esterno per lo svolgimento di man-
sioni che l’ordinamento prevede siano svolte da per-
sonale interno. 

8. È fatto pacifico (emergente dallo stesso tenore 
delle motivazioni delle due delibere di incarico e non 

contestato dagli appellanti) il mancato previo espleta-
mento di una indagine concreta (cioè realmente avve-
nuta) ed effettiva (cioè, condotta con riferimento al 
personale direttivo in organico e con riferimento alle 
competenze maturate da ciascuno) circa la carenza di 
adeguate professionalità nell’ambito dei dipendenti in 
servizio. 

Gli appellanti insistono, invero, sulla diversa que-
stione dell’assenza di figure interne adeguate a svolge-
re le mansioni affidate all’esterno. Sul punto il giudice 
di prime cure ha ritenuto “processualmente indimo-
strata o confutata l’asserzione dei convenuti circa 
l’assenza, nei ruoli interni dell’Amministrazione loca-
le, di dirigenti o di funzionari direttivi di ctg. D in 
possesso di particolari e comprovate qualificazioni 
professionali necessarie per lo svolgimento di detti in-
carichi”. 

8.1. L’inesistenza di personale adeguato in servizio 
è condizione per il conferimento di incarichi a soggetti 
esterni posta dall’ordinamento in termini del tutto ge-
nerali (applicabile anche al caso di incarichi conferiti 
ex art. 110 Tuel, 46 d.l. n. 112/2008, e di incarichi di 
alta specializzazione o comunque denominati previsti 
da normativa interna delle pubbliche amministrazio-
ni). Fermo rimanendo che, come correttamente accer-
tato in prime cure, vi è stata carenza istruttoria al mo-
mento dell’adozione dei due atti di conferimento (in 
quanto non è stato svolto alcun interpello per il perso-
nale, né stilato un elenco di personale astrattamente 
adeguato, né indicato chi, tra il personale direttivo con 
esperienza in materia, si fosse dichiarato o dovesse 
ritenersi non disponibile a svolgerlo nelle more della 
conclusione del concorso), il punto da decidere relati-
vamente alla censura in esame è accertare se, concre-
tamente, al momento del conferimento degli incarichi 
tali disponibilità interne vi fossero o meno. 

8.2. Sulla prova di tale circostanza vi è ampia casi-
stica giurisprudenziale quanto all’estensione 
dell’onere a carico della Procura attrice e al riparto 
della prova del fatto contrario a carico di parte conve-
nuta; in particolare, il collegio condivide il principio 
che la mera produzione di tabelle di organico o elen-
cazione di dipendenti in servizio non costituisce di per 
sé prova adeguata a dimostrare che vi fosse, o non vi 
fosse in organico, disponibilità di personale interno, 
dovendo invece essere in atti la prova che vi fosse (o 
non vi fosse) personale interno adeguato (quanto a 
professionalità) e disponibile (a svolgere l’incarico 
esternalizzato). 

Ritiene il collegio che tali circostanze debbano es-
sere accertate caso per caso in base al quadro probato-
rio in atti, con riferimento: a) al contenuto 
dell’incarico, dal quale si evidenzia una minore o 
maggiore specializzazione e complessità delle compe-
tenze professionali necessarie a svolgerlo; b) alla spe-
cificità delle indicazioni sul personale interno prodotte 
agli atti dalla Procura attrice e dai convenuti (alla qua-
le si correla, in maniera direttamente proporzionale, 
un aggravamento dell’onere di controprova a carico 
della parte avversa); c) alla peculiare situazione della 
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disponibilità del personale e dell’organizzazione 
dell’ente, anche sotto il profilo meramente quantitati-
vo del personale avente determinata qualifica o prepa-
razione professionale, d) ad altri elementi che possono 
ricavarsi con ogni mezzo di prova, nei limiti del prin-
cipio del libero convincimento del giudice. 

8.3. Il giudice di prime cure ha dedotto la prova 
dell’esistenza di personale interno adeguato da “di-
chiarazioni in atti secondo cui le risorse umane pre-
senti al 31 dicembre 2011 consistevano in n. 32 fun-
zionari di qualifica D, di cui n. 5 erano responsabili 
dei servizi e uffici nei quali era articolato il settore ii 
ragioneria e finanze”, dunque dotati di idonee compe-
tenza ed esperienza in materia. 

8.3.1. Tra questi dipendenti, rileva il giudice di 
prime cure, era anche il dott. I., lo stesso che aveva 
ricoperto proprio il posto di dirigente del settore II ra-
gioneria per incarico conferitogli dl Sindaco M. dal 
2004 al 2008. 

Con particolare riguardo alla posizione del dott. I., 
la tabella richiamata dagli appellanti (e la nota n. 2445 
del 17 gennaio 2018 del servizio risorse umane, a cui 
è allegata) indica il suo inserimento nell’elenco dei 
dipendenti con qualifica D per il 2010 e 2011 già tra-
smesso con nota in stessa data n. 2416, nel quale l’I. 
era stato erroneamente non inserito. Dunque, alla qua-
lificata pregressa esperienza come capo Servizio ra-
gioneria ad interim per quattro anni, indizio della sua 
idoneità alle funzioni in assenza di alcuna prova del 
contrario (il collegio osserva che la circostanza che 
egli sarebbe stato revocato da tali funzioni per inido-
neità, affermata nell’appello capofila M., contrasta 
con l’affermazione dell’appello G., che egli sarebbe 
stato revocato per l’opportunità di non consentire ad 
un vincitore delle prove scritte di svolgere le funzioni 
messe a concorso, e che su entrambe le circostanze, in 
ogni caso, non sono versate agli atti adeguate prove 
documentali), si aggiungeva l’alta qualifica posseduta 
(D3 al tempo) e la circostanza che il dott. I. risultava il 
primo nella graduatoria provvisoria tra i tre vincitori 
delle prove scritte del concorso per la copertura del 
posto di dirigente dello stesso settore ragioneria (pro-
ve superate nel 2009, dunque prima del conferimento 
degli incarichi). 

L’argomentazione degli appellanti, che sarebbe ri-
sultato inopportuno incaricare lo stesso I. proprio per-
ché vincitore delle prove scritte non ha alcun supporto 
logico né giuridico; l’argomentazione che la stessa in-
dizione del concorso per la copertura del posto dimo-
strerebbe l’assenza di personale interno adeguato ri-
sulta inconferente, atteso che il posto messo a concor-
so era di qualifica dirigenziale, non direttiva (per cui 
nella specie si tratta di accertare solo se sussistesse 
temporaneamente, per il tempo necessario a espletare 
la procedura, personale interno direttivo che fosse 
adeguato e disponibile a svolgere le relative mansio-
ni). 

8.3.2. Quanto al restante personale in servizio, i 
dati affermati dal giudice di prime cure non sono stati 
confutati, ma anzi confermati dagli appellanti in quan-

to emergenti dalla citata tabella richiamata da entram-
bi gli appelli; questa non fornisce alcun elemento a 
favore della tesi sull’inesistenza di personale qualifi-
cato e disponibile, in quanto costituisce un elenco dei 
“dipendenti categoria D anni 2010-2011” che (oltre a 
comprendere lo stesso I.) non prova alcuna condizione 
di inadeguatezza o indisponibilità del personale, e anzi 
dimostra la presenza in servizio, presso il settore ra-
gioneria nel 2010 e 2011, di 4 funzionari direttivi di 
cui tre D2 e uno di livello D4; in altri termini, la citata 
tabella dimostra quindi la presenza in servizio di un 
rilevante numero di dipendenti, oggettivamente pre-
senti e astrattamente qualificati all’incarico. 

Rispetto alla documentata quantità e qualità dei 
funzionari in organico, alla specifica circostanza che 
uno di questi aveva già ricoperto quelle medesime 
funzioni e alla mancanza di qualsiasi elemento per de-
durre (la sua o di altri) inidoneità o l’indisponibilità a 
svolgere le funzioni in questione, deve confermarsi 
quanto statuito dal giudice di prime cure in punto di 
prova, e cioè che manca la prova del presupposto pri-
mo per il legittimo affidamento a terzi delle funzioni 
di dirigente del settore ragioneria (delibera n. 
32/2011), o di funzioni comunque espletate dal Servi-
zio ragioneria (delibera di giunta n. 157/2010). 

9. La condanna risulta emessa ultra petita quanto 
ad alcune posizioni (V. e I., citati per euro 1.248 cia-
scuno e condannati per rispettivamente euro 1.687 e 
1.600) e quelle di errore di calcolo del giudice (S. e T., 
per i quali, seguendo i calcoli del giudice con decurta-
zione del 40 per cento e di ulteriore 10 per cento, essi 
devono rispondere di euro 1.668,86). Tuttavia, la rile-
vanza di tale circostanza sarà eventualmente esamina-
ta ad esito delle conclusioni che questo giudice trarrà 
in merito alla fondatezza delle censure rivolte dagli 
stessi appellanti avverso la statuizione di colpa grave 
loro ascritta, e che sono di seguito esaminate. 

10. Alcune precisazioni preliminari si impongono 
riguardo all’esame dell’elemento soggettivo degli As-
sessori e dei componenti la giunta. 

Nella fattispecie va escluso che, diversamente da 
quanto censurato dagli appellanti, trovi applicazione 
l’art. 1, c. 1-ter, l. 14 gennaio 1994, n. 20 (“Nel caso 
di atti che rientrano nella competenza propria degli 
uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si 
estende ai titolari degli organi politici che in buona 
fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autoriz-
zato o consentito l'esecuzione”). 

Tale “esimente” è stata introdotta nell’ordinamento 
con la finalità (perseguita dal legislatore nel riformare 
l’organizzazione degli enti locali in coerenza con la 
riforma della dirigenza nel settore pubblico), di tutela-
re gli organi locali di governo nell’esercizio delle fun-
zioni deliberative loro proprie laddove la decisione di 
loro competenza necessiti di una istruttoria tecnico-
amministrativa complessa, che coinvolga accertamenti 
affidati ad organi tecnico amministrativi interni. Tale 
regola costituisce infatti la naturale conseguenza, sul 
piano delle responsabilità, del principio di separazione 



N. 4/2021  PARTE IV – GIURISDIZIONE 

183 
 

tra funzioni di indirizzo politico (spettanti agli organi 
di governo) e attività di gestione (spettanti agli organi 
amministrativi di vertice), introdotto dal d.lgs. 3 feb-
braio 1993, n. 29 e, poi, dall’art. 4, d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, ed è volta a garantire che l’organo poli-
tico-amministrativo rimanga esente da responsabilità 
connesse all’esercizio di proprie funzioni che risulti-
no, in concreto, viziate da un errore imputabile agli 
accertamenti istruttori di specifica competenza dei di-
rigenti. 

Da tale ratio consegue che, ove sia alterato il fisio-
logico riparto di competenze e funzioni individuati dal 
Tuel (e il corollario del divieto di interferenza recipro-
ca tra i due comparti di funzioni, di governo e ammi-
nistrative, nello specifico settore del governo degli en-
ti locali), detta regola non si applica e gli organi di 
governo che si siano assunti compiti di gestione sono 
soggetti all’ordinario regime di responsabilità che a 
tali compiti consegue. 

Venendo al caso di specie, che non è disciplinato 
da normativa derogatoria quanto al riparto di compe-
tenze all’interno dell’ente, nel quadro delle funzioni 
regolamentate dal Tuel l’affidamento di un incarico di 
ordinarie funzioni istituzionali a soggetto esterno non 
costituisce un compito tipico della giunta, ma un 
provvedimento (non generale) di gestione in materia 
di personale; come tale, esso non rientra nella ratio e 
nella disciplina dell’invocata ”esimente”, ed è in gra-
do di generare (se ne sussistano i presupposti) una re-
sponsabilità della giunta quale riflesso dell’assunzione 
di tali compiti gestori (c.d. “responsabilità per assun-
zione”: cfr. Sez. II centr app., sent. n. 171/2017), la 
quale deve essere valutata secondo gli ordinari para-
metri utilizzabili nell’accertamento della responsabili-
tà dei dirigenti, che ordinariamente tali compiti esple-
tano. 

11. Il principio generalissimo che trova applicazio-
ne al fine di individuare i centri di responsabilità per il 
danno conseguente a deliberato di organi collegiali è 
che del danno possono rispondere i soggetti che hanno 
proposto la delibera, quelli che avevano compiti con-
sultivi o di controllo sul rispetto delle condizioni di 
legge e quelli che, in seno all’organo collegiale, hanno 
espresso voto favorevole laddove fossero nelle condi-
zioni di conoscere le violazioni che con il deliberato 
sono state perpetrate, o avrebbero dovuto esserlo in 
ragione del fatto che il deliberato esprime competenze 
proprie dell’organo collegiale o comunque da quello 
assunte. 

Nella specie, esclusa l’applicazione dell’esimente e 
accertato che si verte in fattispecie di assunzione di 
funzioni non tipiche della giunta, occorre verificare la 
colpa grave dei convenuti rispetto alla conoscenza o 
conoscibilità da parte loro delle circostanze che de-
terminano l’illegittimità dei due incarichi, le quali si 
riducono a due: il carattere del tutto ordinario e istitu-
zionale dei compiti che ne sono oggetto e la mancata 
verifica di personale interno a fronte della presenza di 
più funzionari in servizio, qualificati per livello e 
mansioni al tempo svolte. 

11.1. Quanto alla specifica posizione dell’assessore 
alle Finanze S., la circostanza che le due proposte di 
deliberato interessassero il settore di propria compe-
tenza – addirittura proponente di una delle due (deli-
bera n. 157/2010) – lo individua quale referente in se-
no alla giunta per la compiutezza ed affidabilità 
dell’istruttoria concernente la situazione amministrati-
va e giuridica da valutare per l’individuazione di un 
soggetto a cui affidare i compiti oggetto dei due inca-
richi. 

Nella sua posizione non risulta di alcuna giustifi-
cazione l’argomentazione difensiva che egli avrebbe 
fatto affidamento sull’istruttoria del proprio dirigente 
di settore; tale difesa risulterebbe eventualmente effi-
cace entro i limiti, qui travalicati, di operatività 
dell’esimente invocata, ma che non ha alcun rilievo 
nella fattispecie, sia per l’inoperatività dell’esimente, 
sia per l’esistenza di quello che costituiva a suo carico 
un onere specifico di verifica istruttoria (che la conso-
lidata giurisprudenza non ritiene assolto dalla presen-
za di parere favorevole del Segretario generale o di un 
organo tecnico: ex plurimis, Sez. II centr. app., 13 
febbraio 2017, n. 89 e 24 dicembre 2019, n. 508). Per 
le stesse ragioni non lo giustifica l’argomentazione 
che la sua proposta si sarebbe limitata a recepire 
“quanto rappresentato dal Segretario generale” riguar-
do alla questione della carenza di personale, poiché un 
suo personale approfondimento sull’esistenza di un 
documentato riscontro delle disponibilità in organico 
era doveroso in applicazione del principio per cui “la 
colpa grave non [può] ritenersi esclusa dalla mera 
prospettazione di un fideistico affidamento sulla legit-
timità della condotta altrui, giacché la diligenza ri-
chiesta al pubblico amministratore indubbiamente 
impone a colui che subentra nella gestione di un affa-
re in corso di assumere un atteggiamento comunque 
finalizzato a ponderarne la legittimità” (Sez. II centr. 
app. n. 278/2020). 

In più brevi termini, assumendo la giunta compiti 
di gestione e risultando questi inerenti al settore del S. 
– e nella delibera n. 157/2010 assunti dalla giunta su 
sua proposta – l’assessore avrebbe dovuto informarsi 
sui fatti rilevanti nonché sulla completezza e corret-
tezza dell’istruttoria a base delle proposte. Nella spe-
cie, trattandosi di incarichi, in entrambe le occasioni 
egli avrebbe dovuto almeno accertare (con onere non 
esaurito dalla proposta del dirigente del suo settore) se 
vi fosse stata una istruttoria adeguata a dimostrare la 
sussistenza dei presupposti generalissimi di legge so-
pra detti. 

La distanza tra lo schema procedurale previsto dal-
la disciplina in materia e il percorso decisionale con-
cretamente seguito – in assenza di alcuna documenta-
zione sul previo riscontro sulla adeguatezza e disponi-
bilità del personale interno – è tale da evidenziare il 
nucleo tipico della colpa grave, sotto il profilo della 
grave e inescusabile violazione di legge, perpetrata 
omettendo l’esercizio di competenze proprie riflesso 
dell’assunzione di compiti di gestione e pretermetten-
do i compiti di verifica e garanzia ad essi associati. 
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Per il S. deve quindi confermarsi l’accertamento del 
giudice di prime cure di una “incuria incompatibile 
con quel minimo di diligenza e di avvedutezza che 
l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico in-
vece esigeva dai convenuti”. 

Le censure di lesione del diritto di difesa, che 
l’appellante muove sotto il profilo di nullità della cita-
zione e conseguente nullità della sentenza di prime 
cure (che non avrebbe rilevato la mancata contesta-
zione di tale differente posizione del S. rispetto a quel-
la degli altri assessori) sono infondate. 

La contestazione che costituisce il nucleo indefet-
tibile della domanda (la cui assenza è causa di nullità 
dell’atto di citazione) è individuata dai fatti addebitati 
(titolo della domanda, o causa petendi), che nella fat-
tispecie sono esenti dalla rilevata genericità, come 
concluso anche dal giudice di prime cure, perché de-
scrivono sufficientemente la sua posizione (assessore 
al settore finanze, proponente l’incarico di cui alla de-
libera di giunta n. 157/2010 e partecipante che ha 
espresso voto positivo ad entrambe le delibere). 
L’individuazione delle norme di legge alla luce delle 
quali tale addebito deve essere vagliato è materia spet-
tante alla cognizione del giudice, che sussume auto-
nomamente i fatti in una fattispecie di diritto e ne trae 
le conseguenze in punto di responsabilità; l’ampiezza 
delle argomentazioni difensive, poi, è lasciata alla 
scelta discrezionale della difesa, che non incontra pre-
clusioni nell’individuare e interpretare le norme di di-
ritto applicabili alla fattispecie addebitata al convenu-
to e formulare le proprie conclusioni. 

Pertanto, addebitando al S. una percentuale mag-
giore del danno in ragione della sua specifica posizio-
ne (differenziata sia in citazione che in sentenza ri-
spetto a quella degli altri componenti la giunta), il 
giudice di primo grado non ha leso in alcun modo il 
suo diritto difesa. 

In conclusione, nei confronti del S. deve essere 
confermata la condanna di euro 4.319. 

11.2. L’appellata sentenza va invece riformata 
quanto alla posizione degli appellanti assessori che 
hanno espresso voto positivo nelle due occasioni, I., 
V., T. e S. 

Seppure l’inapplicabilità della citata “esimente” 
comporti l’assunzione in capo alla giunta della re-
sponsabilità per l’atto di gestione, all’interno 
dell’organo collegiale possono assumere rilevanza 
particolari circostanze in virtù delle quali l’elemento 
soggettivo può risultare non connotato dal medesimo 
grado di colpa con riferimento a ciascuno dei votanti. 
La casistica giurisprudenziale presenta fattispecie nel-
le quali la colpa grave è stata riconosciuta in capo a 
tutti i partecipanti che hanno espresso voto positivo, e 
altre nelle quali la colpa grave è stata esclusa nei con-
fronti di tutti o alcuni per la presenza di particolari 
condizioni inerenti elementi diversi che, in concreto, 
sono stati ritenuti rilevanti per attenuare il principio di 
imputabilità ai componenti dell’organo collegiale de-
gli atti di gestione assunti (tra i quali le dimensioni 
dell’ente, il recente insediamento in giunta, la com-

plessità degli accertamenti istruttori a base della pro-
posta e altri). 

Nel caso di specie, il deliberato era 

accompagnato dall’istruttoria compiuta dal funzio-
nario proponente (G., quale responsabile ad interim 
del settore ragioneria e finanze, nella delib. n. 
157/2010; C., nella delib. n. 32/2011) la cui verifica 
spettava (per quanto detto) all’assessore competente 
del servizio finanze (S.); l’organo collegiale era assi-
stito dal Segretario generale di ruolo (G.). Questi sog-
getti costituivano ed esaurivano i tre diversi centri di 
controllo sui quali, nel caso di deliberazioni collegiali, 
si incentra il vaglio delle condizioni di legittimità 
dell’azione amministrativa. Su tali soggetti (e concen-
trandosi la funzione di referente in seno al collegio nel 
S.) può ritenersi plausibile che gli assessori votanti 
abbiano fatto affidamento, e ciò determina una minore 
rimproverabilità dell’illecito nei loro confronti. 

Difatti, nella fattispecie le motivazioni di cui alle 
due proposte e i prescritti pareri non sono assenti, ma 
sono viziati da una erronea rappresentazione della 
realtà dei fatti: essi danno una contezza, seppur forma-
le, del riscontro da parte del proponente di ragioni di 
necessità organizzativa attinenti il settore personale 
(per ciò che riguarda l’asserita carenza di adeguato 
personale interno) ed il settore ragioneria (per 
l’indisponibilità del Segretario generale a continuare 
l’incarico ad interim) motivazioni la cui inconsistenza 
(sia con riferimento alle prime che alle seconde) appa-
riva con tutta evidenza a chi appartenesse ai due setto-
ri (C., S.) o avesse istituzionalmente compiti di verifi-
ca delle condizioni organizzative del personale (G.), 
ma non necessariamente agli altri assessori. 

Né è dimostrata una loro conoscenza personale dei 
fatti, loro derivante da ragioni di ufficio o aliunde, o 
sono agli atti altre circostanze rilevanti per trarne una 
gravissima deviazione dalle regole di azione e giudi-
zio da parte loro nell’assumere la decisione del confe-
rimento dei due incarichi. 

11.3 Rileva il collegio che tali circostanze risultano 
invece evidenti agli atti per il Sindaco M. 

Il mancato approfondimento da parte sua, in sede 
di giunta, della questione sulla presenza in servizio di 
personale adeguato non appare minimamente giustifi-
cabile, considerato che egli risulta aver personalmente 
firmato l’incarico temporaneo di dirigente del settore 
ragioneria e finanze affidato al dott. I. nel 2004 e 2005 
e sino al 2008 (con la motivazione che quegli “possie-
de i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire”). 
Tale omissione assume, da parte sua, il connotato di 
una grave e inescusabile mancanza di diligenza 
nell’accertare e approfondire i fatti essenziali 
dell’istruttoria a base delle due proposte di deliberato, 
tanto più laddove l’assenza di alcuna documentazione 
su un previo interpello, o anche solo un previo esame 
d’ufficio dei profili di qualificazione del personale (ivi 
compreso l’I.), deponeva per la sua incompletezza e 
inadeguatezza. 

La conoscenza personale di questioni che, con tutta 
evidenza, rientravano doverosamente nell’ambito dei 



N. 4/2021  PARTE IV – GIURISDIZIONE 

185 
 

fatti da considerare ponderatamente nell’istruttoria dei 
due deliberati, rende la sua posizione analoga a quella 
del S. non solo quanto all’onere di approfondimento 
istruttorio gravante a suo carico, ma anche al conse-
guente obbligo di corretta informazione ai presenti al-
la seduta (e lo rende responsabile, dunque, sia per 
l’incarico da lui personalmente conferito in attuazione 
della delibera di giunta n. 32/2011, sia per l’incarico 
di cui alla delibera giunta n. 157/2010). 

Il giudice di prime cure ha ritenuto di addebitare al 
M. una diversa quota di danno in relazione ai due in-
carichi (il 25 per cento diviso pro quota con gli altri 
convenuti, per la delibera n. 157/2010, e l’intero 25 
per cento per il danno conseguente alla delibera n. 
32/2011 e al decreto di incarico a sua firma, n. 4 del 
21 marzo 2011); pertanto, la sentenza nei suoi con-
fronti deve essere confermata entro la somma in con-
danna, di complessivi euro 9.307. 

12. L’appellata sentenza deve essere confermata 
anche per la posizione del G. 

In qualità di Responsabile ad interim del settore 
ragioneria e finanze è di palmare evidenza che egli 
conoscesse per ragioni di servizio la dotazione organi-
ca e, in particolare, i funzionari in servizio presso il 
suo settore; più in generale, la situazione del personale 
tutto dell’ente doveva necessariamente essergli nota, 
rivestendo egli il ruolo di Segretario generale. 

Ciononostante, quanto al primo incarico (al dott. 
D.L., conferito con la delibera di giunta n. 157 del 22 
ottobre 2010), egli ha proposto la delibera di affida-
mento ed espresso i pareri positivi di regolarità tecnica 
e contabile, ex art. 49 Tuel. Ciò basta a qualificare 
come grave la sua colpa, per palese e profonda devia-
zione dalla disciplina di settore sotto più profili dei 
quali il primo e più grave è proprio l’aver proposto un 
affidamento esterno che, di fatto, ha pretermesso il 
previo vaglio del personale interno o qualsiasi propo-
sta di riorganizzazione del servizio con l’utilizzo del 
personale interno nel modo più razionale ed efficiente 
in relazione alle disponibilità, certe agli atti.  

Quanto al secondo (conferito al G. ex art. 110 Tuel 
previo parere positivo espresso con la delibera di 
giunta n. 32/2011), dalla mera lettura della delibera 
egli era in grado di trarre la natura ordinaria dei com-
piti affidati e, dalla documentazione agli atti, l’assenza 
di alcuna indagine sulla situazione della disponibilità 
in organico; cionondimeno, nulla ha rilevato, omet-
tendo il dovuto supporto alla giunta in qualità di Se-
gretario generale. 

Alla luce di tali specifiche competenze, 
l’argomentazione difensiva relativa all’elemento sog-
gettivo (per la quale il G. non sarebbe stato in grado di 
percepire gli elementi ostativi all’adozione delle deli-
bere proposte alla giunta) risulta di evidente infonda-
tezza: posto che altri non è che il Segretario generale 
l’organo che, in virtù dei compiti assegnategli dall’art. 
97 Tuel, in sede collegiale avrebbe dovuto fornire 
l’“assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla 
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo 
Statuto ed ai regolamenti” (e rilevare, nella fattispecie, 

le violazioni che, sotto entrambi i profili, il deliberato 
concretava), non risulta dimostrata alcuna circostanza 
giustificativa per la quale queste conoscenze (in fatto 
e in diritto) egli non ha potuto acquisire. 

13. L’ulteriore questione dell’evidenza o meno, da 
parte del G., del M. e del S., dell’illegittimità 
dell’annullamento delle prove scritte e dello stallo dei 
lavori della Commissione di concorso è, in concreto, 
irrilevante ai fini del decidere. 

Le ragioni dell’addebito nei loro confronti non si 
radicano nell’illegittimità degli atti della Commissio-
ne, ma in quella delle due delibere (la n. 157/2010 di 
conferimento dell’incarico e la n. 32/2011 di resa del 
parere positivo al conferimento stesso da parte del 
Sindaco), con riguardo alla (diversa) disciplina sugli 
incarichi che è stata, peraltro, ampiamente e corretta-
mente richiamata nell’appellata sentenza, la quale ri-
sulta pertanto scevra anche da questa censura. 

14. Venendo all’elemento causale, sono infondate 
le censure degli appellanti volte a riformare la con-
danna perché, in tesi, assumerebbero una portata diret-
tamente causativa del preteso danno le Determine di 
impegno e liquidazione del C., n. 738/2010 e n. 
176/2011. 

Trattandosi di Determine di liquidazione (determi-
nazione della somma dovuta) e di impegno (imputa-
zione della spesa a capitolo di bilancio con attestazio-
ne di copertura), pur rivestendo esse una indubbia por-
tata causale nella dinamica produttiva del danno (per i 
rilievi che anche in quella sede, a norma delle vigenti 
disposizioni e principi contabili, il funzionario avreb-
be dovuto opporre), non la assorbono interamente; ri-
spetto al fatto che la manifestazione di volontà dei due 
incarichi rimane ascrivibile alle delibere di giunta, la 
ripartizione del danno risulta equamente operata in 
prime cure in percentuale (percentuale che, infatti, è 
stata imputata per il danno conseguente alle due deli-
bere di giunta anche a carico del C., non solo quale 
proponente della seconda, ma anche in quanto firma-
tario delle due Determine dirigenziali in questione). 

Queste considerazioni portano anche al rigetto del-
le censure di difetto di motivazione nel riparto pro 
quota del danno, nel quale il giudice di prime cure ha 
evidenziato gli elementi sufficienti per le diverse quo-
te di danno addebitate ai convenuti. 

15. In relazione al quantum in condanna, con una 
prima serie di censure gli appellanti rilevano la man-
cata prova del danno ed il cattivo esercizio del potere 
di determinazione equitativa, nonché del potere di ri-
duzione dell’addebito. 

15.1. Gli appellanti sostengono che manchi la pro-
va di un danno conseguente ad entrambi gli incarichi 
in quanto, anzi, l’affidamento delle relative mansioni 
ad un funzionario interno – allo stesso I. o al vincitore 
del concorso – avrebbe comportato esborsi maggiori 
(almeno pari a quelli erogati all’I. per il medesimo in-
carico che gli era stato affidato in passato). 

L’argomentazione è infondata perché pone a raf-
fronto due prospettive che non poggiano sullo stesso 
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quadro giuridico ed economico di riferimento per la 
valutazione dell’attività lavorativa. 

L’erogazione di corrispettivi a pubblici dipendenti 
è disciplinata da normativa di settore, primaria e con-
trattuale di comparto, nonché da una serie di altre di-
sposizioni di tutela del rispetto delle procedure di leg-
ge per l’assunzione del dipendente e per lo svolgimen-
to della prestazione lavorativa.  

Tali procedure garantiscono, per l’espletamento di 
determinati compiti, la scelta del miglior soggetto in 
base a requisiti predeterminati, obiettivi e vagliati in 
modo comparativo, e sono finalizzate all’inserimento 
del funzionario in un complesso sistema organizzativo 
e normativo che comprende l’assoggettamento ad una 
struttura gerarchica e al sistema dei controlli interni, e 
che premia (mediante la programmazione della sua 
azione e la remunerazione del suo prodotto in confor-
mità a obiettivi e criteri premiali precostituiti) la sua 
produttività, assicurando, oltre al rispetto di tutti gli 
obblighi insiti nel rapporto di lavoro con 
l’amministrazione, il raccordo e il coordinamento con 
tutte le strutture dell’ente. 

Queste sono le considerazioni, più o meno esplici-
tate, alla base della giurisprudenza maggioritaria (pe-
raltro anche richiamata dal giudice di prime cure) che 
esclude la possibilità di valutare come utile la presta-
zione dell’incaricato esterno in assenza dei presuppo-
sti di legge, e che in questa sede sono sufficienti per 
respingere le censure di error in iudicando per pretesa 
assenza di alcun danno, e a confermare l’irrilevanza di 
un accertamento su quanto avrebbe percepito il fun-
zionario dirigente nominato a seguito di concorso o il 
funzionario direttivo interno al quale fosse stato con-
ferito il medesimo incarico temporaneamente. 

15.2. Una volta respinta la censura di assenza di 
alcun danno, e cristallizzata dal giudicato la questione 
sull’esistenza o meno di un utile riconoscibile (la sta-
tuizione del giudice di prime cure, che ha ridotto il 
danno del 40 per cento, non è stata impugnata dalla 
Procura) la questione che rimane da esaminare è quel-
la del quantum. 

Sul punto sono infondate le censure di cattivo 
esercizio del criterio di valutazione equitativa da parte 
del giudice di prime cure, poiché la mera lettura 
dell’appellata sentenza esplicita l’utilizzo di criteri di 
valutazione non irragionevoli. 

Da un lato, il giudice si è basato sul fatto, non con-
testato dalla procura, che entrambi gli incarichi si sia-
no svolti e conclusi senza rilievi dell’amministrazione 
relativamente al prodotto conseguito. 

Dall’altro, ha riconosciuto un “limitato utile”, co-
me si evince dalla articolata motivazione, “pur in as-
senza di prova sulla esatta misurazione dei risultati e 
degli obiettivi conseguiti”, e cioè in termini di puro 
prodotto delle prestazioni dei due incarichi; tale crite-
rio tiene conto dei diversi criteri di valutazione (sopra 
illustrati) delle due fattispecie – del lavoro alle dipen-
denze dell’amministrazione e dell’incarico tempora-
neo e non inserito nell’organizzazione dell’ente –. Il 
criterio è, inoltre, ancorato al caso concreto: quanto al 

primo incarico (delibera di giunta n. 157/2010, incari-
co allo studio d.L.), esso ha avuto ad oggetto (oltre ai 
compiti di “elaborazione e gestione del bilancio; tenu-
ta contabilità generale del bilancio; predisposizione 
rendiconto” e di “predisposizione atti contabili”) i 
compiti di “coordinazione con la struttura e raccordo 
con i responsabili dei servizi; assicurare la presenza 
presso il comune almeno nei giorni di riunione degli 
organi collegiali dell’ente”.  

Tali “mansioni” costituiscono compiti accessori o 
strumentali allo svolgimento dell’attività lavorativa 
che sono naturalmente inclusi nella prestazione retri-
buita (in quanto, come detto, scaturiscono dallo stesso 
inserimento del dipendente nella struttura 
dell’amministrazione), mentre sono rientrate nella va-
lutazione economica delle parti nella determinazione 
del corrispettivo dei due incarichi, in quanto oggetto 
delle prestazioni concordate.  

Quanto al secondo incarico (delib. n. 32/2011, di 
incarico cumulativo al G. di tre funzioni), mancano 
agli atti elementi idonei a consentire di affermare che 
l’incarico di dirigente del settore II ragioneria, affidato 
ad interim con le funzioni di dirigente del settore III e 
accorpato con l’incarico di vice segretario generale, 
fosse stato “sostanzialmente gratuito” come affermano 
gli appellanti; in assenza di alcun obiettivo riscontro, 
la determinazione equitativa del giudice (che addebita 
ai responsabili una quota inferiore a quella di un terzo 
dei corrispettivi, che pure potrebbe essere individuata 
quale criterio di liquidazione del danno conseguente 
ad una delle tre funzioni oggetto di incarico) non risul-
ta né irrazionale, né sproporzionata. 

15.3. Sono palesemente infondate le censure rivol-
te avverso le modalità di esercizio del potere di ridu-
zione dell’addebito, che il giudice avrebbe erronea-
mente limitato al 10 per cento del danno. Basti osser-
vare che il fondamento di tale potere è la sussistenza 
di condizioni collegabili al complesso 
dell’organizzazione amministrativa, in ragione delle 
quali risulterebbe in concreto ingiusto addebitare 
l’intero danno al solo/ai soli convenuto/i; il collegio 
non ravvede agli atti nessun motivo per aumentare la 
riduzione già operata, sulla quale in assenza di appello 
della procura si deve confermare la sentenza di prime 
cure. 

16. È infondata la domanda di riforma della con-
danna alle spese di giustizia a favore dello Stato per il 
giudizio di prime cure - che il giudice ha posto a cari-
co di tutti i soccombenti solidalmente e che sono state 
liquidate in euro 8.640,38 con nota a margine della 
sentenza - e di compensazione o di una diversa rimo-
dulazione delle stesse in ragione dei diversi ruoli o 
della complessità della vicenda. 

Non è stata riversata in appello alcuna censura re-
lativamente alle modalità di tale statuizione (adottata 
con nota a margine, come prescritto per le diverse 
“spese di sentenza” dall’art. 31, c. 5), per cui la que-
stione verte sul quantum e sulla natura solidale della 
condanna inflitta per spese di giustizia dal giudice di 
prime cure. 
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Va premesso che – pur se la refusione delle spese 
di giustizia a favore dello Stato ha un titolo e una ratio 
diversa da quella del diritto del convenuto assolto nel 
merito alla refusione delle spese legali (o di difesa) – 
ad entrambi i fini, nel caso di più soggetti convenuti (e 
pluralità di appellanti), la soccombenza deve essere 
valutata distintamente per ogni posizione, in funzione 
dell’accoglimento o del rigetto della domanda nei suoi 
confronti.  

Pertanto, le spese del giudizio spettano al creditore 
(Stato) nel caso di azione che risulti vittoriosa anche 
se solo nei confronti di alcuni dei soggetti originaria-
mente convenuti. 

16.1. Nei confronti degli appellanti la cui condanna 
è stata confermata, l’imputazione delle spese del giu-
dizio di prime cure è esente da censura risultando essi 
soccombenti (non sussiste, nella fattispecie, alcuna 
delle condizioni alle quali l’art. 31, c. 3, c.g.c. condi-
ziona la possibilità per il giudice di disporre la com-
pensazione delle spese). 

Il titolo solidale della condanna a favore dello Sta-
to, che la sezione territoriale ha ritenuto di individua-
re, trova adeguata ragione e supporto giuridico 
nell’identità, per tutti i soggetti in capo ai quali è ac-
certata la responsabilità, del creditore e della fonte 
dell’obbligazione al pagamento delle spese del giudi-
zio. 

La causa è inoltre accomunata per tutti dall’identità 
di interesse a resistere – per essere identico per tutti i 
convenuti il fatto dannoso contestato e per l’unicità 
delle posizioni processuali assunte.  

Lo stesso art. 97 c.p.c. (richiamato dall’art. 31 
c.g.c.), prevede che “Se le parti soccombenti sono più, 
il giudice condanna ciascuna di esse alle spese [c.p.c. 
91] e ai danni [c.p.c. 96] in proporzione del rispettivo 
interesse nella causa. Può anche pronunciare con-
danna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando 
hanno interesse comune”.  

Dunque, la condanna in solido dei soccombenti 
non solo è espressamente prevista dall’ordinamento in 
caso di pluralità dei convenuti, ma corrisponde alla 
ratio di individuare un unico centro di imputazione 
dell’obbligazione di rifusione delle spese (anche del 
processo) nel caso di unicità di interesse dei soccom-
benti alla causa (elemento che il giudice apprezza nel-
la sua discrezionalità di merito: Cass. civ., Sez. II, 12 
agosto 2011, n. 17281).  

L’unicità dell’interesse può desumersi anche “dalla 
semplice identità delle questioni sollevate e dibattute”, 
o “dall'interesse al riconoscimento [e dunque, anche 
disconoscimento] di un fatto costitutivo comune, ri-
spetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di 
fatto e di diritto” (Cass. civ., Sez. III, 30 ottobre 2018, 
n. 27476), ipotesi nelle quali senz’altro s’inquadra la 
fattispecie. 

L’affidamento di incarichi esterni e il principio di 
autosufficienza dell’amministrazione 

Sommario: 1. L’affidamento di incarichi esterni e 
l’obbligo di motivazione dei provvedimenti. – 2. La 
c.d. “esimente politica” e il riparto tra competenze 
di indirizzo politico e gestionali. La responsabilità 
“per assunzione”. 

1. L’affidamento di incarichi esterni e l’obbligo di 
motivazione dei provvedimenti 

La recente sentenza della Sezione III centrale di 
appello, pur inserendosi nel filone, ormai consolidato 
e ricorrente, in materia di danno erariale per il confe-
rimento di incarichi a soggetti esterni all’organico del-
le pubbliche amministrazioni (1), si segnala per l’assai 
puntuale motivazione e per la brillante chiarezza con 
la quale vengono illustrati i principi seguiti. La deci-
sione, quindi, al di là del caso concreto, è utile anche 
per un orientamento dei responsabili degli enti locali, i 
quali sono gravati di compiti e funzioni spesso con-
fliggenti, dovendo assicurare la funzionalità dei servi-
zi e nello stesso tempo cercare di utilizzare il persona-
le secondo criteri di efficienza, efficacia ed economi-
cità. 

Il collegio insiste sull’assolvimento dell’obbligo di 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990; 
tale obbligo discende, così come quello analogo che 
grava sui giudici e sui pubblici ministeri, da quello di 
imparzialità dell’amministrazione e di democrazia, 
costituendo un modo per rendere conto ai cittadini 
delle forme di esercizio del potere organizzativo e di 
spesa delle risorse, reperite attraverso il sacrificio pa-
trimoniale dei contribuenti attraverso la tassazione. 

In tale contesto viene chiarito che l’obbligo di pro-
vare il danno derivante dal conferimento illegittimo di 
incarichi esterni incombe sul pubblico ministero men-
tre spetta al convenuto quella del fatto contrario. Al 
riguardo, l’amministrazione deve svolgere una vera e 
propria istruttoria, mediante indagini interne ed inter-
pelli, per verificare, in concreto, l’esistenza di perso-
nale interno idoneo a ricoprire le mansioni in questio-
ne, sia per numero sia per professionalità (adeguatez-
za), da accertare caso per caso con riferimento a que-
ste direttrici: natura e contenuto dell’incarico; indica-
zioni sul personale interno, valutato sia secondo le 
aree di appartenenza sia, soprattutto, con riferimento 
all’adeguatezza a ricoprire gli incarichi; alla comples-
siva organizzazione dell’ente, unitamente a tutti gli 
elementi idonei a fornire la prova dell’assenza di pro-
fessionalità interne. 

La medesima decisione ha posto in rilievo come 
non sia sufficiente la produzione di tabelle 

 
(1) Cfr. Corte conti, Sez. I centr. app., 11 giugno 2021, n. 

212, in questo fascicolo, 165 e giurisprudenza in essa richiama-
ta; 29 settembre 2020, n. 252; hanno invece escluso la sussi-
stenza della colpa grave Sez. II centr. app., 18 settembre 2017, 
n. 624; Sez. giur. reg. Lazio, 8 maggio 2020, n. 183, in questa 
Rivista, 2020, fasc. 3, 125. 
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dell’organico o dell’elenco di dipendenti in servizio 
per dimostrare sia la presenza o l’assenza di personale 
adeguato e disponibile a svolgere l’incarico, ma oc-
corre un’analisi puntuale volta a dimostrare 
l’insufficienza, sia numerica ma soprattutto professio-
nale, del personale presente. 

In tale contesto, la presenza, nel contingente del 
personale, di soggetti di adeguata qualifica, senza una 
contestuale motivazione circa l’impossibilità di svol-
gere gli incarichi da parte di costoro, non giustifica il 
ricorso a personale esterno e dimostra la mancata e 
adeguata ponderazione circa l’utilizzo delle risorse 
presenti. 

2. La c.d. “esimente politica” e il riparto tra compe-
tenze di indirizzo politico e gestionali. La responsabi-
lità “per assunzione” 

La decisione analizza, poi, la ricorrenza della c.d. 
“esimente politica” di cui all’art. 1, c. 1-ter, l. n. 
20/1994, la cui precipua funzione consiste nella tutela 
degli organi politici dalle responsabilità conseguenti a 
decisioni assunte con il supporto istruttorio e tecnico 
affidato ad organi interni a cui si siano incolpevol-
mente affidati, nell’ottica della separazione tra attività 
di indirizzo politico e attività di gestione. 

Poiché l’affidamento degli incarichi costituisce un 
compito gestorio, i componenti della giunta comunale 
che hanno assunto i relativi provvedimenti, in viola-
zione del riparto di competenze, rispondono per “as-
sunzione” delle competenze a loro non spettanti, com-
portamento che costituisce un’alterazione del “fisiolo-
gico riparto di competenze e funzioni individuati dal 
Tuel”.  

Per quanto riguarda la sussistenza dell’elemento 
soggettivo, il collegio compie una scrupolosa analisi 
sulle condotte tenute e sugli specifici ruoli avuti nella 
vicenda dagli appellanti. Alcuni di essi, quali il sinda-
co e gli assessori al ramo, nonché il segretario genera-
le, definiti “tre diversi centri di controllo”, “rispondo-
no di colpa grave, “omettendo l’esercizio di compe-
tenze proprie riflesso dell’assunzione di compiti di ge-
stione e pretermettendo i compiti di verifica e garanzia 
ad essi associati”, mentre per altri viene riconosciuta 
un’erronea rappresentazione della realtà dei fatti a se-
guito dell’affidamento riposto nell’istruttoria e nei pa-
reri tecnici senza avere le necessarie competenze o la 
conoscenza dei fatti, come, invece, il sindaco, il segre-
tario generale o gli assessori al ramo. 

ELENA TOMASSINI 

* * * 

Sezione d’appello Regione Siciliana 

144 – Sezione d’appello Regione Siciliana; sentenza 
27 agosto 2021, Pres. Del Rosario; Est. Colavecchio, 
P.M. Carlotti; Proc. reg. Siciliana c. D.M. M. e altri. 
Riforma parzialmente Corte conti, Sez. giur. reg. Sici-
liana, 26 gennaio 2021 n. 79. 

Responsabilità amministrativa e contabile –Asl –
Responsabile unico del procedimento e dirigente 
dell’Ufficio legale – Sentenza civile di condanna – 
Liquidazione a terzi danneggiati di somma totale 
comprensiva di quanto già pagato a seguito di sen-
tenza civile e di ulteriore somma versata dal sani-
tario responsabile – Colpa grave – Sussistenza – 
Direttore generale – Mancata verifica 
dell’istruttoria – Colpa grave – Non sussiste. 
L. 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, art. 6; l. 14 gennaio 1994, 
n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e con-
trollo della Corte dei conti, art. 1, c. 1. 

Risponde del danno erariale cagionato ad 
un’azienda sanitaria il responsabile unico del proce-
dimento e dirigente dell’Ufficio legale dell’ente che, 
senza avvedersi di un precedente e cospicuo paga-
mento da parte della medesima Asl dopo la notifica 
della sentenza di primo grado esecutiva, abbia firma-
to l’atto di liquidazione del risarcimento del danno 
arrecato agli eredi di un assistito a seguito di errore 
sanitario per l’intero importo; né può elidere detta 
responsabilità la circostanza di aver delegato la ne-
cessaria istruttoria ad altri dipendenti, sia pure pro-
fessionalmente qualificati, senza però controllarne 
l’operato; il medesimo Rup non può peraltro rispon-
dere della mancata decurtazione, dalla somma totale 
liquidata, dell’importo versato agli eredi del paziente 
dal medico responsabile, tenuto conto che l’esborso 
non è avvenuto ad opera dell’amministrazione ma del 
dipendente della Asl; non sussiste la colpa grave del 
direttore generale della Asl, ancorché firmatario della 
delibera di liquidazione del risarcimento, per non 
aver verificato l’istruttoria svolta dall’Ufficio legale 
dell’ente, avendo egli riposto affidamento sulla cor-
rettezza dell’operato dell’ufficio tecnico e tenuto con-
to della congerie di attività, anche assai complesse, di 
sua competenza. (1) 

 
(1) La sentenza in commento è interessante non soltanto 

perché ripercorre le competenze del Responsabile unico del 
procedimento o Rup, al quale la giurisprudenza consolidata 
addossa le responsabilità derivanti da vizi istruttori e errori ma-
croscopici, come nella specie, ma soprattutto perché esonera da 
responsabilità il direttore generale della medesima azienda sa-
nitaria. 

La Corte, nell’esaminare il comportamento di quest’ultimo, 
svolge un processo logico inverso, secondo cui l’organo di ver-
tice dell’azienda, a causa della congerie di incombenze e com-
petenze dalle quali è gravato, deve necessariamente basarsi 
sull’istruttoria degli uffici tecnici, come nella specie quella del 
Rup, che rivestiva nello stesso tempo, oltretutto, la qualifica di 
direttore dell’Ufficio legale e contenzioso dell’ente. 

Sulla responsabilità del direttore generale delle Asl la giuri-
sprudenza della Corte dei conti annovera decisioni oscillanti; 
da un lato, infatti, si rileva che “l’accettazione di un incarico a 
ricoprire uno degli uffici apicali nell’organizzazione 
dell’azienda sanitaria presuppone la capacità del designato di 
affrontare situazioni richiedenti un alto impegno lavorativo”, 
mentre, dall’altro, si è tenuto conto del ruolo di vertice e di in-
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Sezioni giurisdizionali regionali 

Calabria 

136 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 19 aprile 2021; Pres. Loreto, Est. Vaccarino, 
P.M. Lupi; Proc. reg. Calabria c. C.M. e altri. 

Giudizi di conto per resa del conto – Consegnatario 
di azioni – Collegio sindacale – Gestione collegiale 
delle partecipazioni azionarie – Firma collegiale 
del conto – Unicità del conto giudiziale – Procedibi-
lità. 
R.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato, art. 178; l. reg. Calabria 5 ottobre 
2007, n. 22, ulteriori disposizioni di carattere ordina-
mentale e finanziario collegate alla manovra di asse-
stamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai 
sensi dell’art. 3, c. 4, l. reg. 4 febbraio 2002, n. 8, art. 1. 

È procedibile il conto giudiziale del consegnatario 
di azioni, presentato e firmato collegialmente dai 
componenti del collegio sindacale, poiché la composi-
zione collegiale dell’organo sindacale (come del con-
siglio di amministrazione) può dar luogo ad una ge-
stione collegiale delle partecipazioni azionarie con la 
conseguente presentazione di un unico conto giudizia-
le. 

140 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 20 aprile 2021; Pres. Longo, Est. Di Pietro, P.M. 
Lupi; Proc. reg. Calabria c. C.V.A. 

 
dirizzo gestionale del direttore generale, il quale, pertanto, è 
stato mandato indenne da responsabilità, quantomeno sotto il 
profilo dell’elemento soggettivo della colpa grave. Sul punto, v. 
Corte conti, Sez. I centr. app. 24 luglio 2018, n. 301; 1 marzo 
2019, n. 46, in queta Rivista, 2019, fasc. 2, 193; Sez. II centr. 
app., 30 aprile 2020, n. 98, sul direttore generale di Istituto 
zooprofilattico sperimentale, quanto a legittimazione passiva, 
che ha rilevato che tale organo, oltre alla rappresentanza legale 
dell’ente, è titolare di compiti direttivi e di coordinamento di 
vertice; Sez. II centr. app., 9 settembre 2020, n. 207;15 febbraio 
2021, n. 50, da cui è tratta la citazione nel testo. 

Per altre decisioni il direttore generale di un’azienda sanita-
ria è responsabile, assieme agli altri organi, del danno derivante 
dai doppi pagamenti, per le medesime causali, ai fornitori, a 
seguito del disordine gestionale e del mancato raccordo tra 
l’ufficio ragioneria e quello legale, con conseguente impossibi-
lità di opporsi agli atti esecutivi intentati, presso vari Fori, dai 
creditori. Infatti, è stato osservato che il direttore generale di 
una Asl, pur essendo un organo di indirizzo politico e non ge-
stionale, in virtù della pregressa e specifica conoscenza del 
problema deve attivarsi per porre fine all’emorragia ingiustifi-
cata di denaro derivante dal pagamento dei titoli esecutivi, e 
che non è sufficiente, al riguardo, la mera sostituzione del diret-
tore amministrativo, v. Corte conti, Sez. I centr. app., 29 no-
vembre 2016, n. 56. [E. TOMASSINI] 

Processo contabile – Rito abbreviato – Dissenso del 
pubblico ministero – Accoglimento della richiesta – 
Delibazione – Parametri. 
C.g.c., art. 130, c. 6. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Grup-
pi politici dei consigli regionali – Rimborso spese – 
Rendicontazione – Prassi violativa della disciplina 
normativa regionale – Imputabilità – Dolo – Esclu-
sione – Colpa grave – Sussiste. 
L. 6 dicembre 1973, n. 853, autonomia contabile e 
funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto 
ordinario, artt. 4, 5; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposi-
zioni in materia di giurisdizione e controllo della Cor-
te dei conti, art. 1, c. 1; l. reg. Calabria 14 febbraio 
1996, n. 3, disposizioni in materia di trattamento in-
dennitario agli eletti alla carica di consigliere regiona-
le, art. 1; l. reg. Calabria 15 marzo 2002, n. 13, t.u. 
della struttura e finanziamento dei gruppi consiliari, 
art. 1; d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con mo-
dificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, disposi-
zioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in 
favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proro-
ga di termine per l’esercizio di delega legislativa, art. 1. 

Processo contabile – Rito abbreviato – Definizione 
agevolata – Spese processuali – Compensazione – 
Esclusione. 
C.g.c., art. 31, c. 3. 

Ferma restando la possibilità di disattendere il pa-
rere del pubblico ministero, la delibazione 
dell’istanza di ammissione al giudizio abbreviato av-
viene sulla base di parametri diversi dalla non mani-
festa infondatezza, riferita testualmente alla sola fis-
sazione dell’udienza, e, nello specifico, come previsto 
dal c. 6 dell’art. 130 c.g.c., in riferimento alla “con-
gruità della somma proposta”, alla “gravità della 
condotta” ed alla “entità del danno”, oltre che 
all’eventuale esercizio del potere riduttivo. 

L’esistenza di una prassi difforme rispetto alla 
normativa regionale in tema di rendicontazione delle 
spese dei gruppi politici dei consigli regionali, larga-
mente diffusa benché sostanzialmente contra legem, 
pur non essendo assolutamente giustificabile, incide 
concretamente sul livello di consapevolezza da parte 
del singolo consigliere e/o capogruppo non esperto 
giurista e, pertanto, in difetto di elementi sufficienti ad 
avallare la tesi del dolo, la condotta è comunque con-
notata da pura superficialità ed assoluta approssima-
zione nell’utilizzo dei fondi pubblici, che integra la 
colpa grave. 

Alla definizione agevolata del processo segue la 
condanna del convenuto alle spese processuali, in 
quanto la natura stessa del procedimento “esclude in 
radice che possano sussistere le circostanze che con-
sentono la compensazione”, ai sensi del c. 3 dell’art. 
31 c.g.c. 
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172 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 17 maggio 2021; Pres. Longo, Est. di Pietro, 
P.M. Dodaro; Proc. reg. Calabria c. B.O.G. 

Giurisdizione e competenza – Consiglio regionale – 
Gruppi consiliari – Consiglieri regionali – Illegit-
timo rimborso spese – Giurisdizione contabile – 
Sussiste. 
Cost., art. 122, c. 4. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Consi-
glio regionale – Gruppi consiliari – Consiglieri re-
gionali – Rimborso spese – Insindacabilità nel me-
rito delle scelte discrezionali – Ambito di applica-
zione. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 
1. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Consi-
glio regionale – Gruppi consiliari – Consiglieri re-
gionali – Rimborso spese – Scelte discrezionali – 
Ambito del sindacato del Giudice contabile – Cri-
teri. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 1. 

Responsabilità amministrativa e contabile –
Consiglio regionale – Gruppi consiliari – Consi-
glieri regionali – Rimborso spese – Inerenza della 
spesa – Onere della prova – Spetta ai convenuti. 
C.c., art. 2697. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Consi-
glio regionale – Gruppi consiliari – Consiglieri re-
gionali – Rimborso spese – Spese coperte da inden-
nità accessorie o indennità di carica – Inammissibi-
lità. 
L. 6 dicembre 1973, n. 853, autonomia contabile e 
funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto 
ordinario, artt. 4, 5; l. reg. Calabria 14 febbraio 1996, 
n. 3, disposizioni in materia di trattamento indennita-
rio agli eletti alla carica di consigliere regionale, art. 1; 
l. reg. Calabria 15 marzo 2002, n. 13, t.u. della struttu-
ra e finanziamento dei gruppi consiliari, art. 1; d.l. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni 
dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, disposizioni urgenti 
in materia di finanza e funzionamento degli enti terri-
toriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle 
zone terremotate nel maggio 2012, art. 1.  

Responsabilità amministrativa e contabile – Consi-
glio regionale – Gruppi consiliari – Consiglieri re-
gionali – Spese per contributi a favore di associa-
zioni sul territorio – Imputabilità. 
L. 6 dicembre 1973, n. 853, artt. 4, 5; l. reg. 14 feb-
braio 1996, n. 3, art. 1; l. reg. Calabria 15 marzo 2002, 
n. 13, art. 1; d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 
con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, 
art. 1.  

Responsabilità amministrativa e contabile – Consi-
glio regionale – Gruppi consiliari – Consiglieri re-
gionali – Rimborso spese – Spese per giornali, libri 
e riviste – Presupposti. 
L. 6 dicembre 1973, n. 853, artt. 4, 5; l. reg. Calabria 
14 febbraio 1996, n. 3, art. 1; l. reg. Calabria 15 marzo 

2002, n. 13; d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 
con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, 
art. 1.  

Responsabilità amministrativa e contabile – Regio-
ne – Consiglio regionale – Gruppi consiliari – Con-
siglieri regionali – Rimborso spese – Spese di risto-
razione – Presupposti. 
L. 6 dicembre 1973, n. 853, artt. 4, 5; l. reg. Calabria 
14 febbraio 1996, n. 3, art. 1; l. reg. Calabria 15 marzo 
2002, n. 13, art. 1; d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, con-
vertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 
213, art. 1.  

Responsabilità amministrativa e contabile – Regio-
ne – Consiglio regionale – Gruppi consiliari – Con-
siglieri regionali – Illegittimo rimborso spese – 
Colpa grave – Sussiste. 

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 1. 

Sussiste la giurisdizione contabile sull’azione di 
responsabilità esperita contro i capigruppo e/o consi-
glieri regionali imputati di aver ottenuto indebitamen-
te il rimborso di spese non consentite e/o non docu-
mentate, e ciò nonostante l’immunità funzionale ex 
art. 122, c. 4, Cost., che non è assoluta ed incondizio-
nata, ma è testualmente limitata “ai voti dati ed alle 
opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni”, 
ovverosia a quegli atti tipici posti in essere in occa-
sione di dichiarazioni e votazioni strumentali 
all’esercizio dell’attività politica e legislativa. 

L’art. 1 della l. n. 20/1994, nel prevedere 
l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, 
non comporta la sottrazione dell’attività amministra-
tiva a qualsiasi forma di controllo, poiché attiene uni-
camente al merito, ovverosia a quelle scelte effettuate 
dall’amministrazione secondo parametri non giuridici 
ma di mera opportunità. 

Il Giudice contabile può e deve sindacare la legit-
timità della spesa pubblica anche alla luce di criteri 
quali la congruità, la logicità, la razionalità, 
l’efficacia, l’economicità, la ragionevolezza, la pro-
porzionalità e il buon andamento, che rappresentano 
espressioni della coerenza delle scelte 
dell’amministrazione rispetto ai fini di pubblico inte-
resse che ne contrassegnano la funzione, “anche con 
riferimento al munus publicum di consigliere regiona-
le”. 

In tema di rimborsi illeciti a capigruppo e/o consi-
glieri regionali per spese non consentite e/o non do-
cumentate, l’onere della prova relativo alla veridicità, 
coerenza e inerenza delle spese, non incombe sulla 
procura attrice, ma sui convenuti che hanno il dovere 
di dar conto delle modalità di impiego delle risorse 
pubbliche. 

Gli esborsi coperti dalle indennità accessorie, o 
rientranti negli accessi mensili, o coperti 
dall’integrazione dell’indennità di carica non possono 
essere imputati ai gruppi. 

Le spese per contributi in favore di associazioni 
operanti sul territorio non sono ammissibili, perché 
intrinsecamente dirette a finalità di promozione per-
sonale e/o della compagine politica di riferimento, del 
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tutto estranee alle funzioni istituzionali dei gruppi 
consiliari. 

Le spese per l’acquisto di riviste, giornali e libri 
devono essere vagliate sotto il profilo della razionali-
tà e dell’inerenza, valutando di volta in volta se la 
spesa sia stata funzionale al soddisfacimento di gene-
riche esigenze culturali del consigliere o piuttosto a 
esigenze di aggiornamento, formazione, studio o do-
cumentazione. 

Le spese di ristorazione possono trovare giustifi-
cazione quali spese di rappresentanza, purché siano 
oggettivamente utili a mantenere o accrescere il pre-
stigio dell’ente all’esterno, in ambiti direttamente at-
tinenti ai propri fini istituzionali. 

Per le spese non consentite e/o non documentate è 
ravvisabile colpa grave atteso che, già nel sistema de-
lineato dalla l. reg. Calabria n. 13/2002, era possibi-
le, anche per il quivis de populo (e, a fortiori, per i 
consiglieri regionali), con un minimo di diligenza, 
rendersi conto dei punti fondamentali della disciplina 
dei contributi erogati ai gruppi dal consiglio regiona-
le, quali la distinzione tra le attività istituzionali dei 
gruppi e quelle dei singoli consiglieri o del partito po-
litico di riferimento, o le modalità di tenuta della do-
cumentazione giustificativa. 

192 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 11 giugno 2021; Pres. Cirillo, Est. di Pietro, 
P.M. Di Pietro; Proc. reg. Calabria c. S.R. 

Giudizi di conto e per resa del conto – Conti giudi-
ziali – Gestione economale – Spese effettuabili – 
Successiva approvazione dell’ente locale – Esimen-
te – Non sussiste. 
C.g.c., artt. 145, 147. 

Giudizi di conto e per resa del conto – Conti giudi-
ziali – Gestione economale – Addebito – Non ine-
renza delle spese. 
C.g.c., artt. 145, 147. 

Giudizi di conto e per resa del conto – Conti giudi-
ziali – Gestione economale – Addebito – Inerenza 
delle spese – Spese obbligatorie – In re ipsa – Spese 
discrezionali – Valutazione dell’organo che ha au-
torizzato la spesa. 
C.g.c., artt. 145, 147.  

Giudizi di conto e resa del conto – Conti giudiziali 
– Gestione economale – Procedura irregolare – 
Spese per finalità istituzionali – Senza addebito. 
C.g.c., artt. 145, 147.  

Poiché le gestioni economali hanno ad oggetto 
spese di modesta entità, per le richieste all’economo 
per esigenze indifferibili ed urgenti di funzionamento 
degli uffici, occorre che lo stesso, prima di emettere 
ciascun buono economale ed avviare così la procedu-
ra di spesa, valuti se la richiesta ricevuta sia adegua-
tamente e dettagliatamente circostanziata, nonché se 
essa sia contemplata nell’ambito delle spese effettua-
bili in sede di gestione economale; in caso contrario, 

non potrà costituire valida esimente la successiva ap-
provazione delle spese da parte del comune. 

Ai fini dell’addebito delle spese irregolari 
dell’economo occorre verificare di volta in volta se 
esse siano o meno conformi alle previsioni regola-
mentari dell’ente locale.  

L’inerenza delle spese obbligatorie è in re ipsa, 
mentre, per quelle discrezionali, si esige una specifica 
valutazione da parte dell’organo che aveva disposto 
l’effettuazione della spesa.  

Dev’essere dichiarata l’irregolarità della gestione 
contabile, senza addebito, allorquando le spese in 
contestazione, seppur effettuate secondo una procedu-
ra irregolare, rientrino tutte nel novero dei fini istitu-
zionali dell’amministrazione comunale. 

195 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 11 giugno 2021; Pres. Cirillo, Est. Marrè Bru-
nenghi, P.M. Aronica; Proc. reg. c. P.R. 

Giudizi di conto e per resa del conto – Conti giudi-
ziali – Agente contabile – Gestore struttura ricetti-
va – Imposta di soggiorno – Esercizi finanziari e 
somme riscosse anteriormente al 19 maggio 2020. 
C.g.c., artt. 145, 147; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, 
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, art. 180. 

Giudizi di conto e per resa del conto – Conti giudi-
ziali – Riscossione dell’imposta di soggiorno – Re-
golarità – Discarico. 
C.g.c., artt. 145, 147. 

Soltanto successivamente all’entrata in vigore del 
d.l. n. 34/2020, il gestore di una struttura ricettiva non 
riveste più la qualifica di agente contabile, bensì di 
responsabile di imposta, con la conseguenza che per-
mane la qualifica di agente contabile per gli esercizi 
finanziari e per le somme riscosse anteriormente al 19 
maggio 2020, data di entrata in vigore del predetto 
decreto.  

È dichiarato regolare, con discarico dell’agente 
contabile, il conto relativo alla riscossione 
dell’imposta di soggiorno, quando gli importi riscossi 
sono stati puntualmente riversati all’ente locale il me-
se successivo, la gestione è stata parificata e non è 
stata riscontrata irregolarità alcuna della stessa. 

* * * 
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Liguria 

7 – Sezione giurisdizionale Regione Liguria, decreto 
18 giugno 2021; Giud. Un. Benigni, P.M. Gribaudo; 
Proc. reg. Liguria c. A.A. e altri. 

Legge, decreto e regolamento – Comune – Statuto 
– Gerarchia delle norme – Collocazione. 
Cost., art. 114; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni 
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 
conti, art. 1; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, t.u. in ma-
teria di società a partecipazione pubblica, art. 20, c. 7. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Re-
sponsabilità sanzionatoria – Responsabilità penale 
– Assimilabilità – Criteri. 
Cost., art. 114; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1; d.lgs. 
19 agosto 2016, n. 175, art. 20, c. 7. 

La riforma del titolo V della Costituzione, modifi-
cando l’art. 114 Cost., ha comportato un’incisiva mo-
difica dell’assetto costituzionale degli enti locali 
equiparandoli agli altri enti territoriali sotto il profilo 
della garanzia costituzionale, della pari dignità e 
dell’autonomia statutaria, delineando “un sistema 
istituzionale costituito da una pluralità di ordinamenti 
giuridici integrati, ma autonomi”; ciò comporta che 
lo statuto comunale si collochi come atto normativo 
paralegislativo, ponendosi allo stesso livello gerar-
chico delle leggi che regolano l’organizzazione degli 
enti locali. (1) 

Nella responsabilità sanzionatoria, assimilabile a 
quella penale, occorre che l’agente possa rappresen-
tarsi compiutamente gli effetti della propria condotta, 
anche sulla base del diritto vivente (come ha espres-
samente affermato la Corte europea dei diritti 
dell’uomo). (2) 

Diritto – (Omissis)  

- ritenuto che la riforma del titolo V della Costitu-
zione, modificando l’art. 114 Cost. (6), ha comportato 
un’incisiva modifica dell’assetto costituzionale degli 
enti locali equiparandoli agli altri enti territoriali sotto 
il profilo della garanzia costituzionale, della pari di-
gnità e dell’autonomia statutaria così delineando, se-
condo il Supremo organo di nomofilatticità, «un si-
stema istituzionale costituito da una pluralità di ordi-
namenti giuridici integrati, ma autonomi» (Cass., 
S.U., 16 giugno 2005, n. 12868); 

 
(1-2) I. - Nello stesso senso, Sez. giur. reg. Liguria, decr. 18 

giugno 2021, nn. 5 e 6. 

II. - Segue la nota di A. Napoli, La responsabilità sanzio-
natoria per omessa adozione degli atti di razionalizzazione pe-
riodica delle partecipazioni societarie nella recente esegesi 
della giurisprudenza contabile (nota al decreto della Corte 
conti, Sez. giur. reg. Liguria, n. 7/2021). 

(6) Art. 114 Cost: “La Repubblica è costituita dai comuni, 
dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo 
Stato. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni 
sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo 
i principi fissati dalla Costituzione”. 

- visto l’art. 6 Tuel il quale, prevedendo che i co-
muni possono stabilire nello Statuto le norme fonda-
mentali dell’organizzazione dell’ente con il solo limite 
inderogabile dei principi fissati dal Testo unico, ha 
realizzato una peculiare delegificazione che consente 
allo Statuto di derogare, in tali materie, alle disposi-
zioni legislative di dettaglio con una riserva di compe-
tenza avente ad oggetto il funzionamento dell’ente; 

- considerato che in tale rinnovato quadro costitu-
zionale lo statuto comunale si colloca come atto nor-
mativo paralegislativo, ponendosi allo stesso livello 
gerarchico delle leggi che regolano l’organizzazione 
degli enti locali integrandole, abrogandole o modifi-
candole, essendo subvalenti alle sole disposizioni di 
principio; (Omissis) 

- ritenuto di aderire al costante orientamento giuri-
sprudenziale che, a partire dalla sentenza delle Sezioni 
riunite n. 12/2007, espressamente richiamata da tutte 
le parti (l’Ufficio requirente, in particolare, per invo-
carne il superamento sulla base dell’art. 3 l. n. 
689/1981, ritenendo non più presenti i presupposti 
normativi che avevano giustificato, all’epoca, tale so-
luzione), ritiene elemento indefettibile per una con-
danna sanzionatoria l’elemento costitutivo della colpa 
grave ai sensi dell’art 1 l. 14 gennaio 1994, n. 20, ap-
plicabile a tutti i soggetti sottoposti, a qualunque tito-
lo, alla giurisdizione contabile (7); 

- rilevato che nella responsabilità sanzionatoria, as-
similabile a quella penale a differenza di quella risar-
citoria, occorre che l’agente possa rappresentarsi 
compiutamente gli effetti della propria condotta, an-
che sulla base del diritto vivente, come ha espressa-
mente affermato la Corte europea dei diritti dell’uomo 
proprio in ambito penale (Cedu 14 aprile 2015, Con-
trada c. Italia); (Omissis). 

La responsabilità sanzionatoria per omessa ado-
zione degli atti di razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni societarie nella recente esegesi della 
giurisprudenza contabile (nota al decreto della 
Corte conti, Sez. giur. reg. Liguria, n. 7/2021) 

Sommario: 1. Inquadramento della tematica – 2. Fon-
damento, natura e destinatari della disposizione 
sanzionatoria in esame – 3. L’elemento psicologi-
co nella responsabilità sanzionatoria – 4. La natu-
ra dello Statuto comunale nell’ambito della gerar-
chia delle fonti. 

1. Inquadramento della tematica 

I tre decreti n. 5/2021, n. 6/2021 e n. 7/2021 adot-
tati dal Giudice monocratico della Corte dei conti, 

 
(7) Ex multis, Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 20 marzo 

2017, n. 54; Sez. II centr. app., 22 settembre 2017, n. 637; Sez. 
giur. reg. Abruzzo, 12 novembre 2019, n. 97, in questa Rivista, 
2019, fasc. 6, 160. 
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Sez. giur. reg. Liguria, da cui trae spunto la presente 
nota, effettuano, a nostro sommesso avviso, con pre-
gevole sintesi e pregnanza argomentativa, una ponde-
rata delibazione in merito a svariate tematiche di rilie-
vo applicativo nonché di obiettivo spessore teorico. 

Le vicende fattuali da cui muovono le predette sta-
tuizioni concernono l’omessa adozione dei piani di 
revisione periodica delle partecipazioni societarie da 
parte di alcuni comuni liguri, a fronte dell’art. 20, c. 7, 
Tusp (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), secondo cui la 
mancata adozione degli atti di razionalizzazione pe-
riodica delle partecipazioni nelle società pubbliche da 
parte degli enti locali soci comporta l’irrogazione di 
una sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di 
euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in 
sede di giudizio amministrativo contabile, comminata 
dalla competente sezione giurisdizionale regionale 
della Corte dei conti. 

Sotto il profilo della latitudine applicativa, sul pia-
no della littera legis, tale responsabilità sanzionatoria 
è stata prevista dal legislatore nel solo caso di mancata 
adozione dei piani di razionalizzazione “periodica”, 
ossia degli aggiornamenti annuali previsti dal 2018 in 
poi, e non per la mancata precedente approvazione en-
tro il 30 settembre 2017, con delibera di consiglio 
dell’ente locale, della revisione “straordinaria” delle 
partecipazioni ex art. 24 Tusp. 

Siffatta lacuna non risulta colmabile in via inter-
pretativa, in ossequio al principio di legalità e di divie-
to di analogia proprio del sistema sanzionatorio giu-
scontabile (Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 2 
luglio 2018, n. 199 e Sez. contr. reg. Lazio, 25 maggio 
2020, n. 35). In questo senso è stato ritenuto insussi-
stente un eventuale fumus di incostituzionalità deri-
vante dalla predetta scelta legislativa di escludere la 
revisione straordinaria dall’alveo della fattispecie og-
getto di sanzione (Corte conti, Sez. giur. reg. Valle 
d’Aosta, 12 novembre 2020, n. 7). Infatti, 
l’attribuzione al Giudice contabile della provvista di 
giurisdizione, con riferimento all’irrogazione di san-
zioni pecuniarie, appare sussumibile nell’alveo delle 
“altre materie specificate dalla legge” di cui all’art. 
103, c. 2, Cost. Nitida è, quindi, la differenza rispetto 
al fondamento costituzionale della responsabilità per 
danno erariale, che rientra, invece, nelle “materie di 
contabilità pubblica” che il Costituente ha espressa-
mente attribuito, in via tendenziale, alla cognizione 
della Magistratura contabile (1). Siffatta actio finium 
regundorum era già stata enucleata da autorevole for-
mante giurisprudenziale antecedente al c.g.c., che ha 
cristallizzato tale distinzione, individuandosi un vero e 

 
(1) Ciò, nei seguenti termini declinati dal giudice del ripar-

to: “la giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente 
generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse 
limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (così 
fra le tante Cass., S.U., 18 settembre 2017, n. 21546, in questa 
Rivista, 2018, fasc. 1-2, 432)” (Cass., S.U., 28 febbraio 2020, n. 
5595, ivi, 2020, fasc. 1, 268, con nota di C.E. Marrè Brunenghi. 

proprio sistema sanzionatorio contabile, distinto dalla 
tradizionale responsabilità amministrativa basata sulla 
clausola generale di risarcimento del danno ingiusto 
(Corte conti, Sez. riun. giur., n. 12/2007/Qm). 

Ne deriva, in linea di principio, un’obiettiva am-
piezza in capo al legislatore ordinario in sede di indi-
viduazione delle fattispecie sanzionatorie in senso 
proprio da istituire e devolvere al Giudice contabile, 
fermi, beninteso, i consueti generali limiti della non 
manifesta arbitrarietà dell’esercizio della funzione le-
gislativa, non valicati nel caso dell’esclusione della 
razionalizzazione straordinaria dall’ambito della di-
sciplina sanzionatoria (Corte conti, Sez. giur. reg. Val-
le d’Aosta, 12 novembre 2020, n. 7 cit.). 

Quid iuris nel caso, invece, di intervenuta adozione 
del piano di revisione, sia straordinaria sia ordinaria, 
delle partecipazioni, che sia stato, però, oggetto di 
pronuncia di irregolarità da parte della Corte dei conti, 
in sede di controllo, rispetto ai parametri normativi 
fissati, in tale ambito, dal Tusp? Orbene, la giurispru-
denza (Corte conti, Sez. contr. reg. Lazio, 25 maggio 
2020, n. 35 cit.) ha precisato, sotto il profilo degli ef-
fetti sanzionatori, che ciò potrebbe far venire in emer-
sione l’assenza, o più probabilmente l’inadeguatezza, 
degli strumenti e delle metodologie di controllo inter-
no che avrebbero dovuto essere implementate ai sensi 
degli artt. 147 ss. del d.lgs. n. 267/2000, ivi compreso 
l’art. 147-quater avente ad oggetto il controllo sulle 
società partecipate non quotate. Tale irregolarità po-
trebbe, quindi, condurre all’irrogazione, da parte della 
Corte dei conti in sede giurisdizionale, agli ammini-
stratori responsabili, della (diversa) sanzione pecunia-
ria da un minimo di cinque fino ad un massimo di 
venti volte la retribuzione mensile lorda, ai sensi 
dell’art. 148, c. 4, d.lgs. n. 267/2000. 

In chiusura di tale quadro introduttivo generale, 
appare utile ribadire il principio di fondo per cui, nella 
responsabilità amministrativa risarcitoria, il danno 
rappresenta l’elemento centrale e di raccordo di tutte 
le componenti dell’illecito, mentre in quella sanziona-
toria il danno, pur se eventualmente presente, non ri-
veste specifica rilevanza. Parallelamente, va tenuta 
ferma la distinzione, valorizzata dal codice di giustizia 
contabile anche sotto il profilo processuale, tra le fatti-
specie di responsabilità sanzionatoria in senso proprio, 
che, come detto, prescindono dalla sussistenza di un 
pregiudizio patrimoniale, e le ipotesi in cui il legisla-
tore si è limitato a qualificare specifiche condotte in 
termini di responsabilità amministrativa, senza preve-
dere espresse sanzioni e, dunque, semplicemente, ti-
pizzando la clausola generale avente natura tenden-
zialmente risarcitoria (Corte conti, Sez. riun. giur., 31 
luglio 2019, n. 26). 

Nel sopradescritto scenario, la puntuale analisi ef-
fettuata negli annotati decreti della Sezione ligure rap-
presenta un’utile occasione per un succinto focus su 
alcuni dei percorsi ermeneutici sviluppati dal giudice 
monocratico. 
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2. Fondamento, natura e destinatari della disposizio-
ne sanzionatoria in esame 

Per quanto concerne l’inquadramento costituziona-
le delle fattispecie sanzionatorie, in adesione a quanto 
puntualmente argomentato dai sopracitati decreti, il 
parametro di riferimento appare dettato dall’art. 25 
Cost., quale “principio di stretta legalità nella molte-
plice accezione della tipicità, della tassatività (nel 
senso che le fattispecie legali non sono suscettibili di 
interpretazione analogica), della determinatezza e 
della specificità (nel senso che la legge deve molto 
puntualmente indicare ogni elemento dell’intera fatti-
specie sanzionatoria, e cioè sia con riferimento al 
precetto che alla sanzione)” (Corte conti, Sez. riun. 
giur., n. 12/2007/Qm cit.). 

Sul punto, sono state manifestate, in giurispruden-
za, alcune perplessità, peraltro confutate dal giudice 
ligure con ampi riferimenti a recente giurisprudenza 
costituzionale, da parte di altro orientamento secondo 
cui la responsabilità amministrativa sanzionatoria an-
drebbe, invece, ricondotta alla diversa regola di garan-
zia ex art. 23 Cost., in base al quale “nessuna presta-
zione personale o patrimoniale può essere imposta se 
non in base ad una legge” (Corte conti, Sez. giur. reg. 
Umbria, n. 87/2008) (2). 

Una quaestio iuris, strettamente connessa, che 
emerge dalle annotate pronunce del giudice monocra-
tico, concerne la natura giuridica della sanzione in 
esame, cui è opportuno effettuare un cenno anche 
nell’ottica sovranazionale dell’esegesi della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo. 

Orbene, come noto, la Corte di Strasburgo offre 
un’interpretazione sostanzialistica della natura penale 
delle norme di diritto interno, piuttosto che una quali-
ficazione collegata al mero “nomen” attribuito alla 
sanzione dai sistemi ordinamentali di riferimento. 

Al fine di poter ricondurre una determinata figura 
normativa-sanzionatoria nella materia penale, ossia al 
fine di stabilire che si trovi al cospetto di una «accusa 
in materia penale», la Corte ha enunciato tre criteri di 
riferimento, noti come “criteri Engel” (dalla pronuncia 
Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, avente ad 
oggetto sanzioni disciplinari militari pacificamente 
non penalistiche nell’ordinamento nazionale): 1) la 
qualificazione giuridica che l’ordinamento riconosce 
alla misura sanzionatoria; 2) la natura della misura, 
intesa come gli interessi che essa, effettivamente, 
coinvolge; 3) il grado di severità della sanzione, che 
tiene conto delle finalità della norma sanzionatoria, 
dell’intento repressivo e dell’effetto di deterrenza del-
la stessa. 

Siffatti parametri rivestono carattere alternativo, 
sicché è sufficiente che ricorra uno solo di essi per at-

 
(2) P. Evangelista, Le frontiere della responsabilità ammi-

nistrativa tra atipicità, fattispecie normate e ipotesi sanziona-
torie, relazione al Corso del Seminario di formazione perma-
nente, Roma, Corte dei conti, 6 marzo 2019, cui si rinvia per un 
ulteriore approfondimento. 

trarre la fattispecie in esame nell’alveo delle guarenti-
gie penalistico-convenzionali (3). 

Con la sentenza pronunciata nella causa “Rigolio c. 
Italia” (ud. 13 maggio 2014), la Cedu ha chiarito che 
la condanna della Corte dei conti in materia di respon-
sabilità amministrativa è volta al risarcimento di un 
pregiudizio di “natura finanziaria”, e non alla commi-
natoria di una pena, ed è stata, per l’effetto, esclusa la 
violazione del divieto del ne bis in idem a fronte di un 
procedimento penale per i medesimi fatti. In particola-
re, sussumendo gli “Engel criteria” nel giudizio di re-
sponsabilità erariale, pacificamente qualificato di na-
tura amministrativa nell’ordinamento nazionale (cfr. 
primo criterio), la Corte di Strasburgo ha evidenziato 
che, nel caso di specie, l’azione della Procura della 
Corte dei conti mirava alla tutela dell’interesse 
all’immagine di una specifica amministrazione locale 
(cfr. secondo criterio). Inoltre, con riferimento al terzo 
parametro, da un lato lo scopo della condanna non era 
special-preventivo, bensì di riparazione patrimoniale; 
dall’altro, per quanto concerne lo specifico profilo 
della severità, ha osservato che, nella fattispecie in 
esame, la statuizione pecuniaria non era eccessiva-
mente gravosa, non era nemmeno astrattamente previ-
sta la privazione di libertà in caso di mancato adem-
pimento dell’obbligazione risarcitoria ed era sufficien-
temente preservato un rapporto di proporzionalità tra 
danno creato e risarcimento richiesto (4). 

In tale quadro spicca, però, la specificità delle ipo-
tesi sanzionatorie, in senso proprio, tipizzate dal legi-
slatore, come detto espressamente disgiunte 
dall’esistenza di un danno patrimoniale e, solo in casi 
eventuali, aggiuntive rispetto a quest’ultimo (5). Con 
riferimento a tali fattispecie, è, quindi, necessario va-
lutare in concreto ed in via singolare, la “sostanziale” 
natura di ciascheduna disposizione sanzionatoria sulla 
scorta dei sopracitati criteri, ad esempio al fine di veri-
ficare, in ipotesi, possibili interferenze con il ne bis in 
idem procedimentale derivante dall’instaurazione di 
altri eventuali giudizi “penali” per i medesimi fatti.  

Orbene, per quanto riguarda la disposizione san-
zionatoria in esame, limitatamente ai profili di rilievo 
in tale sede, il giudice ligure osserva che “la fattispe-
cie de qua non possa non considerarsi punitiva e di 
natura sostanzialmente penale, stante l’elevata carica 
afflittiva della sanzione che può astrattamente rag-
giungere la somma di euro 500.000”. 

 
(3) Sul punto, sia consentito il richiamo a V. Tenore, A. 

Napoli, Studio sulla responsabilità amministrativo-contabile 
davanti alla Corte dei conti, Napoli, Esi editore, 2019. 

(4) F. Goisis, Giudizio di responsabilità avanti alla Corte 
dei conti e art. 6 Cedu: una riflessione a fronte del codice della 
giustizia contabile, relazione al Convegno di studi: “Il codice 
dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti: un percorso aperto nel 
cantiere delle riforme”, Milano, Corte conti, 30 novembre 
2016, in questa Rivista, 2017, fasc. 1-2, 695, cui si rinvia per un 
ulteriore approfondimento. 

(5) V. Tenore, A. Napoli, Studio sulla responsabilità am-
ministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti, op. cit. 
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Procedendo nell’ermeneusi della normativa san-
zionatoria in materia di partecipazioni societarie, in 
stretto raccordo con le annotate pronunce, sul piano 
soggettivo, emerge ictu oculi la genericità della previ-
sione che non individua i soggetti attivi della condotta 
omissiva sanzionabile, essendo insufficiente il richia-
mo ai precedenti commi (1-4) nei quali l’unico sog-
getto menzionato è la pubblica amministrazione (cer-
tamente oggetto di tutela e non di sanzione dinanzi al-
la Corte dei conti (6)).  

Nei singoli casi concreti, la giurisprudenza, quindi, 
è inevitabilmente tenuta a vagliare le prerogative delle 
persone fisiche possibili destinatarie della sanzione, 
con atomistico esame delle sfere di attribuzione degli 
amministratori/funzionari coinvolti, nell’ambito delle 
varie strutture competenti, anche al fine di superare 
possibili dubbi di compatibilità costituzionale sotto il 
profilo della mancata espressa indicazione normativa 
degli autori della condotta sanzionata. 

In questo senso, persuasivamente, il giudice ligure, 
ad esempio, ha ritenuto che la responsabilità dei con-
siglieri comunali presupponga, in concreto, la possibi-
lità di addebitare a loro carico una colpevole omissio-
ne, ed ha delineato un utile “decalogo casistico” in 
termini di possibile declinazione operativa del predet-
to principio. 

Ad esempio, ciò può avvenire (salva la peculiarità 
delle singole posizioni, ad esempio allorquando un 
consigliere rivesta anche la qualità di sindaco nei co-
muni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitan-
ti) purché l’argomento della revisione ordinaria delle 
partecipazioni sia stato previamente fissato all’ordine 
del giorno, e cionondimeno il piano non venga appro-
vato entro il termine del 31 dicembre per inerzia im-
putabile a tutti o ad alcuno, che ne risponderà perso-
nalmente. Si pensi alla mancata presenza, non giustifi-
cata, di uno o più consiglieri che non consentano il 
raggiungimento del numero legale di una o più sedute; 
ovvero al rigetto della proposta di deliberazione senza 
una adeguata ragione giustificativa quale potrebbe es-
sere, in ipotesi, una seduta convocata per il giorno 30 
dicembre con la documentazione messa a disposizione 
solo uno, due giorni prima, con conseguente impossi-
bilità concreta di esaminarla con la dovuta attenzione. 

 
(6) In questo senso, ad esempio, cfr. decr. n. 5/2021 della 

Sezione ligure: “- esaminata l’eccezione pregiudiziale di ca-
renza di legittimazione passiva sopra esposta, sollevata dal 
sindaco […] e dai consiglieri […], secondo cui il destinatario 
della sanzione deve essere il comune, con eventuale successiva 
azione di rivalsa avverso i responsabili della condotta omissi-
va; 

- ritenuta tale eccezione manifestamente e del tutto infon-
data perché il suo accoglimento comporterebbe la situazione 
paradossale e del tutto irragionevole per cui l’ente locale fini-
rebbe per sanzionare sé stesso per il mancato adempimento di 
un obbligo di legge autoirrogandosi una sanzione ammnistrati-
va pecuniaria, con il conseguente svuotamento della funzione 
dissuasiva e deterrente, propria della responsabilità sanziona-
toria”. 

In altri termini, sulla scorta di quanto argomentato 
dal giudice monocratico, la responsabilità può essere 
attribuita unicamente al soggetto, normativamente 
qualificato, che non abbia posto in essere con dolo o 
colpa grave (amplius, infra) gli atti presupposti e finali 
dell’intera fattispecie a formazione progressiva che, 
nell’ordine, si concreta nel preventivo inserimento 
all’ordine del giorno della relativa proposta di delibe-
razione e nella successiva approvazione della mede-
sima. 

3. L’elemento psicologico nella responsabilità sanzio-
natoria  

Una rilevante tematica affrontata dalla Sezione Li-
guria concerne l’individuazione del requisito psicolo-
gico “minimo” nell’ambito della responsabilità san-
zionatoria. Sul punto, il giudice aderisce “al costante 
orientamento giurisprudenziale che, a partire dalla 
sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2007, espressa-
mente richiamata da tutte le parti (l’Ufficio requiren-
te, in particolare, per invocarne il superamento sulla 
base dell’art. 3 l. n. 689/1981, ritenendo non più pre-
senti i presupposti normativi che avevano giustificato, 
all’epoca, tale soluzione), ritiene elemento indefettibi-
le per una condanna sanzionatoria l’elemento costitu-
tivo della colpa grave ai sensi dell’art. 1 l. 14 gennaio 
1994, n. 20, applicabile a tutti i soggetti sottoposti, a 
qualunque titolo, alla giurisdizione contabile” (decr. 
n. 6/2021). 

Per quanto concerne i requisiti costitutivi della fat-
tispecie in esame, appare condivisibile tale assunto per 
cui, in relazione all’elemento soggettivo, in stretto 
raccordo con l’esegesi della nomofilachia contabile, 
criterio indefettibile di imputazione delle sanzioni da 
parte della sezione giurisdizionale della Corte dei con-
ti, su istanza della procura regionale, sia quello della 
colpa grave (oltre ovviamente al dolo), ai sensi del 
principio generale di cui all’art. 1, c. 1, l. n. 20/1994, 
come modificato dall’art. 3, c. 1, l. n. 639/1996 (da 
ultimo, Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, 6 aprile 
2021, n. 122, in materia di responsabilità sanzionato-
ria da dissesto). Ovviamente, sono fatte salve specifi-
che previsioni sanzionatorie che, in ipotesi, richiedano 
una connotazione necessariamente dolosa della con-
dotta illecita. 

In termini di disciplina sostanziale, per completez-
za si osserva che, a differenza dell’elemento psicolo-
gico, altri istituti palesano, invece, una netta divergen-
za della responsabilità sanzionatoria rispetto ai tratti 
caratterizzanti della responsabilità erariale “per dan-
no”, atteso che: a) la decorrenza della prescrizione ri-
sale non già al momento del “fatto dannoso” (che può 
mancare), bensì dalla data di consumazione della vio-
lazione commessa ovvero della realizzazione della 
condotta tipizzata dal legislatore nel precetto; b) la re-
sponsabilità sanzionatoria non è trasmissibile agli ere-
di; c) le regole del concorso di persone (gravemente) 
colposo nella responsabilità risarcitoria, con 
l’imputazione del danno a ciascuno dei concorrenti 
solo “per la parte” che vi hanno preso, non sono appli-
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cabili nell’illecito contabile sanzionatorio dove tutti 
soggiacciono alla singola sanzione prevista per la vio-
lazione commessa, in funzione, beninteso, della gravi-
tà delle relative violazioni; d) in assenza di evento na-
turalistico di danno finanziario, non sono applicabili 
né l’istituto del potere riduttivo, né quello della com-
pensatio lucri cum damno (7). 

La valutazione della soglia minima dell’elemento 
psicologico non può prescindere, per quanto di rilievo 
ratione temporis, da un succinto richiamo agli effetti 
della disposizione di cui all’art. 21, c. 2, del c.d. “de-
creto semplificazioni 2020” (d.l. n. 76/2020, converti-
to con modificazioni dalla l. n. 120/2020), ai sensi del 
quale: “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 di-
cembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti 
alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di 
contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di 
cui all’art. 1 della l. 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata 
ai casi in cui la produzione del danno conseguente al-
la condotta del soggetto agente è da lui dolosamente 
voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal 
primo periodo non si applica per i danni cagionati da 
omissione o inerzia del soggetto agente”. Il dies ad 
quem di vigenza della disposizione risulta, allo stato, 
prorogato al 30 giugno 2023, a seguito del c.d. “decre-
to semplificazioni 2021” (art. 51 d.l. n. 77/2021, con-
vertito con modificazioni dalla l. n. 108/2021). 

Orbene, appare chiaro che rimangono, in radice, 
fuori dall’ambito di applicazione della (temporanea) 
novella, e dal conseguente innalzamento 
dell’elemento psicologico minimo alla soglia del dolo 
c.d. penalistico, tutte le fattispecie di responsabilità di 
carattere sanzionatorio, purché, come già accennato, 
non rivestano ex lege natura solo dolosa, rispetto alle 
quali non è, per le sopra illustrate ragioni, normativa-
mente configurabile la necessità di un “evento danno-
so” da dedurre e provare da parte della procura attrice. 
Peraltro, siffatta conclusione si impone a fortiori in 
riferimento alla disposizione in esame: viene, infatti, 
qui sanzionata una condotta sic et simpliciter omissiva 
(recte, inerte, id est omissiva pura come rimarcato, 
seppur ad altri fini (8), nel decreto della Sezione Ligu-

 
(7) P. Evangelista, Le frontiere della responsabilità ammi-

nistrativa tra atipicità, fattispecie normate e ipotesi sanziona-
torie, op. cit. In giurisprudenza, Corte conti, Sez. giur. reg. 
Abruzzo, decr. 29 aprile 2019, n. 1, in questa Rivista, fasc. 2, 
195, con nota di F.M. Longavita. 

(8) In particolare, esaminata l’eccezione difensiva di infon-
datezza del ricorso per l’avvenuto adempimento, ancorché tar-
divo, dell’obbligo di legge previsto dall’art. 20 Tusp essendo 
stati, comunque, approvati i piani di razionalizzazione delle 
società partecipate relativi agli esercizi considerati, seppur due 
anni dopo la scadenza del termine, il giudice osserva, in senso 
contrario, che, da un lato, si tratta di una fattispecie omissiva 
pura che si perfeziona automaticamente con la scadenza del 
termine fissato dalla legge, e, che, dall’altro, la previsione di 
una eventuale sanatoria ne farebbe perdere ogni effettività. Ciò, 
in quanto, teoricamente, la sanatoria potrebbe anche verificarsi 

 

ria n. 7/2021), rimanendo, dunque, ferma, a maggior 
ragione a fronte dell’espressa disciplina delle omis-
sioni/inerzie, la responsabilità a titolo di colpa grave 
anche nel periodo transitorio. 

4. La natura dello Statuto comunale nell’ambito della 
gerarchia delle fonti 

Infine, un interessante (ed obiettivamente peculia-
re) profilo, delibato negli annotati decreti, attiene alla 
natura dello statuto comunale nell’ambito della gerar-
chia delle fonti, funzionale, nelle fattispecie in esame, 
ad un’inevitabile etero-integrazione, sotto il profilo 
soggettivo, del (lacunoso) dato legislativo di cui 
all’art. 20 Tusp. 

In questo senso, il decreto n. 5/2021, ad esempio, 
osserva che “la riforma del titolo V della Costituzione, 
modificando l’art. 114 Cost., ha comportato 
un’incisiva modifica dell’assetto costituzionale degli 
enti locali equiparandoli agli altri enti territoriali sot-
to il profilo della garanzia costituzionale, della pari 
dignità e dell’autonomia statutaria così delineando, 
secondo il Supremo organo di nomofilatticità, «un si-
stema istituzionale costituito da una pluralità di ordi-
namenti giuridici integrati, ma autonomi» (Cass., 
S.U., 16 giugno 2005, n. 12868); “[…] in tale rinno-
vato quadro costituzionale lo statuto comunale si col-
loca come atto normativo paralegislativo, ponendosi 
allo stesso livello gerarchico delle leggi che regolano 
l’organizzazione degli enti locali integrandole, abro-
gandole o modificandole, essendo subvalenti alle sole 
disposizioni di principio; […] giudicata, conseguen-
temente, meritevole di accoglimento l’eccezione difen-
siva formulata secondo cui ai sensi dell’art. 32 dello 
statuto comunale, fonte normativa di rango parapri-
mario, idonea a integrare l’art. 20 Tusp ponendosi 
allo stesso livello gerarchico sulla base della riserva 
di competenza statutaria, la condotta omissiva sareb-
be attribuibile nel caso di specie, al più, alla Respon-
sabile ad interim dell’Area finanziaria estranea al 
presente giudizio, rimanendo impregiudicata ogni 
eventuale valutazione sulla sussistenza, a suo carico, 
del necessario elemento soggettivo”. 

In estrema sintesi, limitandoci, in questa sede, ad 
un breve richiamo conclusivo, i sopracitati approdi 
ermeneutici si raccordano con l’interpretazione della 
Corte di cassazione (9), che qualifica lo statuto come 
atto formalmente amministrativo ma sostanzialmente 
normativo atipico, di rango paraprimario o sub prima-
rio, collocato nel sistema delle fonti in posizione di 
primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti 
ed al di sotto delle (sole) leggi di principio, in quanto 
diretto a fissare le norme fondamentali di organizza-

 
dopo la ricezione del primo atto di indagine, paralizzando così 
il potere di azione della Procura contabile (cfr. decr. n. 7/2021). 

(9) Oltre a Cass., S.U., 16 giugno 2005, n. 12868, citata 
dalla Sezione Liguria, si richiamano, ad esempio, le successive, 
Cass., Sez. trib. 6 novembre 2009, n. 23562 e Sez. II, 20 otto-
bre 2009, n. 22229. 
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zione dell’ente ed a porre i criteri generali per il suo 
funzionamento. 

In ossequio a tale orientamento, il rapporto tra fon-
te legislativa e statutaria viene, dunque, sviluppato 
tramite il ricorso al criterio della gerarchia limitata-
mente ai principi, ed a quello della competenza in 
rapporto a tutte le altre disposizioni di legge. In buona 
sostanza, ne deriva che il rapporto gerarchico è circo-
scritto da tale persuasiva giurisprudenza ai principi 
desumibili dal d.lgs. n. 267/2000 nelle materie di cui 
all’art. 117, c. 2, lett. p), Cost. e, per il resto, opera una 
competenza riservata della fonte statutaria capace, per 
l’effetto, anche di derogare a norme di legge vigenti 
(10). 

ALESSANDRO NAPOLI 

* * * 

Umbria 

66 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; senten-
za 20 luglio 2021; Pres. Floreani, Est. Fava, P.M. 
Amante; Proc. reg. Umbria c. P.E. e altri. 

Prescrizione e decadenza – Illecito erariale – So-
spensione del termine ai sensi dell’art. 85, c. 4, d.l. 
17 marzo 2020, n. 18 – Applicabilità – Esclusione. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 
2; d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifica-
zioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di soste-
gno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
art. 85, c. 4. 

Il disposto normativo in tema di sospensione di cui 
all’art. 85, c. 4, d.l. n. 18/2020, va riferito “alle pre-
scrizioni” correlate ai termini processuali e procedi-
mentali, ma non a quelli di natura sostanziale, doven-
dosi in tal modo escludere che la norma possa fonda-
re una autentica e propria sospensione del termine di 
prescrizione quinquennale entro il quale l’illecito 
amministrativo-contabile deve essere fatto valere (art. 
1, c. 2, l. n. 20/1994); la sospensione dei termini di-
sposta dal richiamato art. 85 non può interessare, in-
fatti, quelli di prescrizione, anche perché essi rientra-
no nella ordinaria attività di c.d. “gestione del fasci-
colo” che, in ogni caso, può e deve essere compiuta 
anche dall’amministrazione danneggiata, pienamente 

 
(10) C. Mainardis, Le fonti degli enti locali tra dottrina e 

giurisprudenza (a quasi un decennio dalla riforma del titolo V), 
relazione al Convegno “Il sistema delle autonomie locali tra 
efficienza amministrativa e rappresentanza della comunità”, 
Udine, 9 dicembre 2009. 

legittimata a porre in essere autonomamente atti in-
terruttivi della prescrizione quantunque sia in corso 
un’istruttoria in fase preprocessuale della procura 
regionale. 

72 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; senten-
za 11 agosto 2021; Pres. Rosati, Est. Di Giulio, P.M. 
Amante; Proc. reg. Umbria c. L.R. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Impo-
sta di soggiorno – Gestore di struttura recettiva – 
Qualifica di agente contabile – Modifica normativa 
della disciplina – Applicabilità a fattispecie pre-
gresse – Esclusione. 
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, riforma delle sanzio-
ni tributarie non penali in materia di imposte dirette, 
di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tri-
buti, a norma dell’art. 3, c. 133, lett. q), l. 23 dicembre 
1996, n. 662, art. 13; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, 
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, art. 180, 
c. 3; d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla l. 21 
maggio 2021, n. 69, misure urgenti in materia di so-
stegno alle imprese e agli operatori economici, di la-
voro, salute e servizi territoriali, connesse all'emer-
genza da Covid-19, art. 25, c. 3-bis. 

A mente dell’art. 180, c. 3, d.l. n. 34/2020, conver-
tito dalla l. n. 77/2020, il gestore della struttura ricet-
tiva è responsabile del pagamento dell’imposta di 
soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, 
della presentazione della dichiarazione, nonché degli 
ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal rego-
lamento comunale; a seguito della modifica introdotta 
dall’art. 25, c. 3-bis, d.l., n. 41/2021, convertito con 
modificazioni dalla l. n. 69/2021, al predetto comma 
si è aggiunta la previsione secondo cui, per l’omessa 
o infedele presentazione della dichiarazione da parte 
del responsabile, si applica la sanzione amministrati-
va pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 
200 per cento dell’importo dovuto, mentre, per 
l’omesso, ritardato o parziale versamento 
dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggior-
no, si irroga la sanzione amministrativa di cui all’art. 
13 del d.lgs. n. 471/1997; ne discende 
l’inapplicabilità ratione temporis della novella a fatti-
specie ricadenti nel regime normativo pregresso. 

74 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; senten-
za 17 agosto 2021; Pres. Floreani, Est. Scognamiglio, 
P.M. Amante; Proc. reg. Umbria c. G.M. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Finan-
ziere – Verifiche fiscali – Reati concussivi – Danno 
da tangente – Danno da disservizio – Criterio di 
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quantificazione – Valutazione equitativa – Appli-
cabilità. 
Cost., art. 97; c.c., art. 1226; c.g.c., art. 1. 

Nella condotta illecita di finanziere infedele, inte-
grante reati concussivi commessi in sede di verifiche 
fiscali, sono ravvisabili sia il danno da tangente che 
quello da disservizio, qualificabili quale componente 
di danno unitaria in ragione della plurioffensività del 
comportamento delittuoso, nocumento suscettibile di 
quantificazione mediante valutazione equitativa. 

* * * 
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ALTRE CORTI 

CORTE COSTITUZIONALE 

168 – Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2021; 
Pres. Coraggio, Rel. Antonini; Regione Calabria c. 
Presidente del Consiglio dei ministri. 

Regione in genere e regioni a statuto ordinario – 
Regione Calabria – Misure urgenti per il rilancio 
del Ssr – D.l. n. 150/2020 – Commissario ad acta e 
supporto alla struttura commissariale – Commis-
sari straordinari degli enti del Ssr – Appalti, servizi 
e forniture per gli enti del Ssr – Programma opera-
tivo per la gestione dell'emergenza da Covid-19 e 
progetti di edilizia sanitaria – Contributo di solida-
rietà e finanziamento del sistema di programma-
zione e controllo del Ssr – Illegittimità costituziona-
le. 
Cost., artt. 5, 81, c. 3, 117, cc. 2, 3 e 4, 119, 120, c. 2, 
121, 136; l. 23 dicembre 2009, n. 191, disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2010), art. 2, c. 88, secondo 
periodo; d.l. 10 novembre 2020, n. 150, convertito con 
modificazioni dalla l. 30 dicembre 2020, n. 181, misu-
re urgenti per il rilancio del servizio sanitario della 
Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi 
delle regioni a statuto ordinario, artt. 1, c. 2, 3, c. 1, 6, 
c. 2, 7, cc. 1, 3, 4. 

Regione in genere e regioni a statuto ordinario – 
Regione Calabria – Ssr – Commissariamento – Mi-
sure straordinarie di rafforzamento dei poteri del 
commissario ad acta – Violazione dei principi in 
materia di potere sostitutivo statale e della compe-
tenza concorrente tra Stato e Regioni – Questione 
di legittimità costituzionale – Non fondatezza. 
Cost., artt. 5, 117, cc. 2, 3 e 4, 120, 121, 136; l. 23 di-
cembre 2009, n. 191, art. 2, c. 88, secondo periodo; 
d.l. 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modifi-
cazioni dalla l. 30 dicembre 2020, n. 181, art. 1, c. 2, 
3, c. 1, 6, c. 2, 7, cc. 1, 3, 4. 

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione 
degli artt. 120, c. 2, 81, c. 3, 117, c. 4, e 119 Cost.: 

l’art. 1, c. 2, d.l. n. 150/2020, convertito con modi-
ficazioni dalla l. n. 181/2020, nella parte in cui non 
prevede che al prevalente fabbisogno della struttura 
commissariale provveda direttamente lo Stato e nella 
parte in cui, nell’imporre alla regione di mettere a di-
sposizione del commissario ad acta un contingente di 
venticinque unità di personale, stabilisce che tale enti-
tà costituisce un «minimo» anziché un «massimo»; 

l’art. 6, c. 2, d.l. n. 150/2020, come convertito nel-
la parte in cui non prevede, in alternativa alla presen-
tazione e approvazione del programma operativo di 
prosecuzione del piano di rientro per il periodo 2022-
2023, l’approvazione del nuovo piano di rientro pre-
sentato dalla regione ai sensi dell’art. 2, c. 88, secon-
do periodo, l. n. 191/2009; 

non sono fondate le questioni di legittimità costitu-
zionale degli artt. 2, cc. 1 e 2, 3, c. 1, 6, c. 2, e 7, cc. 1, 
3 e 4, d.l. n. 150/2020, come convertito; esse introdu-
cono, infatti, misure straordinarie volte a rafforzare i 
poteri del commissario ad acta nell’ambito della si-
tuazione estremamente critica nella sanità calabrese e 
funzionali allo scopo dell’erogazione dei Lea e del 
raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari. 
Le norme in esame risultano fisiologicamente ascrivi-
bili al potere sostitutivo di cui all’art. 120, c. 2, Cost., 
nonché alla competenza statale nella materia della 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
(art. 117, c. 2, lett. m, Cost.) concernenti il diritto alla 
salute e ai principi fondamentali della materia del 
coordinamento della finanza pubblica (art. 117, c. 3, 
Cost.). 

La disciplina dei piani di rientro dai disavanzi sa-
nitari e dei relativi commissariamenti è connotata da 
«un costante confronto collaborativo tra il livello sta-
tale e quello regionale», con la conseguenza che non 
risulta violato il principio della leale collaborazione 
tra Stato e Regioni. 

Considerato in diritto – 1. Con ricorso notificato il 
28 dicembre 2020 e depositato il giorno successivo 
(reg. ric. n. 105/2020), la Regione Calabria ha impu-
gnato gli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 del d.l. 10 novembre 2020, 
n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sani-
tario della Regione Calabria e per il rinnovo degli or-
gani elettivi delle regioni a statuto ordinario).  

1.1. Tali disposizioni sono censurate, in sintesi, 
nelle parti in cui: a) si impone (art. 1, c. 2) alla regione 
di mettere a disposizione del commissario ad acta un 
contingente «minimo» di venticinque unità di perso-
nale appartenente ai ruoli regionali oppure a enti pub-
blici regionali e a enti del Servizio sanitario regionale 
(Ssr); b) si demanda (art. 2, cc. 1 e 2) al commissario 
ad acta la nomina, previa intesa con la regione (e, nei 
casi di aziende ospedaliere universitarie, con il retto-
re), di un commissario straordinario per ogni ente, o 
anche per più enti, del Ssr, prevedendo poi che questo 
possa essere scelto «anche» nell’ambito dell’elenco 
nazionale di cui all’art. 1 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 
171 (Attuazione della delega di cui all’art. 11, c. 1, 
lett. p, l. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza 
sanitaria); c) si dispone (art. 3, c. 1) che il commissa-
rio ad acta si avvalga unicamente – per l’affidamento 
di appalti di lavori, servizi e forniture strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni e superiori alle so-
glie di rilevanza comunitaria – dei mezzi di acquisto e 
di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori 
di manutenzione messi a disposizione dalla Consip 
s.p.a. ovvero, previa convenzione, da centrali di com-
mittenza delle regioni limitrofe o dalla centrale di 
committenza della Regione Calabria; d) si condiziona 
(art. 6, c. 2) l’erogazione delle somme finalizzate a 
supportare gli interventi di potenziamento del Ssr alla 
presentazione e all’approvazione del programma ope-
rativo di prosecuzione del piano di rientro per il perio-
do 2022-2023; e) si stabilisce (art. 7, c. 1) che le pre-
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cedenti disposizioni si applicano per un periodo di 
ventiquattro mesi dalla loro entrata in vigore; f) si at-
tribuisce (art. 7, c. 3) al Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro della salute, sentito il Mini-
stro per gli affari regionali e le autonomie, la possibili-
tà di aggiornare, in relazione ai compiti affidati al 
commissario ad acta con lo stesso d.l. n. 150/2020, il 
mandato commissariale assegnato con la deliberazione 
del 19 luglio 2019; g) si prevede (art. 7, c. 4) che i di-
rettori generali degli enti del Ssr, nonché ogni ulterio-
re organo ordinario o straordinario preposto ad azien-
de o enti del medesimo servizio sanitario, eventual-
mente nominati dalla regione dopo il 3 novembre 
2020, cessino dalle loro funzioni a decorrere dalla en-
trata in vigore del decreto-legge medesimo. 

1.2. Ad avviso della ricorrente, le descritte norme 
violerebbero gli artt. 5, 81, 117, 119, 120, 121 e 136 
Cost., nonché il principio di leale collaborazione tra 
Stato e Regioni, in relazione agli artt. 8 della l. 5 giu-
gno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ot-
tobre 2001, n. 3); 2, cc. 78, 88 e 88-bis, l. 23 dicembre 
2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2010)»; 1, 2, 3, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 
171/2016; 11, c. 1, lett. p), l. 7 agosto 2015, n. 124 
(Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche); 5-bis del d.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell’art. 1 l. 23 ottobre 
1992, n. 421). 

Al di là del ridondante richiamo alle numerose di-
sposizioni statali con le quali le norme impugnate con-
trasterebbero, le censure prospettate sono individuabili 
nei termini di seguito precisati.  

1.2.1. Con il primo motivo di ricorso, la regione 
lamenta la violazione, ad opera di tutte le disposizioni 
oggetto di doglianza, dell’art. 136 Cost. 

Il legislatore statale non avrebbe, infatti, rispettato 
il giudicato costituzionale in assunto derivante dalla 
sentenza n. 233/2019, laddove questa Corte ha affer-
mato che lo Stato avrebbe dovuto attentamente moni-
torare l’efficacia delle misure straordinarie – introdot-
te dal d.l. 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali 
per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre 
misure urgenti in materia sanitaria), convertito con 
modificazioni dalla l. 25 giugno 2019, n. 60 – volte a 
supportare l’azione commissariale di risanamento del-
la sanità calabrese e che le competenze regionali con 
le quali la normativa statale interferiva non erano state 
violate, ma solo «temporaneamente ed eccezional-
mente “contratte”». 

1.2.2. Con il secondo, più articolato, motivo di ri-
corso, che come il primo investe tutte le norme impu-
gnate, la regione sostiene che queste violerebbero gli 
artt. 5, 117, cc. 3 e 4, 120 e 121 Cost., nonché il prin-
cipio di leale collaborazione e l’art. 8 della l. n. 
131/2003. 

Secondo la ricorrente il legislatore statale, adottan-
do il d.l. n. 150/2020, avrebbe realizzato 
un’ingiustificata contrazione – non solo tutt’altro che 
temporanea, ma anche produttiva di effetti pregiudi-
zievoli sulla sanità calabrese – delle competenze re-
gionali nelle materie «organizzazione degli uffici», 
«tutela della salute» e «coordinamento della finanza 
pubblica». 

In particolare, la regione documenta l’inefficacia 
della gestione commissariale della sanità, durante la 
quale si sarebbe verificato un progressivo peggiora-
mento dei livelli di assistenza senza sostanziali ridu-
zioni del disavanzo sanitario, con la conseguenza, af-
fermata dalla Corte dei conti in sede di giudizio di pa-
rificazione del rendiconto della Regione Calabria per 
l’esercizio finanziario 2019, che «gli abitanti della Ca-
labria stanno da dieci anni colmando una voragine fi-
nanziaria che cresce e si alimenta di anno in anno. A 
fronte di questi “sacrifici finanziari”, i medesimi citta-
dini non godono però di servizi sanitari adeguati».  

Sintomatica della lamentata inefficacia, sarebbe, 
tra l’altro, la circostanza che il programma operativo 
per il triennio 2019-2021 è stato approvato dal com-
missario ad acta con grave ritardo, cioè solo nel mese 
di febbraio del 2020, ovvero a ben un anno di distanza 
dal relativo termine di decorrenza. 

La ricorrente rimarca quindi l’unilateralità 
dell’intervento legislativo censurato, osservando che il 
Governo, violando l’art. 8, cc. 1 e 4, l. n. 131/2003, 
non avrebbe invitato il Presidente della giunta regio-
nale a partecipare alla riunione del Consiglio dei mini-
stri nel corso della quale è stato adottato il d.l. n. 
150/2020, né avrebbe in seguito trasmesso il testo ap-
provato alla Conferenza Stato-Regioni. 

Alla luce delle considerazioni svolte sarebbe evi-
dente, a parere della regione, la lesione degli artt. 5, 
117, cc. 2 [recte: 3] e 4, Cost., in relazione alle mate-
rie della «tutela della salute», del «coordinamento del-
la finanza pubblica» e della «organizzazione degli uf-
fici», nonché degli artt. 120, c. 2, 121 Cost., il quale 
«prevede che il potere legislativo della regione sia 
esercitato dal Consiglio regionale», e del principio di 
leale collaborazione. 

1.2.3. Quanto ai motivi d’impugnazione specifi-
camente rivolti alle singole misure introdotte dal legi-
slatore statale, secondo la regione l’impugnato art. 1, 
c. 2, non ponendo limiti quantitativi al personale da 
mettere a disposizione della struttura commissariale, 
per un verso, invaderebbe la competenza residuale 
nella materia «ordinamento e organizzazione ammini-
strativa regionale», violando gli artt. 117, c. 4, e 121 
Cost., in conseguenza dell’impatto che avrebbe 
sull’organizzazione dei propri uffici; per altro verso, 
produrrebbe sul bilancio regionale effetti incerti e pri-
vi di copertura finanziaria, ponendosi così in contrasto 
con gli artt. 81 e 119 Cost.  

1.2.4. Gli impugnati artt. 2, cc. 1 e 2, e 7, c. 4, le-
derebbero gli artt. 5, 117, c. 3, 120 e 121 Cost., in re-
lazione agli artt. 1, 2 e 8 del d.lgs. n. 171/2016 e 
all’art. 11, c. 1, lett. p), l. n. 124/2015. 
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Infatti, disciplinando la nomina dei commissari 
straordinari degli enti del Ssr e disponendo la cessa-
zione dalle funzioni dei direttori generali o di altri or-
gani preposti ai medesimi enti nominati dalla regione 
dopo la scadenza del termine di applicabilità delle 
suddette norme speciali dettate dal d.l. n. 35/2019, 
come convertito, essi recherebbero norme di dettaglio 
nelle materie della tutela della salute e del coordina-
mento della finanza pubblica e inciderebbero 
«sull’assetto delineato» dal citato d.lgs. n. 171/2016, 
sicché avrebbero dovuto essere preceduti, in ossequio 
al principio di leale collaborazione, dall’intesa in sede 
di Conferenza Stato-Regioni. 

1.2.5. L’art. 3, c. 1, violerebbe, da un lato, gli artt. 
117, c. 3, e 121 Cost., giacché porrebbe una norma di 
dettaglio «in materia di legislazione concorrente»; 
dall’altro, gli artt. 81, c. 3, 117, e 119 Cost., poiché il 
previsto ricorso alle stazioni appaltanti diverse da 
quella calabrese avverrebbe senza limiti di costo, con 
la conseguenza che la disposizione sarebbe priva di 
copertura finanziaria. 

1.2.6. L’ultimo motivo di impugnazione è diretto 
nei confronti dell’art. 6, c. 2, il quale, ad avviso della 
difesa regionale, subordinerebbe l’erogazione, in favo-
re della regione, del contributo di solidarietà previsto 
dal precedente comma 1 alla presentazione e 
all’approvazione del programma operativo di prosecu-
zione del piano di rientro per un periodo (2022-2023) 
successivo alla prossima scadenza (nel 2021) del pro-
gramma attualmente vigente. 

In tal modo la norma censurata dimostrerebbe 
«l’intenzione statale di protrarre sine die, e certamente 
addirittura oltre la stessa vigenza della norma, la dan-
nosa espropriazione del settore sanit[ario] regionale 
calabrese» (viene citata, in proposito, la sent. n. 
199/2018, nella quale questa Corte ha rilevato 
l’anomalia di un commissariamento protratto oltre un 
decennio). 

Inoltre, la norma porrebbe «nel 2020 come condi-
zione per l’erogazione di fondi [la] presentazione ed 
approvazione di un Programma operativo che, teori-
camente, lo Stato dovrebbe dare per scontato non es-
sere approvato, per conclusione del commissariamen-
to al più entro il 2021», favorendo così «il susseguirsi 
di Programmi operativi sistematicamente non attuati, 
ed approvati con abnorme ritardo». 

Risulterebbero, quindi, violati gli artt. 81, 117, 119 
e 120 Cost., giacché, subordinando l’erogazione del 
contributo a un evento «futuro e incerto», il legislatore 
statale avrebbe determinato una «“entrata” meramente 
illusoria e non utilizzabile nell’immediatezza, causan-
do in concreto una falla nel bilancio regionale». 

Sarebbe violato, inoltre, il principio di leale colla-
borazione. 

1.3. La regione sollecita infine questa Corte a sol-
levare dinanzi a sé questioni di legittimità costituzio-
nale dell’art. 2, cc. 88 e 88-bis, l. n. 191/2009. Dispo-
sizioni, queste, che violerebbero, secondo la ricorren-
te, gli artt. 5, 120, c. 2, e 121 Cost., oltre a contrastare 

con gli artt. 2, c. 78, della stessa l. n. 191/2009 e 8, c. 
4, l. n. 131/2003, nonché con il principio di leale col-
laborazione, nella parte in cui «consent[irebbero] – 
senza alcun meccanismo di coinvolgimento della re-
gione e/o della Conferenza Stato-Regioni – di prose-
guire mediante atto unilaterale del commissario il pia-
no di rientro e il correlato commissariamento». 

2. Con ulteriore ricorso notificato il 22 febbraio 
2021 e depositato il 26 febbraio 2021 (reg. ric. n. 
9/2021), la Regione Calabria ha impugnato le mede-
sime già denunciate disposizioni del d.l. n. 150/2020, 
nel testo risultante dalla legge di conversione 30 di-
cembre 2020, n. 181, per violazione degli artt. 3, 5, 
32, 81, 97, 117, 118, 119, 120, 121 e 136 Cost., non-
ché del principio di leale collaborazione tra Stato e 
Regioni e degli artt. 8 della l. n. 131/2003; 2, c. 78, l. 
n. 191/2009; 1, 2, 3, 6, 8 e 9 del d.lgs. n. 171/2016; 
11, c. 1, lett. p), l. n. 124/2015; 5-bis del d.lgs. n. 
502/1992. 

2.1. Ritenendo che le modifiche apportate dalla ci-
tata legge di conversione siano marginali e, comun-
que, inidonee a elidere la già lamentata lesività delle 
suddette norme quali risultanti dalla formulazione ori-
ginaria del decreto-legge, la ricorrente articola censure 
in larga parte sovrapponibili a quelle poste a sostegno 
del primo ricorso. 

2.1.1. In particolare, con riguardo alle doglianze 
che investono tutte le norme impugnate, la difesa re-
gionale ribadisce, con argomentazioni analoghe a 
quelle spese nel primo ricorso, la dedotta violazione 
degli artt. 5, 117, cc. 2 [recte: 3] e 4, 120, c. 2, 121 e 
136 Cost., nonché del principio di leale collaborazio-
ne. 

Sono altresì evocati a parametro gli artt. 32, 81, 
118 e 119 Cost. 

Osserva in proposito la ricorrente, in punto di ri-
dondanza, che le materie di competenza regionale sul-
le quali le norme impugnate inciderebbero sarebbero 
strettamente intrecciate in particolare con quella della 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e 
ricorda, quindi, che l’art. 118, c. 3, Cost. prevede che, 
nelle materie – connotate da analogo intreccio – 
dell’immigrazione, dell’ordine pubblico e della sicu-
rezza, la legge individui forme, tuttavia assenti nel ca-
so di specie, di coordinamento tra Stato e Regioni. 

Ricordato, inoltre, che l’art. 32 Cost., tutela la salu-
te non solo come diritto fondamentale dell’individuo 
ma anche come interesse della collettività, la regione 
rileva, poi, che lo stato di dissesto in cui versa la sani-
tà calabrese avrebbe determinato una riduzione 
dell’accesso ai servizi ospedalieri. 

2.1.2. Venendo alle censure specificamente rita-
gliate sulle singole misure introdotte dalle norme im-
pugnate, la ricorrente innanzitutto rimarca che l’art. 1, 
c. 2, d.l. n. 150/2020, come convertito, continuerebbe 
a non porre limiti quantitativi al ricorso ai dipendenti 
regionali da parte della struttura commissariale, così 
sottoponendo la regione al rischio di pretese da parte 
del commissario finanziariamente non sostenibili e del 
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tutto irragionevoli (al riguardo il ricorso documenta in 
modo analitico una sequenza di incomprensioni e con-
trasti con la gestione del commissario), a fronte delle 
quali questa Corte dovrebbe «trovare […] un punto di 
equilibrio in materia». 

Sostanzialmente ribadite, inoltre, le medesime do-
glianze già illustrate nel primo ricorso in merito al 
«combinato disposto» degli artt. 2, cc. 1 e 2, e 7, c. 4, 
nonché in ordine all’art. 3, c. 1 – a tale ultimo proposi-
to menzionando, nella sola rubrica del motivo, anche 
il principio di leale collaborazione – la difesa regiona-
le si sofferma, quindi, sull’art. 6, c. 2, ovvero sulla 
norma che si occupa del contributo di solidarietà, so-
stenendo che essa violi, oltre ai parametri in preceden-
za già evocati, anche gli artt. 3, 97 e 117, c. 3, Cost. 

La norma, infatti, per come strutturata, renderebbe 
«sostanzialmente non percepibili somme aggiuntive» 
– minando in tal modo l’equilibrio di bilancio – che la 
stessa «indica come indispensabili per contribuire alla 
soluzione dei problemi del sistema sanitario calabrese, 
ponendo così un ostacolo al riequilibrio della situazio-
ne calabrese determinata dall[o] stesso Stato». 

2.2. Infine, la regione rinnova a questa Corte la ri-
chiesta di autorimessione delle questioni di legittimità 
costituzionale anzidette e chiede la riunione del pre-
sente giudizio a quello promosso con il primo ricorso. 

3. I giudizi, in considerazione della loro evidente 
connessione, devono essere riuniti, per essere decisi 
con un’unica pronuncia. 

4. Prima di procedere allo scrutinio delle questioni 
promosse, occorre osservare che a seguito della con-
versione in legge del d.l. n. 150/2020 il contenuto pre-
cettivo delle norme impugnate è rimasto in buona mi-
sura inalterato e, anche laddove esse hanno subito 
modifiche, queste non incidono sui motivi di censura. 

Infatti, gli artt. 1, c. 2, 2, c. 2, e 7, c. 4, non sono 
stati modificati, mentre sostanzialmente immutata è 
rimasta la portata dell’art. 2, c. 1 (nel cui testo origina-
rio, dopo le parole «Il commissario ad acta», sono sta-
te semplicemente inserite quelle «di cui all’art. 1»); 
nell’art. 3, c. 1, per quanto qui rileva, la parola «supe-
riori» (alle soglie di rilevanza comunitaria) è stata so-
stituita con quelle «di importo pari o superiore»; 
nell’art. 6, c. 2, la legge di conversione ha introdotto 
la previsione secondo cui la sottoscrizione 
dell’accordo tra lo Stato e le Regioni, al quale (unita-
mente all’ulteriore condizione di cui si duole la ricor-
rente) è subordinata l’erogazione del contributo di so-
lidarietà, deve intervenire «entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto»; nell’art. 7, c. 1, le parole «per un 
periodo di 24 mesi» sono state sostituite con quelle 
«fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, 
c. 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 
mesi»; infine, nell’art. 7, c. 3, la legge di conversione 
ha aggiunto la previsione che l’aggiornamento del 
mandato commissariale possa avvenire dopo aver sen-
tito anche «il Presidente della regione». 

Poiché, dunque, in sede di conversione il testo del-
le norme impugnate non ha subito modifiche di rilievo 
e considerato che, comunque, anche i profili di parzia-
le novità appena descritti risultano indifferenti rispetto 
al concreto tenore delle doglianze (le quali nel secon-
do ricorso sono state reiterate e ampliate), lo scrutinio 
può essere condotto direttamente sulle norme come 
convertite, tenendo conto delle ragioni esposte in en-
trambi i ricorsi (in senso analogo, sent. n. 108/2021 e 
n. 5/2018). Pertanto, le argomentazioni che seguono e 
le statuizioni che ne discendono devono intendersi 
cumulativamente riferite agli articoli del d.l. n. 
150/2020, tanto nella loro originaria formulazione, 
quanto in quella risultante dalla conversione in legge 
del decreto-legge. 

5. Può, a questo punto, procedersi al vaglio delle 
censure di illegittimità costituzionale. 

6. La questione promossa in riferimento alla viola-
zione del giudicato costituzionale formatosi a seguito 
della sentenza n. 233/2019, e pertanto dell’art. 136 
Cost., è inammissibile per difetto di motivazione. 

Nella specie, infatti, con la sentenza n. 233/2019 le 
questioni oggetto dello scrutinio sono state dichiarate 
inammissibili e non fondate e la ricorrente, nel lamen-
tare il dedotto vulnus, non ha chiarito in alcun modo le 
ragioni per cui da una siffatta pronuncia deriverebbe 
un giudicato vincolante per il legislatore. 

7. Le ulteriori censure, che hanno ad oggetto tutte 
le norme impugnate, denotano il contrasto con gli artt. 
5, 32, 81, 117, cc. 3 e 4, 118, 119, 120, c. 2, e 121 
Cost., nonché con il principio di leale collaborazione. 

8. Preliminarmente all’esame del merito, deve es-
sere scrutinata l’eccezione di inammissibilità delle 
questioni promosse in riferimento agli artt. 117, 119 e 
121 Cost., sollevata dall’Avvocatura generale dello 
Stato sulla scorta del rilievo per cui l’«elevato numero 
di parametri costituzionali evocati» e la sovrapposi-
zione di temi eterogenei non consentirebbero di co-
glierne il nucleo essenziale. 

L’eccezione va disattesa relativamente alle censure 
riferite agli artt. 117, cc. 3 e 4, e 121 Cost., il cui nu-
cleo essenziale, contrariamente a quanto sostenuto 
dalla difesa statale, alla stregua delle considerazioni 
dianzi svolte (punto 1.2.2.) è in realtà ben individuabi-
le. 

Essa deve, invece, essere accolta con riguardo 
all’evocato art. 119 Cost. 

La regione si limita, infatti, a richiamare tale pa-
rametro, omettendo tuttavia sia di illustrare le ragioni 
per cui le norme impugnate comprimerebbero la pro-
pria autonomia finanziaria, sia di specificare l’entità di 
tale asserita compressione (ex plurimis, sent. n. 
83/2019). 

8.1. Per gli stessi motivi, devono essere dichiarate 
inammissibili le questioni promosse in riferimento 
all’art. 81 Cost., dal momento che anche questo para-
metro è stato evocato, a fondamento del motivo 



N. 4/2021  PARTE V – ALTRE CORTI 

203 
 

d’impugnazione che investe tutte le norme impugnate, 
in maniera meramente assertiva. 

8.2. Altrettanto generiche e, pertanto, inammissibi-
li sono, infine, le censure formulate in riferimento agli 
artt. 32 e 118 Cost. 

La dedotta lesione dell’interesse della collettività 
alla tutela della salute è, infatti, in ultima analisi ar-
gomentata alla luce delle pessime condizioni in cui 
versa il Ssr, ma la regione non chiarisce, in alcun mo-
do, la ridondanza della lamentata violazione sulle pro-
prie competenze. 

Analogamente, la ricorrente evoca in maniera del 
tutto generica l’art. 118 Cost., e in particolare il suo 
terzo comma, in relazione alle «forme di coordina-
mento fra Stato e Regioni» da esso previste «nelle ma-
terie di cui alle lett. b) e h) del secondo comma 
dell’art. 117 [Cost.]» senza chiarirne, in modo mini-
mamente adeguato, il nesso con le norme censurate. 

9. Rimangono quindi da vagliare nel merito le ulte-
riori censure, che coinvolgono parimenti tutte le nor-
me impugnate e che riguardano il contrasto con gli 
artt. 5, 117, cc. 3 e 4, in relazione alle materie «tutela 
della salute», «coordinamento della finanza pubblica» 
e «organizzazione degli uffici», 120, c. 2, e 121 Cost., 
nonché con il principio di leale collaborazione. 

10. Nell’ambito di tali generali censure, occorre 
trattare prima separatamente quella concernente l’art. 
1, c. 2, dell’impugnato decreto-legge, come converti-
to, che deve essere considerata congiuntamente con le 
specifiche doglianze – basate sulla violazione degli 
artt. 81, 117, c. 4, in relazione alla materia «ordina-
mento e organizzazione amministrativa regionale», 
119 e 121 Cost. – segnatamente rivolte soltanto a tale 
disposizione. 

10.1. Rispetto a queste ultime, specifiche, censure, 
in limine, va disattesa l’eccezione di inammissibilità 
della questione promossa in riferimento all’art. 81 
Cost., per difetto di ridondanza, in quanto la ricorrente 
non avrebbe chiarito in che termini l’asserita lesione 
comporterebbe una menomazione delle sue competen-
ze. 

In realtà la regione, diversamente da quanto fatto 
nel motivo di ricorso, sopra esaminato, che coinvolge 
tutte le disposizioni impugnate, articola una puntuale e 
documentata indicazione degli elementi che compro-
verebbero le ripercussioni dell’impugnato c. 2 dell’art. 
1 – previsione di per sé idonea a produrre effetti fi-
nanziari a carico del bilancio regionale e priva di un 
limite quantitativo all’apporto esigibile da parte del 
commissario ad acta – sulle competenze regionali in 
materia di organizzazione amministrativa e di auto-
nomia finanziaria.  

Ne consegue che risulta sufficientemente motivata 
la ridondanza della violazione dell’art. 81, c. 3, Cost. 
sull’autonomia organizzativa e di spesa regionale. 

10.2. Nel merito, le questioni dichiarate ammissi-
bili sono fondate in riferimento all’art. 120, c. 2, non-
ché agli artt. 81, c. 3, 117, c. 4, e 119 Cost. 

10.3. La precisazione dei motivi che conducono 
all’accoglimento deve essere preceduta da un inqua-
dramento nel sistema costituzionale del potere sostitu-
tivo di cui all’art. 120, c. 2, Cost. 

Questo istituto è stato espressamente previsto 
all’interno della riforma del 2001 diretta a ristrutturare 
il titolo V della parte II della Costituzione in termini 
decisamente più favorevoli agli enti territoriali. Ciò a 
significare che la maggiore autonomia è stata ricono-
sciuta nell’ambito di una prospettiva generativa, per 
cui promuovendo processi di integrazione fra i vari 
livelli istituzionali e civili, gli enti territoriali avrebbe-
ro consentito una migliore attuazione, rispetto 
all’assetto precedente, dei valori costituzionali (così 
avviene, del resto, in diverse realtà presenti nel varie-
gato panorama del pluralismo istituzionale italiano 
proprio con riguardo alla tutela della salute). 

È emblematico, da questo punto di vista, che la re-
gola dell’attribuzione delle funzioni amministrative 
agli enti territoriali più vicini ai cittadini (i Comuni) 
sia stata compensata, nell’ordinaria allocazione delle 
funzioni, dai principi di differenziazione, adeguatezza 
e sussidiarietà (art. 118, c. 1, Cost.), che implicano 
una relazione di adaequatio rei et iuris, in termini di 
giudizio – dato «il variabile livello degli interessi 
coinvolti» (sent. n. 179/2019) – sulla migliore idoneità 
allo svolgimento di una determinata funzione da parte 
di istituzioni quantunque meno vicine (in progressio-
ne: Province, Città metropolitane, Regioni e Stato). 

È inoltre indubbio che la medesima logica non sia 
estranea nemmeno ai criteri che hanno condotto alla 
ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e Re-
gioni: del resto la stessa rigidità dei confini delle ma-
terie è a sua volta suscettibile di deroga in forza 
dell’esercizio, nel rispetto del principio di leale colla-
borazione, dell’attrazione in sussidiarietà da parte del-
lo Stato (ex plurimis, sent. n. 74/2018). 

È soprattutto la previsione, in via straordinaria (ex 
plurimis, sent. n. 43/2004), di un potere sostitutivo 
statale a confermare ed esplicitare che il riconosci-
mento del valore delle autonomie territoriali non pre-
scinde dalla prova concreta della realizzazione di de-
terminati interessi essenziali: si prefigura, infatti, la 
possibilità che queste possano giungere a limitare 
l’effettività dei diritti costituzionali; a mettere a ri-
schio l’unità giuridica e/o economica della Repubbli-
ca; a esporre a responsabilità internazionale o comuni-
taria l’istituzione statale. 

La disciplina di un potere sostitutivo statale nelle 
specifiche fattispecie indicate nell’art. 120, c. 2, Cost. 
sta dunque a prefigurare la possibilità di una situazio-
ne di crisi dell’autonomia, che può giungere sino al 
punto di non essere prontamente o efficacemente ri-
mediabile dallo stesso controllo degli elettori sugli or-
gani politici di quella determinata realtà territoriale: da 
qui l’intervento del potere statale, che può spingersi 
fino a esautorare, per determinate materie e nel rispet-
to del principio di leale collaborazione, anche gli or-
gani democraticamente eletti, potendosi esigere che 
persino la legge regionale «non interferisca con lo 
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svolgimento delle funzioni del commissario» (ex plu-
rimis, da ultimo, sent. n. 217/2020). 

In altre parole, le previsioni dell’art. 120, c. 2, 
Cost. fanno «sistema con le norme costituzionali di 
allocazione delle competenze, assicurando comunque, 
nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi cen-
trali a tutela di interessi unitari» (sent. n. 44/2014), e 
pongono lo Stato quale garante di ultima istanza della 
tenuta del sistema costituzionale rispetto a «taluni in-
teressi essenziali» (sent. n. 43/2004). 

Ciò a fronte, come detto, della crisi di una deter-
minata autonomia territoriale, di cui però il sistema 
costituzionale continua a riconoscere il valore poten-
ziale, in quanto non viene mutata, nell’esercizio del 
potere di cui all’art. 120, c. 2, Cost., la titolarità origi-
naria delle competenze esercitate in via sostitutiva 
dall’autorità centrale. 

10.3.1. Quanto esposto chiarisce la connotazione 
costituzionale del potere sostitutivo di cui all’art. 120, 
c. 2, Cost.: questo, da un lato, si giustifica solo in 
quanto l’intervento statale sia tale da garantire le esi-
genze unitarie della Repubblica compromesse invece 
dalla realtà istituzionale sostituita e, dall’altro, si ca-
ratterizza per una necessaria temporaneità e cedevo-
lezza dell’intervento sostitutivo, dato il valore che 
l’ordinamento continua a riconoscere, come detto, alla 
potenzialità del principio autonomistico. 

In queste due coordinate si sostanzia quindi il pre-
cipuo ruolo, tipico degli ordinamenti a elevato tasso di 
decentramento e al contempo ispirati al modello coo-
perativo, dell’istituzione statale, che attraverso l’art. 
120, c. 2, Cost. è chiamata ad assumersi la «responsa-
bilità» (sent. n. 43/2004) di risolvere nel minor tempo 
possibile la crisi dissipativa di un determinato ente au-
tonomo, sì da rimetterlo in condizione di tornare a ga-
rantire i beni da questo invece al momento compro-
messi. 

In tale delicato ruolo lo Stato non può mancare di 
raggiungere l’effetto utile ed è tenuto ad impegnare, se 
del caso, le proprie migliori energie e anche adeguate 
risorse finanziarie; senza travalicare, da quest’ultima 
prospettiva, il principio di responsabilità finanziaria 
imputabile a una determinata realtà territoriale, occor-
re infatti, comunque garantire un punto di equilibrio 
che impedisca, a danno di tutta la Repubblica, il cro-
nicizzarsi di una condizione di crisi, che risulterebbe 
lesiva di plurimi principi costituzionali. 

Infatti, in questa situazione si stabilizzerebbero, al-
trimenti: a) la sospensione degli ordinari meccanismi 
di responsabilità politica e del relativo potere di con-
trollo degli elettori locali, essendosi realizzata la sosti-
tuzione governativa agli organi politici regionali; b) 
l’incremento ai massimi livelli della pressione fiscale, 
previsto in via automatica (dall’art. 1, c. 174, l. 30 di-
cembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2005)» e dall’art. 1, c. 86, l. n. 
191/2009) e quindi non più imputabile a una specifica 
decisione dei rappresentanti degli elettori regionali; c) 
il venir meno della garanzia dei Livelli essenziali di 

assistenza (Lea) nei confronti degli abitanti della re-
gione; d) la discriminazione degli stessi in contrasto 
con il principio di eguaglianza; e) il vulnus al princi-
pio dell’equilibrio di bilancio. 

10.3.2. La norma impugnata non riflette la descrit-
ta connotazione costituzionale del potere sostitutivo, 
perché stabilisce una misura che si dimostra irragio-
nevole per la sua inadeguatezza alla situazione nella 
quale deve intervenire, segnata dal più che decennale 
commissariamento della sanità della Regione Cala-
bria. 

Va infatti precisato che quest’ultimo, per diversi 
motivi, costituisce un unicum nel panorama nazionale, 
essendosi caratterizzato in modo particolare rispetto a 
tutti gli altri sinora intervenuti. 

A differenza di altre situazioni, dove i commissa-
riamenti statali hanno assunto, a volte, durate non 
troppo dissimili ma si sono poi conclusi con il ritorno 
alla gestione regionale della sanità (come nel caso del 
Lazio e della Campania), solo per quello della Regio-
ne Calabria sono stati adottati, in rapida successione, 
due decreti-legge recanti specifiche discipline per la 
prosecuzione della gestione commissariale, giunta co-
sì a distinguersi da ogni altro precedente. 

Unicamente nella Regione Calabria, inoltre, a dif-
ferenza di altre realtà regionali (come quella del Moli-
se), la sostituzione del Presidente della regione con un 
funzionario statale quale commissario ad acta si pro-
trae sin dal 2014, determinando però l’accendersi di 
una distruttiva conflittualità tra gli organi regionali e 
quelli commissariali. 

Solo nella Regione Calabria, infine, le irregolarità 
registrate nella gestione regionale della sanità hanno 
assunto livelli di gravità mai riscontrati in precedenza. 

Alle origini del commissariamento della ricorrente 
si pone, infatti, l’accordo per il piano di rientro dal di-
savanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria 
per il triennio 2010-2012, sottoscritto in data 17 di-
cembre 2009 in base all’art. 1, c. 180, l. n. 311/2004, 
dal quale emerge espressamente come si fosse rag-
giunto un tale livello d’inaffidabilità della intera con-
tabilità regionale della sanità da dover addirittura ri-
correre, per tentare di ricostruirla, alla «cosiddetta 
procedura di “ascolto certificato” consistente in una 
dichiarazione dei direttori generali circa il livello dei 
debiti e dei crediti in capo a ciascuna azienda sanita-
ria». 

10.3.3. Criticità non dissimili, per gravità, del Ssr 
calabrese tuttavia perdurano ancora, come ricorda 
l’Avvocatura generale nelle memorie di costituzione 
riportando le conclusioni della riunione dell’8 e del 9 
ottobre 2020 del Tavolo tecnico per la verifica degli 
adempimenti regionali e del Comitato permanente per 
la verifica dell’erogazione dei Lea. 

In particolare, la difesa statale ha sottolineato le 
gravi carenze in ordine ai bilanci aziendali degli enti 
del Ssr, non solo stigmatizzando «la mancata adozione 
dei bilanci 2013-2017 della Asp di Reggio Calabria», 
ma anche evidenziando che, per «i bilanci 2018, ne è 
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stata constatata l’adozione da parte di tutte le aziende 
sanitarie, escluse Asp di Cosenza e, di nuovo, l’Asp di 
Reggio Calabria» e che, per «quanto concerne la si-
tuazione dei bilanci relativi all’anno 2019, è stato pos-
sibile riscontrarne l’adozione solo da parte del diretto-
re generale dell’Ao di Cosenza». Ha poi rimarcato la 
«assenza di direttori generali in carica», che ha impe-
dito non solo l’applicazione delle procedure di verifica 
straordinaria per questi previste dall’art. 2 del d.l. n. 
35/2019, come convertito, ma anche la stessa possibi-
lità di programmare le attività con il necessario oriz-
zonte temporale. 

Più in generale, l’Avvocatura dello Stato, richia-
mando il verbale della suddetta riunione congiunta dei 
menzionati Tavoli tecnici, ha delineato l’allarmante 
quadro della sanità calabrese, con riguardo «alla rete 
ospedaliera, alla rete perinatale, alla rete oncologica, 
all’assistenza territoriale, allo stato dei pagamenti del-
le aziende del Servizio sanitario della Regione Cala-
bria, alla gestione del personale, ai flussi informativi, 
alla contabilità analitica e al programma operativo per 
la gestione dell’emergenza da Covid-19». 

In udienza la difesa statale ha ricordato, infine, an-
che le misure cautelari personali che di recente hanno 
interessato la sanità calabrese, del resto caratterizzata 
da ben due (su cinque) aziende sanitarie che hanno da 
poco subito lo scioglimento per infiltrazioni mafiose 
(nel settembre 2019 quella di Catanzaro, nel marzo 
2019 quella di Reggio Calabria). 

10.3.4. A fronte di questo contesto, tuttavia, non si 
può non convenire con i ricorsi regionali quando con-
statano che tale situazione si verifica nonostante il 
lungo commissariamento. 

Infatti, «in dieci anni, il disavanzo cristallizzato nel 
piano di rientro si è ridotto – in termini assoluti – di 
pochissimo, passando da 104,304 mln di euro iniziali 
a euro 98,013 mln a fine 2019», con la conseguenza 
che «gli abitanti della Calabria stanno da dieci anni 
colmando una voragine finanziaria che cresce e si 
alimenta di anno in anno. A fronte di questi “sacrifici 
finanziari”, i medesimi cittadini non godono però di 
servizi sanitari adeguati», perché i Lea ancora non so-
no garantiti secondo il livello ritenuto sufficiente dal 
Tavolo e dal Comitato sopra ricordati, mentre la mobi-
lità sanitaria dei cittadini calabresi ha ormai assunto 
dimensioni imponenti (Corte conti, Sez. contr. reg. 
Calabria, rispettivamente: Relazione annessa al giudi-
zio di parificazione del rendiconto generale della Re-
gione Calabria per l’esercizio finanziario 2019 e inter-
vento orale del magistrato relatore nell’udienza del 10 
dicembre 2020). 

Si è dunque realizzata una situazione di doppia ne-
gatività fra costi e prestazioni, ovvero tra «performan-
ce negativa nella qualità delle prestazioni» e «disa-
vanzi privi di copertura» (Corte conti, Sez. riun. 
contr., delib. 29 maggio 2919, n. 9, Rapporto 2019 sul 
coordinamento della finanza pubblica).  

10.3.5. È in questo quadro che deve essere dunque 
considerata la norma impugnata, che prevede, nei 
primi due periodi: «[l]a Regione Calabria mette a di-

sposizione del commissario ad acta il personale, gli 
uffici e i mezzi necessari all’espletamento 
dell’incarico, ai sensi dell’art. 4, c. 2, d.l. 1 ottobre 
2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla l. 29 
novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di per-
sonale messo a disposizione dalla Regione Calabria è 
costituito da 25 unità di personale dotato di adeguata 
esperienza professionale, appartenente ai ruoli regio-
nali in posizione di distacco obbligatorio o da acquisi-
re tramite interpello, in posizione di comando, ai sensi 
dell’art. 17, c. 14, l. 15 maggio 1997, n. 127, da enti 
pubblici regionali e da enti del servizio sanitario re-
gionale». 

Essa detta un’irragionevole e non proporzionata 
disciplina di un aspetto cruciale dei processi in cui si 
esercita il potere sostitutivo di cui all’art. 120, c. 2, 
Cost., perché l’impegnativa azione di risanamento, in 
cui, come detto, lo Stato assume la responsabilità del 
garante di ultima istanza, non può evidentemente esse-
re sostenuta, nei casi critici come quello in esame, dal 
solo commissario ad acta. 

Quest’ultimo, infatti, agendo – nell’attuazione del 
concordato piano di rientro – in sostituzione del livel-
lo politico regionale, inevitabilmente, si confronta con 
una pubblica amministrazione territoriale che risulta 
gravemente inadempiente sotto molteplici profili. In 
tale azione, pertanto, il commissario deve essere assi-
stito da una struttura amministrativa all’altezza del de-
licatissimo compito che si trova a svolgere. 

La norma censurata ha inteso identificare tale strut-
tura in prevalenza nei dipendenti della stessa ammini-
strazione regionale, ovvero in un minimo di venticin-
que unità di personale «appartenente ai ruoli regiona-
li» o di enti pubblici regionali e di enti del Ssr, mentre 
meramente ancillare a questa previsione, per contenuti 
e numeri, è quella (di cui al c. 4 dello stesso art. 1) che 
consente al commissario di avvalersi del personale 
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
(Agenas). 

Tale impostazione è risultata fallimentare e ha 
condotto, in forza della sequenza di seguito descritta, 
all’attuale, paradossale, situazione, confermata in 
udienza da entrambe le parti, per cui a distanza di qua-
si otto mesi dall’approvazione delle norme urgenti del 
d.l. n. 150/2020 il commissario ad acta non dispone 
ancora di una adeguata struttura di supporto. 

La regione ricorrente, infatti, con la delibera di 
giunta regionale 13 gennaio 2021, n. 2 (Art. 1, c. 2, 
d.l. 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modifi-
cazioni dalla l. 30 dicembre 2020, n. 181 “Misure ur-
genti per il rilancio del servizio sanitario della Regio-
ne Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle 
regioni a statuto ordinario” – adempimenti), sostiene 
di avere messo a disposizione del commissario ad ac-
ta «oltre un centinaio di [dipendenti] del Dipartimento 
tutela della salute […] per complessive 109 unità, 98 
dipendenti – un dirigente generale, 12 dirigenti, 53 
funzionari cat. D, 11 collaboratori cat. C, 21 ulteriori 
unità di categorie B ed A – ed 11 unità lavorative in 
distacco da Calabria lavoro)». 
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Tuttavia, a fronte di questa delibera, emerge dalla 
stessa documentazione prodotta dalla difesa regionale 
che il commissario, ritenendola meramente elusiva, ha 
assunto il decreto 12 febbraio 2021, n. 26, nel quale ha 
osservato che la delibera medesima «non risponde 
adeguatamente alle esigenze di supporto della struttu-
ra commissariale, atteso che il Dipartimento tutela 
della salute, servizi sociali e socio sanitari presenta 
tuttora una grave carenza di risorse umane». 

Rilevando quindi che «alcuni settori di strategica 
importanza sono del tutto privi di personale» e che 
«alla data odierna non sono ancora disponibili i mezzi 
necessari all’espletamento dell’incarico commissaria-
le», il decreto in esame non trova altra via di uscita 
che quella di demandare «l’acquisizione di servizi 
idonei a garantire il supporto necessario alle azioni del 
mandato commissariale in relazione particolarmente al 
rilascio di autorizzazioni e accreditamenti» ed altre 
delicate funzioni alle procedure attivabili «tramite 
Consip s.p.a. o mercato elettronico, per un periodo 
minimo di 6 mesi, nelle more del verificarsi delle 
condizioni previste all’art. 1 del d.l. n. 150/2020». 

Tali condizioni, come confermato dalle parti in 
udienza, a tutt’ora non si sono verificate. 

10.3.6. La descritta, paradossale situazione sottoli-
nea l’incongrua modalità di disciplina del potere sosti-
tutivo statale declinata dalla norma censurata. Questa, 
infatti, ha in ultima analisi escluso la possibilità che il 
commissario ad acta sia sin dall’inizio assistito da una 
adeguata ed efficace struttura di supporto extra regio-
nale, in quanto ha invece preteso affidare il compito di 
fornirla alla stessa amministrazione regionale, quando 
sono proprio la grave inefficienza e il condizionamen-
to ambientale di quest’ultima che hanno concorso a 
determinare le condizioni dell’attivazione del potere 
sostitutivo. 

Quest’ultimo, invece, in situazioni estreme come 
quella in oggetto, non può essere certo attuato attra-
verso il mero avvicendamento del vertice, senza con-
siderare l’inefficienza dell’intera struttura sulla quale 
tale vertice è chiamato a operare in nome dello Stato; 
si rischia altrimenti di produrre, a causa 
dell’impotenza cui si destina il commissario, un effet-
to moltiplicatore di diseguaglianze e privazioni in una 
regione che già sconta condizioni di sanità diseguale. 

È chiaro che in situazioni come quella in esame, 
l’effetto utile – evocato dalla censura regionale – 
dell’esercizio del potere di cui all’art. 120, c. 2, Cost. 
non può, infatti, che essere perseguito attraverso un 
intervento che comporti una prevalente sostituzione 
della struttura inefficiente con personale esterno alta-
mente qualificato fornito direttamente dallo Stato – e 
di cui sarebbe opportuno che l’onere sia a carico della 
stessa autorità centrale –, in modo da evitare anche 
ogni possibile condizionamento ambientale. 

La previsione contenuta nella norma impugnata, 
che da un lato insiste nell’assegnare un ruolo determi-
nante, in sostanza, al Dipartimento tutela della salute 
della regione e dall’altro non dispone un adeguato in-
nesto di personale esterno e altamente qualificato, si 

dimostra dunque, nella specie, non proporzionata e 
incongrua rispetto alle urgenti finalità perseguite dal 
d.l. n. 150/2020, come convertito, nel suo complesso. 

Infatti, per l’esercizio di un commissariamento in 
corso da più di un decennio essa finisce per far dipen-
dere l’ottenimento del contingente di supporto – e 
quindi, in definitiva, l’effettività del potere sostitutivo 
esercitato dal commissario ad acta – proprio dal com-
portamento della regione, nonostante, peraltro, la con-
flittualità e il conclamato peggioramento dei rapporti 
reciproci. 

Questa Corte ha del resto in diverse occasioni evi-
denziato che «[i]l lungo protrarsi del commissaria-
mento costituisce tuttavia un sintomo negativo 
dell’andamento di tale processo, cosicché si accentua 
l’esigenza di soluzioni strutturali univoche ed efficaci 
e del rigoroso rispetto delle regole a tale scopo conce-
pite» (sent. n. 117/2018). 

La necessità di una discontinuità nell’intervento e 
di un affiancamento forte e straordinario dello Stato, 
in particolare da parte dei Ministeri della salute e 
dell’economia e delle finanze, al fine di attuare effet-
tivamente il piano di rientro e al contempo di porre le 
condizioni per una possibile successiva uscita dal 
commissariamento, è peraltro largamente emersa 
nell’ambito delle audizioni di esperti, svolte il 17 no-
vembre 2020 presso la Commissione affari sociali del-
la Camera dei deputati nel corso dell’esame del dise-
gno di legge di conversione del d.l. n. 150/2020. 

Il carattere della sproporzione consiste quindi 
nell’inadeguatezza del meccanismo normativo a ga-
rantirne la finalità. 

Né a ciò supplisce adeguatamente l’ulteriore potere 
sostitutivo, previsto nell’ultimo periodo della disposi-
zione impugnata, attivabile in caso di inadempienza 
della regione, perché esso non solo vanifica le evidenti 
esigenze di immediata operatività dell’azione del 
commissario, ma si presta a facili elusioni, analoghe a 
quelle che, del resto, puntualmente si sono verificate. 

10.3.7. In questi termini la norma censurata disat-
tende il monito contenuto nella sentenza n. 233/2019, 
dove questa Corte ha avuto cura di precisare che 
«[l]’effettiva rispondenza delle misure adottate dal le-
gislatore del 2019 allo scopo perseguito di “risana-
mento del servizio sanitario” e soprattutto di tutela del 
“rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito 
sanitario” nella Regione Calabria nonché l’assenza di 
eventuali loro effetti controproducenti […] dovranno 
essere attentamente monitorate da parte dello Stato, e 
valutate in concreto, in sede applicativa delle misure 
stesse». 

Tale valutazione risulta, per quanto detto, mancata 
perché il metodo prefigurato dalla norma censurata si 
traduce in una misura che difetta di proporzionalità, 
non solo determinando un grave vulnus all’effettività 
dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie per gli 
abitanti della regione ma anche tendendo a far perdere 
allo stesso potere sostitutivo quella temporaneità (sent. 
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n. 233/2019) che è invece insita nella sua stessa natu-
ra. 

10.3.8. Le considerazioni che precedono conduco-
no dunque a ritenere che l’art. 1, c. 2, secondo perio-
do, d.l. n. 150/2020, come convertito, violi l’art. 120, 
c. 2, Cost. 

10.4. Gli argomenti illustrati fanno altresì emerge-
re la sussistenza del contrasto con gli artt. 81, c. 3, 
117, c. 4, e 119 Cost. 

Come stabilito anche dall’art. 8, c. 5, l. n. 
131/2003 «[i] provvedimenti sostitutivi devono essere 
proporzionati alle finalità perseguite», in caso contra-
rio risolvendosi invece in una compressione arbitraria 
dell’autonomia regionale, sacrificata senza giustifica-
zione alcuna. 

Persa, infatti, la funzione propria del potere sostitu-
tivo a causa dell’inadeguatezza del personale regiona-
le a fornire un esaustivo supporto all’azione del com-
missario, la disposizione impugnata manifesta un ulte-
riore difetto di proporzionalità laddove obbliga la re-
gione a mettere a disposizione dello stesso commissa-
rio un contingente «minimo» di personale di almeno 
venticinque unità, quando invece il suddetto supporto 
necessita, come detto, di essere congruamente garanti-
to da personale statale o comunque diverso da quello 
regionale, anche in modo da avviare processi di riqua-
lificazione e di valorizzazione di quest’ultimo. 

In questi termini la suddetta disposizione, in assen-
za (come dedotto dalla ricorrente) di uno specifico li-
mite quantitativo massimo, finisce per fare ingiustifi-
catamente leva su un fattore che può svolgere un ruolo 
solo ancillare rispetto a quello, quantitativamente e 
qualitativamente prevalente, che deve invece spettare 
al personale esterno. 

Imponendo alla regione un onere organizzativo e 
finanziario indeterminato e ingiustificato, tale disposi-
zione determina un’illegittima interferenza con la 
competenza regionale residuale in materia di organiz-
zazione degli uffici, con il principio dell’equilibrio di 
bilancio regionale e, infine, con l’autonomia finanzia-
ria dell’ente nell’allocazione delle spese. 

10.5. Sulla scorta dei rilievi svolti, deve in conclu-
sione essere dichiarata l’illegittimità costituzionale del 
secondo periodo dell’art. 1, c. 2, d.l. n. 150/2020, co-
me convertito, nella parte in cui non prevede che al 
prevalente fabbisogno della struttura commissariale 
provveda direttamente lo Stato e nella parte in cui, 
nell’imporre alla regione di mettere a disposizione del 
commissario ad acta un contingente di venticinque 
unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce 
un dato «minimo» anziché «massimo». 

10.6. Restano assorbite le ulteriori censure rivolte 
all’impugnato art. 1, c. 2, ad eccezione di quella sulla 
leale collaborazione, da dichiararsi non fondata per le 
stesse ragioni che verranno esposte di seguito. 

11. Le altre censure che attengono al restante com-
plesso degli artt. 2, cc. 1 e 2, 3, c. 1, 6, c. 2, e 7, cc. 1, 
3 e 4, d.l. n. 150/2020, come convertito, non sono 
fondate. 

Tali disposizioni introducono, infatti, misure 
straordinarie volte a rafforzare i precipui poteri del 
commissario ad acta nella perdurante sussistenza di 
una situazione estremamente critica nella sanità cala-
brese e pongono precetti che – in questo caso – sono 
funzionali allo scopo dell’erogazione dei Lea e del 
raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari. 

È pertanto decisiva, al fine del rigetto delle que-
stioni in discorso, la considerazione che le norme in 
esame risultano fisiologicamente ascrivibili al potere 
sostitutivo di cui all’art. 120, c. 2, Cost., nonché alla 
competenza statale nella materia della determinazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, c. 2, 
lett. m, Cost.) concernenti il diritto alla salute e ai 
principi fondamentali della materia del coordinamento 
della finanza pubblica (art. 117, c. 3, Cost.). 

Nemmeno esse si pongono in contrasto con il prin-
cipio di leale collaborazione perché, come questa Cor-
te ha costantemente precisato, la disciplina dei piani di 
rientro dai disavanzi sanitari e dei relativi commissa-
riamenti è connotata da «un costante confronto colla-
borativo tra il livello statale e quello regionale, la cui 
sede di elezione è rappresentata dall’azione congiunta 
del “Comitato paritetico permanente per la verifica dei 
Livelli essenziali di assistenza” e del “Tavolo tecnico 
per la verifica degli adempimenti” regionali […]: or-
ganismi la cui stessa composizione, improntata a una 
compenetrazione tra la componente statale e quella 
regionale, garantisce di per sé il pieno coinvolgimento 
della regione in merito all’analisi dell’andamento del 
proprio piano di rientro» (sent. n. 200/2019; nello 
stesso senso, sent. n. 233/2019). 

Si tratta di principi che devono essere qui ribaditi e 
che comportano l’infondatezza della doglianza della 
ricorrente: la partecipazione della regione al percorso 
di risanamento risulta, infatti, assicurata 
dall’evidenziato confronto con lo Stato in sede di veri-
fica dell’attuazione del piano. 

Peraltro, va anche considerato che, con il motivo in 
esame, a ben vedere la ricorrente lamenta l’omessa 
previsione di forme di interlocuzione non tanto nella 
fase a valle, attuativa delle singole norme introdotte 
dal d.l. n. 150/2020, come convertito, quanto nella fa-
se a monte, relativa cioè all’adozione dello stesso. 

A sostegno della rilevata non fondatezza della cen-
sura, viene quindi in considerazione il costante orien-
tamento di questa Corte secondo cui «il principio di 
leale collaborazione non è applicabile alle procedure 
legislative, ove non imposto direttamente dalla Costi-
tuzione» (ex plurimis, da ultimo, sent. n. 37/2021). 

11.1. In forza delle argomentazioni che precedono, 
le questioni di legittimità costituzionale che investono, 
nel loro insieme, gli artt. 2, cc. 1 e 2, 3, c. 1, 6, c. 2, e 
7, cc. 1, 3 e 4, d.l. n. 150/2020, come convertito, per 
violazione degli artt. 5, 117, cc. 3 e 4, 120, c. 2, e 121 
Cost., nonché del principio di leale collaborazione, 
non sono fondate. 

12. Quanto poi alle altre specifiche doglianze che 
attengono alle singole disposizioni, vanno dichiarate 
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non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
promosse nei confronti degli artt. 2, cc. 1 e 2, e 7, c. 4, 
impostate sull’assunto che tali disposizioni afferiscano 
alla materia della «tutela della salute» incidendo, in 
particolare, sull’assetto della dirigenza sanitaria deli-
neato dal d.lgs. n. 171/2016. 

Quella della ricorrente è, infatti, una prospettazio-
ne riduttiva, poiché le norme denunciate, senza dubbio 
speciali rispetto alla disciplina generale dettata dal de-
creto legislativo appena citato, vanno piuttosto ricon-
dotte in via prevalente a titoli di competenza esclusiva 
statale, sia perché concernenti l’esercizio del potere 
sostitutivo di cui all’art. 120, c. 2, Cost., sia perché 
ascrivibili alla materia della «determinazione dei livel-
li essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territo-
rio nazionale» (art. 117, c. 2, lett. m, Cost.). 

In particolare, la previsione della nomina dei 
commissari straordinari da parte del commissario ad 
acta e quella, ad essa strumentale, che fa cessare dalle 
funzioni gli organi eventualmente nominati dalla re-
gione dopo la scadenza dell’efficacia delle disposizio-
ni del d.l. n. 35/2019, come convertito, esprimono la 
finalità di assicurare un idem sentire nell’attuazione 
del piano di rientro e, in questa prospettiva, rafforzano 
l’esercizio del potere sostitutivo statale, a fronte dei 
risultati negativi del modello di direzione aziendale di 
nomina regionale nella gestione economico-
finanziaria degli enti del Ssr e nella erogazione dei 
Lea. 

13. Le questioni di legittimità costituzionale aventi 
ad oggetto l’art. 3, c. 1, sono inammissibili. 

13.1. Con riferimento alla denunciata violazione 
degli artt. 117, c. 3, e 121 Cost., la ricorrente non ha, 
infatti, sufficientemente chiarito le ragioni del lamen-
tato contrasto, dal momento che, in entrambi gli atti 
introduttivi, ha sostenuto che la disposizione in di-
scorso costituirebbe «norma non di principio, ma di 
estremo dettaglio in materia di legislazione concorren-
te» senza, tuttavia, specificare di quale materia si trat-
terebbe.  

Né tale carenza è colmata dal richiamo, operato 
dalla difesa regionale, a due pronunce di questa Corte 
(sent. n. 166/2019 e n. 43/2011), giacché queste si ri-
feriscono alla materia dell’organizzazione amministra-
tiva regionale, riconducibile alla competenza residuale 
di cui all’art. 117, c. 4, Cost. e non a quella concorren-
te di cui all’evocato art. 117, c. 3, Cost. 

La censura è, pertanto, oscura e contraddittoria, 
con conseguente preclusione dell’esame nel merito 
(da ultimo, sent. n. 115/2021). 

Anche le questioni promosse in riferimento agli 
artt. 81, cc. 2 [recte: 3] e 4, 117 e 119 Cost. sono 
inammissibili. 

Infatti, sotto un primo profilo, la ricorrente afferma 
in maniera generica e assertiva che il ricorso alla Con-
sip s.p.a. «p[otrebbe] avvenire senza limiti di costo», 
ma non argomenta ulteriormente al riguardo, special-
mente con riferimento alle spese degli ipotetici con-

tenziosi che deriverebbero dalle procedure curate da 
tale centrale di committenza. 

Inoltre, la censura non chiarisce in che modo la 
norma – che non istituisce nuovi uffici né amplia le 
funzioni di strutture esistenti, limitandosi a richiedere 
il ricorso a centrali di committenza – comporterebbe 
nuovi e diretti oneri, necessariamente soggetti 
all’obbligo di copertura. 

La lacuna motivazionale ora rilevata porta, altresì, 
a ritenere del tutto insufficiente anche la dimostrazio-
ne della ridondanza sulle competenze regionali ritenu-
te lese. 

14. Infine, le censure che hanno ad oggetto l’art. 6, 
c. 2, sono fondate in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, 
c. 3, Cost., in relazione alle materie «tutela della salu-
te» e «coordinamento della finanza pubblica», per le 
ragioni di seguito precisate. 

Ad avviso della ricorrente, la norma in esame, nel-
le suddette materie di competenza concorrente, non 
consentirebbe «alla regione l’equilibrio di bilancio, 
rendendo sostanzialmente non percepibili somme ag-
giuntive», benché indicate «come indispensabili» a 
risolvere i problemi del Ssr, «ponendo così un ostaco-
lo al riequilibrio della situazione calabrese determina-
ta dall[o] stesso Stato» e di fatto irragionevolmente 
stabilizzando un metodo che avrebbe l’effetto di de-
terminare l’automatica «estensione per almeno un al-
tro biennio del commissariamento». 

La doglianza regionale coglie, in relazione ai sud-
detti parametri, una contraddizione insita nella puntua-
le condizione prescritta dalla norma impugnata, dal 
momento che la finalità del «contributo di solidarietà» 
in essa previsto è espressamente quella di consentire – 
previa sottoscrizione di un accordo tra Stato e Regioni 
– «interventi di potenziamento del servizio sanitario 
regionale stante la grave situazione economico-
finanziaria e sanitaria presente nella Regione Cala-
bria» (così il c. 1 del medesimo art. 6). 

Tuttavia la «erogazione della somma» di sessanta 
milioni di euro «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 
2023», in cui si sostanzia un contributo ritenuto dallo 
stesso legislatore necessario al fine di risollevare la 
situazione del Ssr della Calabria, è resa possibile uni-
camente in forza della presentazione e approvazione, 
che competono al commissario ad acta di nomina sta-
tale, del programma operativo di prosecuzione del 
piano di rientro per il periodo 2022-2023. 

In questi termini la norma censurata esclude impli-
citamente l’erogazione del contributo nell’ipotesi pa-
rimenti prevista dalla legislazione in materia all’art. 2, 
c. 88, secondo e terzo periodo, della l. n. 191/2009: 
«[è] fatta salva la possibilità per la regione di presen-
tare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina 
recata dal presente articolo.  

A seguito dell’approvazione del nuovo piano ces-
sano i commissariamenti, secondo i tempi e le proce-
dure definiti nel medesimo piano per il passaggio dal-
la gestione straordinaria commissariale alla gestione 
ordinaria regionale». 
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Va ricordato che questa Corte, con specifico rife-
rimento alla Regione Calabria, ha precisato che le 
competenze regionali devono ritenersi «temporanea-
mente ed eccezionalmente “contratte”», in funzione e 
«nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territo-
rio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un 
regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e 
qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato» (sent. 
n. 233/2019). 

Da questo punto di vista, non appare ragionevole 
ed è insieme lesivo delle evocate competenze regiona-
li, nonché dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 97, 
c. 1, Cost., costringere l’autonomia regionale fino a 
tutto il 2023 al solo proseguimento della soggezione al 
potere sostitutivo statale, escludendo quindi l’ipotesi 
che questa possa recuperare il ruolo che le è proprio. 

L’approvazione di un nuovo piano di rientro e 
l’approvazione del programma operativo di prosecu-
zione del commissariamento costituiscono, del resto, 
fattispecie equiparabili, poiché il primo, come il se-
condo, deve contenere misure atte a garantire sia 
l’erogazione dei Lea, sia l’equilibrio di bilancio sani-
tario (come richiesto dall’art. 2, c. 77, l. n. 191/2009) 
e, se ritenuto adeguato e quindi approvato dal Consi-
glio dei ministri (ai sensi del successivo c. 79 dell’art. 
2 appena citato), è immediatamente efficace, esecuti-
vo e vincolante per la regione. 

Ai fini considerati dalla norma impugnata, il nuovo 
piano proposto dalla regione – che peraltro rappresen-
ta una via d’uscita di cui dovrebbe farsi promotrice la 
stessa azione commissariale – assolve dunque la me-
desima funzione del programma operativo predisposto 
dal commissario ad acta e pertanto, qualora ricono-
sciuto idoneo dal Consiglio dei ministri, garantirebbe 
in egual modo, ma in una forma più rispettosa 
dell’autonomia regionale, la destinazione del contribu-
to finanziario alle stesse finalità avute di mira dal legi-
slatore statale attraverso la previsione di un contributo 
di solidarietà. 

Deve quindi essere dichiarata l’illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 6, c. 2, d.l. n. 150/2020, come con-
vertito, nella parte in cui non prevede che l’erogazione 
del contributo di solidarietà consegua, in alternativa, 
anche alla presentazione da parte della regione e 
all’approvazione da parte dello Stato di un nuovo pia-
no di rientro in base a quanto previsto dall’art. 2, c. 
88, l. n. 191/2009. 

Restano assorbite le ulteriori questioni. 

15. Da ultimo, deve essere disattesa la richiesta 
della regione di autorimessione delle questioni di le-
gittimità costituzionale dell’art. 2, cc. 88 e 88-bis, l. n. 
191/2009, giacché, come emerge dalla motivazione 
che precede, tali questioni non sono rilevanti ai fini 
della decisione, non rivestendo carattere di pregiudi-
zialità. Sebbene, infatti, l’art. 1, c. 1, d.l. n. 150/2020, 
come convertito, assegni al commissario ad acta il 
compito di attuare gli obiettivi previsti nei programmi 
operativi di prosecuzione del piano di rientro, questa 
specifica previsione non è oggetto di impugnativa e, 

soprattutto, l’efficacia dei suddetti programmi, con cui 
nella Regione Calabria sta proseguendo il piano di 
rientro, costituisce un mero presupposto per 
l’applicazione delle norme denunciate, ma non coin-
volge direttamente il contenuto precettivo di queste. 

P.q.m., la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, 

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, 
c. 2, d.l. 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti 
per il rilancio del servizio sanitario della Regione Ca-
labria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regio-
ni a statuto ordinario), convertito con modificazioni 
dalla l. 30 dicembre 2020, n. 181, nella parte in cui 
non prevede che al prevalente fabbisogno della strut-
tura commissariale provveda direttamente lo Stato e 
nella parte in cui, nell’imporre alla regione di mettere 
a disposizione del commissario ad acta un contingente 
di venticinque unità di personale, stabilisce che tale 
entità costituisce un «minimo» anziché un «massi-
mo»; 

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, 
c. 2, d.l. n. 150/2020, come convertito, nella parte in 
cui non prevede, in alternativa alla presentazione e 
approvazione del programma operativo di prosecuzio-
ne del piano di rientro per il periodo 2022-2023, 
l’approvazione del nuovo piano di rientro presentato 
dalla regione ai sensi dell’art. 2, c. 88, secondo perio-
do, della l. 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»; 

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale degli artt. 1, c. 2, 2, cc. 1 e 2, 3, c. 1, 6, 
c. 2, e 7, cc. 1, 3 e 4, d.l. n. 150/2020, come converti-
to, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento 
all’art. 136 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe; 

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale degli artt. 1, c. 2, 2, cc. 1 e 2, 3, c. 1, 6, 
c. 2, e 7, cc. 1, 3 e 4, d.l. n. 150/2020, come converti-
to, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento 
agli artt. 32, 81, 118 e 119 Cost., con i ricorsi indicati 
in epigrafe; 

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 3, c. 1, d.l. n. 150/2020, come 
convertito, promosse dalla Regione Calabria, in rife-
rimento agli artt. 81, c. 3, 117, 119 e 121 Cost., con i 
ricorsi indicati in epigrafe; 

6) dichiara non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 1, c. 2, d.l. n. 150/2020, come 
convertito, promossa dalla Regione Calabria, in rife-
rimento al principio di leale collaborazione, con i ri-
corsi indicati in epigrafe; 

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale degli artt. 2, cc. 1 e 2, 3, c. 1, 6, c. 2, e 
7, cc. 1, 3 e 4, d.l. n. 150/2020, come convertito, pro-
mosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 
5, 117, cc. 3 e 4, 120, c. 2, e 121 Cost., nonché al 
principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati 
in epigrafe; 
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8) dichiara non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 2, cc. 1 e 2, e 7, c. 4, d.l. n. 
150/2020, come convertito, promosse dalla Regione 
Calabria, in riferimento agli artt. 5, 117, c. 3, 120 e 
121 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe. 

* * *
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CORTE DI CASSAZIONE 

19027 – Corte di cassazione, Sezioni unite civili; or-
dinanza 6 luglio 2021; Pres. Curzio, Rel. Doronzo, 
P.M. Salvato; B.M. e altri c. Proc. gen. 
Conferma Corte dei conti, Sez. III centr. app., 4 feb-
braio 2019, n. 13. 

Giurisdizione e competenza – Allevatori – Eccesso 
produzione latte – Prelievo supplementare – Omes-
so versamento all’Agea – Responsabilità del primo 
acquirente – Giurisdizione contabile – Sussistenza 
– Fondamento. 
Cost., art. 103; c.p.c., art. 362; d.l. 28 marzo 2003, n. 
49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 
2003, n. 119, riforma della normativa in tema di ap-
plicazione del prelievo supplementare nel settore del 
latte e dei prodotti lattiero-caseari, art. 5. 

In tema di regolamentazione del prelievo supple-
mentare sull’eccesso di produzione di latte, sussiste la 
giurisdizione contabile sulla domanda di condanna al 
risarcimento del danno erariale proposta nei confron-
ti del primo acquirente per avere violato l’obbligo di 
trattenere e, quindi, di versare all’Agea le somme do-
vute dagli allevatori a titolo del predetto prelievo, 
quale misura volta a ristabilire l’equilibrio tra do-
manda e offerta sul mercato lattifero; ciò in quanto, 
avuto riguardo agli obblighi, anche contabili, impo-
stigli, alle sanzioni previste per il caso di inadempi-
mento e alla circostanza che egli è investito della fun-
zione con provvedimento amministrativo all’esito del-
le verifica di determinati requisiti – nonché alla re-
sponsabilità diretta dello Stato verso l’Unione euro-
pea per il prelievo risultante dal superamento del 
quantitativo di riferimento nazionale –, deve ritenersi 
sussistere, tra il primo acquirente e la pubblica am-
ministrazione, un vero e proprio rapporto di servizio, 
il quale è configurabile, a prescindere dalla natura di 
soggetto di diritto privato dell’agente, allorché questi 
abbia la gestione, in nome e per conto della pubblica 
amministrazione, di un’attività continuativa di inte-
resse generale, che può essere anche solo di garanzia 
del corretto svolgimento di una data attività. (1) 

Ragioni di diritto – 1. Con il primo motivo, la par-
te ricorrente censura la sentenza per difetto di giuri-
sdizione della Corte dei conti, per violazione e falsa 
applicazione dell’art. 103, c. 2, Cost., dell’art. 1, c. 4, 
l. 14 gennaio 1994, n. 20, dell’art. 15 d.lgs. 26 agosto 
2016, n. 174 (c.g.c.), in relazione agli artt. 111, c. 8, 
Cost., 360, c. 1, n. 1, e 362 c.p.c., e 207 d.lgs. 26 ago-
sto 2016, n. 174. 

1.1. Si assume che, alla luce del complesso quadro 
normativo nonché delle pronunce di questa Corte 
(Cass., S.U., 19 maggio 2001, n. 211; 12 ottobre 2004, 
n. 20132), non è configurabile un rapporto di servizio 

 
(1) Massima ufficiale. 

tra le cooperative e la pubblica amministrazione con 
specifico riferimento alle attività di gestione e control-
lo delle quote latte, come pure alle attività di riscos-
sione e versamento dei diritti di prelievo. In particola-
re, il rapporto tra il primo acquirente e i produttori è 
assimilabile a quello che intercorre tra datore di lavo-
ro-sostituto d’imposta e lavoratore per quanto riguarda 
i contributi previdenziali. 

2. Con il secondo motivo di ricorso, prospettato 
come violazione e falsa applicazione dell’art. 103, c. 
2, Cost., dell’art. 15 d.lgs. n. 174/2016, in relazione 
all’art. 111, c. 8, Cost., all’art. 360, c. 1, n. 1, c.p.c., 
all’art. 362 c.p.c., all’art. 207 d.lgs. n. 174/2016, cit., 
falsa applicazione dell’art. 329, c. 2, c.p.c., parte ricor-
rente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto 
formatosi il giudicato sulla giurisdizione nei confronti 
della F.g.r. s.p.a. 

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la 
sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 
103, c. 2, Cost., dell’art. 2-sexies, l. 25 giugno 2005, n 
109, dell’art. 133, lett. t), d.lgs. 2 lugli 2010, n. 104, 
dell’art. 1, c. 9, l. 30 maggio 2003, n. 119, dell’art. 15 
d.lgs. n. 174/2016, in relazione all’art. 111, c. 8, Cost., 
all’art. 360, c. 1, n. 1, c.p.c., all’art. 362 c.p.c., all’art. 
207 d.lgs. n. 174/2016, cit. 

3.1. Sostengono che l’art. 2-sexies l. n. 109/2005, 
poi trasfuso nell’art. 133, lett. t), d.lgs. n. 104/2010, ha 
attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione 
esclusiva in tema di prelievo supplementare, ivi com-
prese le pretese risarcitorie, senza distinguere a secon-
da che l’azione sia esperita da o nei confronti del pro-
duttore o del primo acquirente. 

3.2. Inoltre, in assenza dell’attivazione e 
dell’esaurimento del procedimento coattivo attribuito 
alle regioni, cui è demandato il controllo relativo 
all’applicazione del regime comunitario del prelievo 
supplementare (art. 1, c. 1, l. n 119/2003), non è pro-
spettabile alcun danno erariale. La Corte dei conti 
aveva operato in carenza di potere, visto che essa non 
può sostituirsi all’esattore svolgendo attività attribuite 
a quest’ultimo. La sua domanda doveva pertanto rite-
nersi improponibile, stante il principio del ne bis in 
idem. 

3.3. E ancora, riconoscendo alla Procura contabile 
la giurisdizione in materia, si eluderebbe 
l’interpretazione vincolante resa dalla Corte di giusti-
zia europea nella causa C-348/18. 

In tale decisione la Corte di giustizia, con riferi-
mento al periodo 1995-2004, ha ritenuto la normativa 
nazionale – nella parte in cui non ha proceduto a ripar-
tire il prelievo supplementare tra i produttori che han-
no contribuito al superamento in misura proporzionale 
ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun 
produttore – difforme rispetto al regolamento Cee n. 
3950/1992. Da ciò si desume, secondo i ricorrenti, che 
le somme richieste a titolo di danno sono frutto di una 
compensazione illegittima che avrebbe dovuto essere 
verificata dal “proprio” giudice, ossia dal giudice 
amministrativo.  
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4. Con il quarto motivo, si chiede un rinvio alla 
Corte di giustizia della Unione europea (ex artt. 19 e 
267 Trattato sul funzionamento della Unione europea) 
per l’interpretazione del regolamento Cee 3950/1992 
(artt. 2 e 9), del regolamento Cee 536/1993 (artt. 4 e 
7), del regolamento Cee 1392/2001 (artt. 5, 6, 8, 11 e 
13) del regolamento Cee 1788/2003 (artt. 5 e 11), del 
regolamento Cee 595/2004 (artt. 3, 8, 15, 21, 23 e 24). 

4.1. Si assume che la tesi della giurisdizione del 
Giudice contabile sulle inadempienze del primo acqui-
rente perde di vista la finalità propria del sistema co-
munitario, che invece vuole sia inciso il produttore 
che vende latte in eccedenza. La diversa interpretazio-
ne, sostanzialmente posta a base della decisione della 
Corte dei conti, doveva essere sottoposta alla Corte di 
giustizia dell’Unione europea. 

5. I primi due motivi che si affrontano congiunta-
mente, per l’evidente connessione che li lega, sono 
infondati. A tal fine è necessaria una ricostruzione del 
quadro normativo.  

5.1. Il regime delle quote latte è stato introdotto, a 
decorrere dal 1984, con il regolamento (Cee) n. 
856/84, che ha inserito l’art. 5-quater nel regolamento 
(Cee) 804/68 sulla Organizzazione comune di mercato 
del settore lattiero-caseario. 

Con il regolamento n. 3950/1992 (cui poi sono poi 
seguiti altri regolamenti e, in particolare, il reg. n. 
536/1993, il reg. n. 1788/2003 e, infine, il reg. n. 
1234/2007) è stato istituito un regime di prelievo sup-
plementare, volto a ridurre sia lo squilibrio tra doman-
da e offerta di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le 
conseguenti eccedenze strutturali. 

Per far questo, si è realizzato un complesso sistema 
volto a ripartire il quantitativo globale garantito di lat-
te, attribuito dall’Unione europea ad ogni Stato mem-
bro, in quote individuali da assegnare ai produttori, 
per poi procedere alla riscossione delle cosiddette 
“multe” in caso di superamento di tali quote (denomi-
nate “prelievo supplementare”), dovute dai produttori 
con eccesso di produzione. 

5.1. Questo sistema è durato fino al 31 marzo 
2015: in particolare, il regolamento n. 1308/2013 Ue 
ha abrogato e sostituito la precedente disciplina conte-
nuta nel regolamento n. 1234/2007 Ue a decorrere dal 
10 gennaio 2014; tuttavia, il regime delle c.d. quote 
latte ha continuato ad operare fino al 31 marzo 2015 
(con la conseguente proroga delle norme contenute nel 
reg. n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo III, Sez. III, 
nonché negli artt. 55, 85 e negli all. IX e X del reg. n. 
1234/2007 Ce), ai sensi dell’art. 230, par. 1, lett. a), 
reg. n. 1308/2013, cit.  

5.2. In sintesi, per quanto rileva in questa sede, il 
sistema creato dai vari regolamenti prevedeva 
l’attribuzione all’acquirente (cosiddetto “primo acqui-
rente”), del compito di registrare e trasmettere agli or-
gani pubblici competenti i dati relativi ai quantitativi 
di latte a lui consegnati, permettendo così di tracciare 
il latte commercializzato da ogni produttore.  

5.3. L’art. 3 del regolamento Ce n. 536/1993 (poi 
abrogato, v. oltre) imponeva all’acquirente il compito 
di trasmettere all’autorità competente dello Stato 
membro interessato una distinta dei conteggi effettuati 
per ogni produttore; in caso di mancato rispetto dei 
termini stabiliti, l’acquirente era tenuto al pagamento 
di una penalità pari all’importo del prelievo che 
avrebbe riscosso se i quantitativi di latte e di equiva-
lente latte consegnatigli dai produttori lattieri fossero 
stati superati di una certa percentuale (v. pure art. 5 
regolamento Ce n. 1392/2001). 

5.4. Contestualmente si prevedeva che lo Stato na-
zionale, attraverso le sue articolazioni, incamerasse il 
prelievo supplementare dai produttori – non già a tito-
lo di sanzione ma quale mero disincentivo alla produ-
zione di latte oltre una certa soglia (regolamento n. 
857/1984 Cee) – e lo versasse ai competenti organi 
dell’Unione europea (e prima della Comunità euro-
pea). 

6. L’Italia si è adeguata a questo sistema con l. 26 
novembre 1992, n. 468, a decorrere dalla campagna 
lattiera 1993/1994 (art. 1). L’art. 5, c. 3, l. n. 
468/1992, prevedeva quanto segue: “gli acquirenti 
trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei 
produttori non associati per tutte le consegne che ol-
trepassano la quota individuale dei produttori mede-
simi, e lo versano entro tre mesi dal termine del perio-
do cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate 
da produttori privi di quota sono integralmente sotto-
poste al prelievo supplementare”.  

6.1. Alla l. n. 468/1992 sono poi seguiti altri rego-
lamenti a conferma dei precedenti. In particolare, nel 
regolamento (Ce) n. 1392 del 9 luglio 2001, recante 
modalità d’applicazione del regolamento (Cee) n. 
3950/1992 del Consiglio (istitutivo del prelievo sup-
plementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, e abrogativo del regolamento n. 536/1993: art. 
16), si è maggiormente delineata la figura del primo 
acquirente.  

6.2. L’art. 13 del regolamento n. 1392/2001, rubri-
cato “riconoscimento dell’acquirente”, prevedeva in-
fatti che ogni acquirente operante nel territorio di un 
dato Stato membro dovesse essere riconosciuto da tale 
Stato (e fatte salve disposizioni più limitative dello 
stesso Stato membro) soltanto in presenza di determi-
nate condizioni, ossia se: a) poteva comprovare la 
propria qualità di commerciante ai sensi delle vigenti 
disposizioni nazionali; b) disponeva, nello Stato 
membro in questione, di locali in cui l’autorità compe-
tente potesse consultare la contabilità di magazzino, i 
registri e gli altri documenti di cui all’art. 14, par. 2; c) 
si impegnava a tenere aggiornati la contabilità di ma-
gazzino, i registri e gli altri documenti di cui all’art. 
14, par. 2; d) si impegnava a trasmettere almeno una 
volta all’anno all’autorità competente dello Stato 
membro in questione i conteggi o la dichiarazione di 
cui all’art. 5, par. 2. 

6.3. Il riconoscimento era soggetto a revoca nel ca-
so fosse venuta meno una delle condizioni suindicate 
alle lett. a) e b), oppure nel caso in cui l’acquirente 
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avesse trasmesso un conteggio o una dichiarazione 
inesatti o non avesse rispettato altri obblighi espres-
samente indicati nello stesso regolamento o nel rego-
lamento Cee n. 3950/1992 o nella normativa nazionale 
applicabile in materia (v. art. 23 d.p.r. n. 569/1993). 
Nelle ipotesi diverse da quelle indicate sub a) e b) la 
revoca era prevista in via alternativa al pagamento di 
un importo proporzionale al volume di latte e alla gra-
vità dell’irregolarità.  

6.4. Gli articoli successivi disciplinavano compiu-
tamente gli obblighi dell’acquirente e del produttore, 
prevedendo sanzioni in caso di consegna ad un acqui-
rente non riconosciuto. L’acquirente era inoltre obbli-
gato a tenere a disposizione per un certo periodo di 
tempo, da un lato, una contabilità di magazzino e, 
dall’altro, i documenti commerciali, la corrispondenza 
e le altre informazioni complementari previste dal re-
golamento (Cee) n. 4045/89 del Consiglio.  

6.5. In conseguenze delle difficoltà applicative ri-
scontrate negli anni precedenti, il sistema europeo in-
troduceva, poi, a decorrere dalla campagna 2003/2004 
la obbiettiva responsabilità degli Stati nazionali nei 
confronti dell’Unione europea circa la corretta gestio-
ne del meccanismo, rendendoli direttamente debitori 
verso la comunità del prelievo dovuto dalle aziende e 
risultante dal superamento del quantitativo di riferi-
mento nazionale, con l’obbligo di versarlo al Fondo 
europeo agricolo di orientamento e garanzia (Feaog) 
(art. 3 regolamento n. 1788/2003, a norma del quale 
“gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del 
prelievo risultante dal superamento del quantitativo di 
riferimento nazionale”). 

6.6. Il regolamento Ce n. 1788/2003 prevedeva 
inoltre che “gli acquirenti sono responsabili della ri-
scossione presso i produttori dei contributi da essi do-
vuti a titolo del prelievo e versano all’organismo 
competente dello Stato membro, prima di una data e 
in base a modalità da stabilirsi secondo la procedura di 
cui all’art. 23, par. 2, l’importo di tali contributi che 
trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori 
responsabili del superamento o che, in mancanza, ri-
scuotono con ogni mezzo appropriato” (art. 11).  

7. L’Italia ha dato attuazione al regolamento Ce n. 
1788/2003 con il d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito 
dalla l. 30 maggio 2003, n. 119, che ha abrogato la l. 
n. 468/1992 (in vigore fino al 31 marzo 2004) e, con-
testualmente, ha riformato la normativa in tema di ap-
plicazione del prelievo supplementare nel settore del 
latte e dei prodotti lattiero caseari.  

7.1. Il d.l. ha ridefinito i ruoli e le responsabilità 
degli operatori della filiera (produttori e acquirenti) e 
dei soggetti istituzionalmente competenti (dicastero, 
regioni, Agea, che diventa organismo di coordinamen-
to e referente unico per la Comunità europea), mante-
nendo fermi i tratti essenziali, i compiti e le funzioni 
del “primo acquirente”.  

7.2. La l. n. 119/2003 ha, tuttavia, introdotto quale 
elemento di novità rispetto al passato l’esclusione del-
la possibilità, per il primo acquirente, di non trattenere 
il prelievo supplementare e di lasciarlo della disponi-

bilità del produttore a titolo di anticipo su compensa-
zioni future; ha invece confermato la possibilità di so-
stituire il versamento di cui al c. 2 con la prestazione 
all’Agea di una fideiussione bancaria esigibile a prima 
e semplice richiesta (art. 5, c. 6, l. n. 119/2003).  

7.3. In definitiva, sia prima sia dopo l’entrata in 
vigore della legge del 2003, il regime comunitario del 
prelievo supplementare prevedeva un sistema rigoroso 
di controllo delle attività di commercializzazione del 
latte e dei prodotti caseari affidato al primo acquiren-
te, cui erano attribuiti poteri di esazione attraverso la 
trattenuta e il versamento del corrispettivo dovuto al 
produttore di quota parte corrispondente all’importo 
dal medesimo dovuto a titolo di prelievo supplementa-
re (art. 5, c. 3, l. n. 468/1992), ovvero attraverso la co-
stituzione di una idonea fidejussione bancaria (dap-
prima prevista con il d.m. 25 ottobre 1999, quindi 
dall’art. 1, c. 5, l. n. 79/2000, infine dall’art. 5, c. 6, l. 
n. 119/2003). 

8. Che si trattasse di un obbligo, presidiato da san-
zioni, e non di semplice facoltà, può dirsi ormai accla-
rato, condividendo queste Sezioni unite gli argomenti 
già espressi nella sentenza penale n. 44369/2014, 
emessa a carico del Omissis e di altri odierni litiscon-
sorti, in cui si sono anche spiegate le ragioni della in-
conferenza del richiamo compiuto della difesa dei ri-
correnti ad altra sentenza di questa Corte, ossia a 
Cass., S.U., 12 dicembre 2006, n. 26434.  

8.1. In quest’ultima pronuncia, si è infatti afferma-
to che “in tema di diritto di prelievo supplementare sul 
latte vaccino e sui suoi derivati, l’art. 2, n. 2, del rego-
lamento del consiglio Ce n. 3950/1992 deve essere in-
terpretato, alla luce della sentenza della Corte di giu-
stizia delle Comunità europee del 29 aprile 1999, nel 
senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trat-
tenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e 
dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione, 
non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi”. 
Conseguentemente ha ritenuto che la l. 26 novembre 
1992, n. 468 – e specificamente gli artt. 5 e 11, nella 
parte in cui impongono al primo acquirente il prelievo 
e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di 
pena pecuniaria – non è compatibile con la norma co-
munitaria e deve pertanto essere disapplicata. 

8.2. Si tratta tuttavia di un richiamo non pertinente, 
giacché, da un lato, la sentenza n. 26434/2006 si rife-
risce soltanto al periodo anteriore all’1 aprile 2004, 
senza che risultino scrutinate le norme contenute nella 
l. n. 119/2003; dall’altro, “non incide comunque 
sull’obbligo di corrispondere comunque il superpre-
lievo per il produttore che eccede la propria quota, 
obbligo che grava sì sul produttore stesso, ma della 
cui osservanza è fatto responsabile l’acquirente. In de-
finitiva, se non vi era l’obbligatorietà della trattenuta 
(da intendere semplice facoltà, come sancito dalla 
Corte di giustizia), è certamente da escludere che il 
primo acquirente, sia prima che dopo l’1 aprile 2004, 
fosse libero di restituire al produttore la somma acqui-
sita a titolo di prelievo supplementare: ed era invece 
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proprio questo il risultato che il sistema ordito dagli 
imputati veniva a determinare”. 

8.3. In altri termini, una volta effettuata la trattenu-
ta, il primo acquirente era senz’altro obbligato a river-
sarlo alla pubblica amministrazione, non essendo pre-
viste nell’ordinamento forme anomale di compensa-
zione o restituzione di tali somme, pertanto illegittime, 
anche a titolo di prestito (peraltro infruttifero). 

L’art. 5, c. 1, l. n. 119/2003 è chiaro al riguardo, 
nella parte in cui dispone che “gli acquirenti devono 
trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base 
al disposto dell’art. 1 del regolamento (Cee n. 
3950/1992) e successive modificazioni, relativo al lat-
te consegnato in esubero rispetto al quantitativo indi-
viduale di riferimento assegnato ai singoli conferenti”. 
E il successivo c. 5, nella parte in cui prevede che “il 
mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al 
presente articolo da parte degli acquirenti comporta 
l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 
prelievo supplementare eventualmente dovuto, fermo 
restando l’obbligo del versamento del prelievo sup-
plementare”, non lascia spazio ad ulteriori dubbi 
(Cass. 28 aprile 2011, n. 9477). 

8.4. All’obbligo del versamento si affiancava una 
serie di adempimenti che contribuiva a delineare la 
figura del primo acquirente come un vero e proprio 
obbligato, sia pure in funzione di garanzia rispetto 
all’obbligo del produttore, al fine di evitare che lo Sta-
to dovesse attendere l’esito di eventuali ricorsi dei de-
bitori obbligati anziché riscuotere il cosiddetto super-
prelievo alle scadenze stabilite e far fronte agli obbli-
ghi verso l’Ue, ovvero si impegnasse in un’attività di 
recupero nei confronti dei singoli produttori eccessi-
vamente frammentaria e dispendiosa.  

9. Nel sistema normativo delineato dai regolamenti 
comunitari e dalla legge statale il primo acquirente si 
staglia quale soggetto più idoneo ad effettuare le ope-
razioni necessarie a garantire la riscossione del prelie-
vo supplementare presso i produttori, per poi versarlo 
all’organismo competente (v., in tal senso, Corte giust. 
sent. 15 gennaio 2004, Penycoed, C-230/01, 
EU:C:2004:20, punto 29, nonché sent. 29 aprile 1999, 
C-288/97, Consorzio caseifici dell’altopiano di Asia-
go, punto 7, che richiama l’ottavo considerando del 
reg. 3950/1992), e ciò rende ragione del fatto che il 
regolamento n. 3950/1992, come quelli successivi, lo 
assoggettava al prelievo, fornendogli nel contempo i 
mezzi necessari per assicurare la riscossione presso i 
produttori debitori (v. pure punto 12 del considerando 
del reg. n. 1788/2003).  

9.1. Non è inoltre superfluo notare che le modalità 
procedurali, anche in ordine ai tempi di trasmissione, 
attraverso le quali gli acquirenti devono adempiere i 
loro obblighi di comunicazione in attuazione di quanto 
prescritto dall’art. 3, par. 2, reg. Cee n. 536/1993 della 
commissione datato 9 marzo 1993, sono state ritenute 
legittime dalla Corte costituzionale, la quale ha sotto-
lineato la funzione essenziale dell’attività 
dell’acquirente per garantire il corretto funzionamento 
sul territorio nazionale del complessivo meccanismo 

che presiede al regime delle quote latte (Corte cost. n. 
272/2005). 

9.2. Ora, la qualità soggettiva del “primo acquiren-
te”, quale persona dotata delle necessarie autorizza-
zioni amministrative, gli obblighi a lui imposti e con-
cernenti, tanto, la tenuta della contabilità e la conser-
vazione della documentazione, quanto, essenzialmen-
te, la trattenuta e il versamento del prelievo supple-
mentare, la messa a sua disposizione da parte dello 
Stato membro di strumenti per l’assolvimento di tali 
obblighi, le sanzioni previste per il caso di inadempi-
mento, la responsabilità diretta dello Stato verso la 
Comunità europea per il prelievo risultante dal supe-
ramento del quantitativo di riferimento nazionale, so-
no tutti elementi che depongono per un effettivo inse-
rimento del “primo acquirente” nel rapporto tra lo Sta-
to e l’Unione europea, quale parte e strumento essen-
ziale volto a facilitare e rafforzare l’adempimento, da 
parte dello Stato, degli obblighi inerenti 
all’organizzazione comune dei mercati nel settore del 
latte e dei prodotti lattiero caseari.  

9.3. Si tratta di una figura affatto diversa dal sosti-
tuto d’imposta. Come è stato già osservato nella sen-
tenza di questa Corte 18 novembre 2011, n. 24329, 
resa proprio nei confronti della Cooperativa produttori 
latte Savoia 6, l’acquirente, diversamente dal sostituto 
d’imposta, è investito della funzione con provvedi-
mento amministrativo a seguito di un procedimento di 
verifica della sussistenza di determinati requisiti; egli 
è parte del sistema pubblico di contabilizzazione e ge-
stione dei prelievi supplementari, svolgendo 
un’attività di rilievo pubblicistico. 

E mentre il datore di lavoro è tenuto ad applicare la 
ritenuta, che contribuisce a formare la retribuzione, su 
tutti i compensi corrisposti al lavoratore, il corrispetti-
vo del latte prodotto nei limiti della quota assegnata al 
singolo produttore spetta totalmente a quest’ultimo e 
le consegne fuori quota costituiscono un corrispettivo 
destinato esclusivamente all’Agea. Da ciò si desume 
che (cfr., in tal senso, Cass. 13 aprile 2010, n. 8763) 
mentre il datore di lavoro, in caso di mancato paga-
mento della retribuzione, non è tenuto al versamento 
delle trattenute, per il primo acquirente non esiste al-
cuna connessione tra pagamento del corrispettivo al 
produttore (che può avvenire anche a scadenze dila-
zionate) e obbligo di versamento all’Agea del prelievo 
supplementare, cui è tenuto per legge a prescindere 
dalla scadenza contrattuale eventualmente prevista per 
il pagamento, anche perché il conferimento di latte in 
esubero non dà luogo a corrispettivo a favore del pro-
duttore (Cass. n. 24329/2011, cit.).  

9.4. Inoltre, il prelievo supplementare non è 
un’imposta, cioè un prelievo esclusivamente o preva-
lentemente destinato ad alimentare le casse dello Stato 
(o di altro ente pubblico), ma una misura di intervento 
sul mercato agricolo volta a ristabilire l’equilibrio fra 
domanda e offerta sul mercato lattiero. 

10. Queste considerazioni consentono di affermare 
che tra il primo acquirente e la pubblica amministra-
zione corre un vero e proprio rapporto di servizio, es-
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sendo irrilevante il titolo in base al quale il servizio è 
svolto. Così come irrilevante è la qualità soggettiva 
dell’agente (cfr. Cass. n. 897/2015, citata dei ricorren-
ti, che ha escluso la qualifica di incaricato di pubblico 
servizio), ben potendo egli essere un soggetto di dirit-
to privato (cfr. Cass., S.U., 12 ottobre 2004, n. 20132; 
14 settembre 2020, n. 19086; da ultimo, Cass. 1 feb-
braio 2021, n. 2157). 

Irrilevante è anche l’analisi dei suoi rapporti con il 
produttore, in chiave di solidarietà o di garanzia, giac-
ché ciò che importa è la gestione, in nome e per conto 
della pubblica amministrazione, di un’attività conti-
nuativa di interesse generale, che può essere anche so-
lo di garanzia del corretto svolgimento di una data at-
tività (Cass., S.U., 9 gennaio 2019, n. 328). 

10.1. Gli amministratori odierni ricorrenti, operan-
do le trattenute ma omettendo di riversarle nelle casse 
dello Stato (ovvero dei suoi organi, regione, Aima, 
Agea, Feaog), hanno frustrato le finalità per le quali 
erano autorizzati ad operare e ciò è sufficiente ai fini 
del radicamento della giurisdizione speciale (cfr. 
Cass., S.U., 22 novembre 2019, n. 30526; 14 settem-
bre 2020, n. 19086). 

10.2. Si tratta di principi non nuovi. 

Questa Corte (12 ottobre 2004, n. 20132), pure ri-
chiamata dai ricorrenti sia pur per corroborare 
l’opposta tesi, in un giudizio diverso ma per certi 
aspetti affine al presente, intentato dalla Procura della 
Corte dei conti del Lazio nei confronti del presidente 
dell’associazione dei produttori di latte bovino Unlat 
(che aveva utilizzato per il pagamento del prelievo 
supplementare dovuto dai produttori associati una 
somma destinata all’ente per altri fini), ha riconosciu-
to la giurisdizione del Giudice contabile, ribadendo 
principi a cui ancora questa Corte intende uniformarsi 
ed in forza dei quali “la nozione di rapporto di servi-
zio non è limitata ai rapporti organico o d’impiego 
pubblico, essendo sufficiente che un soggetto venga 
investito dello svolgimento, in modo continuativo, di 
una determinata attività in favore della pubblica am-
ministrazione, con inserimento nell’organizzazione 
della medesima, e con particolari vincoli ed obblighi 
diretti ad assicurare la rispondenza dell’attività stessa 
alle esigenze generali cui è preordinata, essendo, inve-
ce irrilevante il titolo giuridico col quale avvenga tale 
investimento. [...] La giurisprudenza ha affermato, al-
tresì, che possa inserirsi in un rapporto di servizio, non 
solo l’attività costituente svolgimento diretto della 
funzione propria del rapporto d’impiego, ma anche 
quella rivestente carattere strumentale per l’esercizio 
della medesima funzione, sempre che tale attività ab-
bia nel rapporto la sua occasione necessaria (sent. n. 
2628/2002)”. 

10.3. E sempre la stessa ordinanza ha ribadito il 
valore fondamentale, ai fini del discrimine per il sor-
gere di un rapporto di servizio e delle connesse re-
sponsabilità contabili, della natura dei fondi e della 
loro destinazione originaria al perseguimento di inte-
ressi pubblici (in questo come in quel caso, di interessi 
di rilievo sovranazionale). 

10.4. Neppure induce ad un diverso convincimento 
la sentenza di queste Sezioni unite 19 maggio 2001, n. 
211, anch’essa richiamata dai ricorrenti, che ha esclu-
so l’esistenza di un rapporto di servizio tra l’Unlat e 
l’Aima, con specifico riferimento alle attività di ge-
stione e controllo delle quote latte. Si tratta di pronun-
cia resa con riferimento ad una cornice normativa di-
versa (in relazione agli anni 1988-1990, v. punto 7.1) 
ed in una fattispecie in cui il rapporto tra 
l’associazione e l’agenzia nazionale era disciplinato 
da una convenzione, in forza della quale erano stati 
conferiti all’Unlat compiti di carattere essenzialmente 
tecnico, come la acquisizione di “dati” necessari allo 
svolgimento delle attività inerenti all’attuazione della 
politica della Cee nell’ambito di tale settore del mer-
cato agricolo. 

11. Diversi invece, come si è detto, sono i compiti 
e le funzioni del primo acquirente, incaricato di tratte-
nere il “superprelievo” e dunque di disporre di danaro 
pubblico. 

La Corte di giustizia, nella sentenza 25 marzo 2004 
(cause da C480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 
a C-491/00 e da C497/00 a C-499/00, aventi ad ogget-
to le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla 
Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 234 Ce, dal Tribu-
nale amministrativo regionale del Lazio) ha precisato 
che il prelievo supplementare “mira a ristabilire 
l’equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, 
caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la 
produzione lattiera”. E si è aggiunto, con riferimento 
al principio di proporzionalità, che il provvedimento 
(id est.: il prelievo supplementare) “si iscrive [...] 
nell’ambito delle finalità di sviluppo razionale della 
produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di 
vita equo della popolazione agricola interessata, con-
tribuendo ad una stabilizzazione del reddito di 
quest’ultima (sent. 17 maggio 1988, causa 84/87, Er-
pelding, Racc. p. 2647, punto 26)” (punto 57). 

11.1. Il prelievo supplementare non è una sanzione 
analoga alle penalità previste negli artt. 3 e 4 del rego-
lamento n. 536/93: “Infatti, il prelievo supplementare 
sul latte costituisce una restrizione dovuta a regole di 
politica dei mercati o di politica strutturale (v., in tal 
senso, sent. 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kiihn, 
Racc. pag. 1-35, punto 13)” (punto 58). “Inoltre, come 
risulta chiaramente dall’art. 10 del regolamento n. 
3950/92, il prelievo supplementare fa parte degli in-
terventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è 
destinato al finanziamento delle spese del settore lat-
tiero. Ne consegue che, oltre al suo obiettivo manife-
sto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quan-
titativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo sup-
plementare ha anche una finalità economica, in quanto 
mira a procurare alla Comunità i fondi necessari allo 
smaltimento della produzione realizzata dai produttori 
in eccedenza rispetto alle loro quote” (punto 59). 

La Corte di giustizia ha poi concluso affermando 
che le misure previste dalla legislazione italiana, e in 
particolare i compiti assegnati al primo acquirente, 
sono idonee a realizzare il fine perseguito (punto 62). 
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Il prelievo supplementare è dunque “un vero e proprio 
bene, la cui privazione costituisce un danno suscettibi-
le di essere valutato in termini patrimoniali” (Cass. n. 
44639/2014). 

11.2. Queste precisazioni in merito alla funzione 
del prelievo supplementare, destinato, come si è detto, 
ad assicurare un equilibrio del mercato lattiero casea-
rio comune e condizioni di vita eque della popolazio-
ne agricola interessata, consentono di superare ogni 
dubbio sulla natura pubblica o “di pertinenza pubbli-
ca”, del denaro gestito dal primo acquirente. 

La trattenuta e il versamento del prelievo supple-
mentare non costituiscono una semplice attività di di-
ritto privato, o un’operazione meramente tecnico-
contabile, ma anzi rappresentano fasi nevralgiche nel-
la realizzazione degli impegni comunitari in materia di 
produzione di latte vaccino ed in cui, come si è visto, 
l’acquirente opera in funzione di garanzia nei confron-
ti dello Stato. 

11.3. Conseguentemente, gli amministratori, in 
quanto delegati ad esercitare funzioni tipiche della 
pubblica amministrazione con maneggio di denaro de-
stinato a finalità pubbliche, investiti di attività aventi 
connotazione e finalità pubblicistiche, inseriti ancor-
ché temporaneamente e anche in via di fatto 
nell’apparato organizzativo della pubblica ammini-
strazione (Unione europea – Stato italiano – Ai-
ma/Agea), sono soggetti alla giurisdizione contabile e 
possono rispondere del danno procurato alla finanza 
pubblica attraverso l’illecita gestione del denaro pub-
blico (o “di pertinenza pubblica”) (cfr. Cass., S.U., 12 
ottobre 2004, n. 20132). 

11.4. L’ipotesi in esame dunque invera la giuri-
sprudenza di legittimità, secondo la quale elementi 
sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di 
agente contabile, ai fini della sussistenza della giuri-
sdizione della Corte dei conti in materia di responsabi-
lità contabile (art. 74 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e 
artt. 178 e 610 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), sono sol-
tanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale 
soggetto agisce e del denaro o del bene oggetto della 
sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al 
quale la gestione è svolta, che può consistere in un 
rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una 
concessione amministrativa, in un contratto e perfino 
mancare del tutto, potendo il relativo rapporto model-
larsi indifferentemente secondo gli schemi generali, 
previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene 
in tutto od in parte (Cass., S.U., 12 ottobre 2004, n. 
20132; 1 giugno 2010, n. 13330; 21 giugno 2010, n. 
14891; 10 aprile 1999, n. 232; 29 maggio 2019, n. 
14697, secondo cui il concessionario per l’attivazione 
e la conduzione operativa della rete telematica pubbli-
ca, destinata alla gestione del gioco lecito mediante gli 
apparecchi di cui all’art. 110, c. 6, r.d. n. 773/1931, 
riveste la qualifica di agente contabile; Cass., S.U., 4 
ottobre 2019, n. 24858; 1 aprile 2020, n. 7640; 1 feb-
braio 2021, n. 2157). 

12. La giurisdizione della Corte dei conti, ricono-
sciuta nei confronti degli odierni ricorrenti, in qualità 

di amministratori delle cooperative e della Fgr s.p.a., 
rende superfluo esaminare il secondo motivo di ricor-
so, di cui peraltro va sottolineata l’inammissibilità in 
quanto proposto nell’interesse di un soggetto, ossia la 
Fgr s.p.a., non indicato tra i soggetti ricorrenti e che 
non risulta abbia rilasciato procura speciale ad litem 
per il presente giudizio. 

13. Anche il terzo motivo è infondato.  

L’art. 133, c. 1, lett. t), c.p.a. attribuisce al Giudice 
amministrativo la giurisdizione esclusiva su tutte “le 
controversie relative all’applicazione del prelievo 
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattie-
ro-caseari”.  

13.1. Queste Sezioni unite hanno precisato che le 
controversie alle quali si riferisce la disposizione 
dell’art. 2-sexies d.l. n. 63/2005, convertito dalla l. n. 
109/2005, poi recepita nella previsione dell’art. 133, c. 
1, lett. t), c.p.a., devono essere intese come quelle «di-
rettamente inerenti al momento dell’“applicazione” 
(assegnazione, quantificazione e così via) del prelievo 
supplementare» (Cass., S.U., 31 dicembre 2018, n. 
33682; 5 dicembre 2018, n. 31370; 18 ottobre 2018, n. 
26249; 15 giugno 2009, n. 13897). 

13.2. Nel caso di specie, non si è in presenza di 
una controversia che ha oggetto l’applicazione o la 
contestazione del quantum del prelievo supplementare 
e neppure di una controversia avente ad oggetto 
l’opposizione all’ingiunzione di pagamento intimata 
dalla amministrazione, sottoposta alla giurisdizione 
del giudice ordinario secondo le regole dettate dalla l. 
n. 689/1981 (Cass., S.U., n. 13897/2009, cit.). 

L’oggetto del presente giudizio è dato, come si è 
su indicato, e come è stato messo in luce nella senten-
za qui impugnata, dal diritto dello Stato al risarcimen-
to del danno conseguente all’omesso riversamento del 
prelievo supplementare a cui erano tenute le Coopera-
tive Savoia latte e la società Fgr, nella loro qualità di 
“primo acquirente”.  

13.3. Ne consegue che, alla luce del petitum so-
stanziale, da identificarsi in funzione della natura della 
pretesa azionata quale oggettivamente rivelata dal 
complesso delle richieste e dei fatti allegati (cfr. Cass., 
S.U., 21 maggio 2014, n. 11229; febbraio 2012, n. 
2926; 11 ottobre 2011, n. 20902; 25 giugno 2010, n. 
15323), l’azione proposta dalla Procura contabile esu-
la dalla giurisdizione del giudice amministrativo e, in 
quanto mira ad ottenere il risarcimento del danno pa-
trimoniale, tipicamente erariale, si iscrive nella giuri-
sdizione contabile.  

13.4. Per il resto, valgono qui i principi già affer-
mati da questa Corte in tema di responsabilità erariale, 
secondo cui la giurisdizione civile e quella penale, da 
un lato, – cui per identità di ratio deve affiancarsi la 
giurisdizione amministrativa –, e la giurisdizione con-
tabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei 
loro profili istituzionali, anche quando investono un 
medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza 
che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclu-
sivamente un problema di proponibilità dell’azione di 
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responsabilità senza dar luogo a una questione di giu-
risdizione (Cass., S.U., 10 settembre 2013, n. 20701; 
28 novembre 2013, n. 26582; 21 maggio 2014, n. 
11229; 19 gennaio 2018, n. 1410). 

13.5. Ne deriva che l’esercizio, dinanzi alla Corte 
dei conti da parte del pubblico ministero contabile, 
dell’azione di responsabilità non è precluso né 
dall’attività di recupero dell’indebito esperita in via 
amministrativa dall’Agea attraverso l’emissione di in-
giunzione di pagamento, ai sensi dell’art. 3 l. n. 
898/1986, né dalla proposizione, da parte del percetto-
re del contributo, dell’opposizione all’ingiunzione di-
nanzi al competente giudice ordinario. 

L’unico effetto deducibile in questa evenienza 
consiste nell’esaurimento dell’interesse ad agire del 
pubblico ministero contabile nel caso in cui consti che 
all’ingiunzione abbia fatto seguito l’effettivo e defini-
tivo recupero, da parte della pubblica amministrazio-
ne, delle somme indebitamente percepite dal privato, 
con integrale risarcimento del danno.  

13.6. Sennonché, il difetto di interesse ad agire per 
mancanza di lesione in atto costituisce una questione 
relativa ai presupposti dell’azione, la cui decisione 
rientra nei limiti interni della giurisdizione del Giudice 
contabile, con la conseguenza che il ricorso per cassa-
zione che prospetti tale vizio sotto il profilo del difetto 
di giurisdizione è inammissibile, non investendo una 
questione di superamento dei limiti esterni della giuri-
sdizione (cfr. Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24149). 

13.7. Deve infatti escludersi l’ammissibilità del ri-
corso per cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., av-
verso le decisioni della Corte dei conti, per violazione 
del ne bis in idem, risolvendosi tale vizio in un errore 
in iudicando, sui limiti interni della giurisdizione sotto 
il profilo della proponibilità o proseguibilità della do-
manda (Cass., S.U., n. 31107/2017; n. 4883/2019; n. 
32929/2018; n. 20075/2013; n. 5756/2012; Corte 
Cost. n. 1/2007, prima ancora Corte cost. n. 
104/1989). 

13.8. Altrettanto va detto per le attribuzioni delle 
regioni, in particolare della Regione Piemonte, aventi 
potestà di recupero del prelievo in via forzosa, il cui 
eventuale esercizio non pone questioni di giurisdizio-
ne bensì solo di proponibilità dell’azione, prospettabi-
le solo al cospetto, nella specie escluso dalla Corte dei 
conti (p. 87 della sentenza), di una perfetta sovrappo-
nibilità tra le poste, ossia quelle recuperate e quelle 
integranti il danno, e di un completo recupero delle 
somme spettanti all’erario statale e comunitario.  

13.9. Le stesse ragioni valgono per la costituzione 
di parte civile nel procedimento penale. 

La giurisdizione può escludersi, o meglio l’azione 
può essere dichiarata improponibile, solo se ed in 
quanto l’Ente abbia già recuperato le somme dovute, 
circostanza anch’essa esclusa dalla Corte dei conti 
(pag. 88), con affermazione non censurabile in questa 
sede.  

14. Infine, non può essere accolta la richiesta di 
rinvio pregiudiziale formulata con il quarto motivo di 
ricorso. 

Con il motivo in esame, parte ricorrente contesta la 
ricostruzione data dalla Corte dei conti al sistema di 
pagamento del prelievo supplementare, nella parte in 
cui individua nel primo acquirente il soggetto respon-
sabile delle inadempienze, e ciò in contrasto con le 
finalità dell’intero sistema delineato dalla disciplina 
comunitaria, che è quella di incidere sul produttore 
che vende latte in eccedenza. 

Nell’esegesi delle norme, la Corte dei conti avreb-
be sostanzialmente esonerato il produttore da ogni re-
sponsabilità, così ponendosi in contrasto con le norme 
unionali.  

14.1. Il motivo è inammissibile perché, come è sta-
to già affermato da questa Corte, “la denuncia della 
violazione delle norme dell’Ue o della Cedu non 
coinvolge infatti l’essenza o i limiti esterni della fun-
zione giurisdizionale, e resta pertanto sottratta al sin-
dacato spettante a queste Sezioni unite in sede di con-
trollo sulla giurisdizione, il quale non si estende agli 
errores in procedendo o in judicando, vale a dire 
all’inosservanza delle norme processuali e sostanziali 
applicabili nel caso concreto, il cui accertamento at-
tiene alle modalità di esercizio della giurisdizione da 
parte del giudice (cfr. Cass., S.U., 4 febbraio 2021, n. 
2605, 6 marzo 2020, n. 6460; 11 novembre 2019, n. 
29085; 10 novembre 2020, n. 25208).  

14.2. Per completezza, va aggiunto che, come se-
gnalato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni 
scritte, la Corte di giustizia con la sentenza 11 settem-
bre 2019, C-46/18, Caseificio sociale San Rocco 
soc.coop. a r.l. e altri, ha affermato che: “l’art. 2 rego-
lamento (Cee), numero 3950/1992 del Consiglio, del 
28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supple-
mentare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, come modificato dal regolamento (Ce) n. 
1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve 
essere interpretato nel senso che l’accertamento 
dell’incompatibilità con tale disposizione della norma-
tiva nazionale, disciplinante le modalità di riscossione 
del prelievo supplementare da parte dell’acquirente 
presso i produttori, non implica che i produttori sog-
getti a detta normativa non siano più debitori di tale 
prelievo”. Il che, sia pure indirettamente, conferma la 
compatibilità con il diritto unionale di disposizioni in-
terne che attribuiscono all’acquirente obblighi di ri-
scossione del prelievo.  

15. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.  

La natura di parte soltanto formale che riveste il 
Procuratore generale presso la Corte dei conti, in ra-
gione della sua posizione istituzionale quale organo 
propulsore dell’attività giurisdizionale dinanzi alla 
Corte dei conti ed al quale sono attribuiti poteri eserci-
tati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico, 
esclude l’ammissibilità di una pronuncia sulle spese 
processuali (Cass., S.U., n. 622/2021). 
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Sussistono invece i presupposti per il versamento, 
da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di 
contributo unificato.  

P.q.m., la Corte rigetta il ricorso. 

18283 – Corte di cassazione, Sezione III civile; ordi-
nanza 25 giugno 2021; Pres. Travaglino, Rel. Scarano; 
M.C. c. Azienda Ospedaliera di Padova e altri. 
Cassa con rinvio App. Venezia 11 giugno 2018. 

Sanità pubblica – Consenso informato – Libertà di 
autodeterminazione – Trattamento terapeutico – 
Differenza – Sussistenza – Mancata acquisizione 
del consenso – Intervento medico – Illiceità. 
Cost., artt. 13, 32; l. 22 dicembre 2017, n. 219, norme 
in materia di consenso informato e di disposizioni an-
ticipate di trattamento, artt. 1, 3. 

Sanità pubblica – Consenso informato – Espressio-
ne tacita o presunta – Inammissibilità – Prova 
dell’effettiva ed esplicita acquisizione del consenso 
informato in via presuntiva – Ammissibilità. 
Cost., artt. 13, 32; l. 22 dicembre 2017, n. 219, artt. 1, 
3. 

Danni in materia civile – Danno non patrimoniale 
– Danno da violazione del consenso informato – 
Prova del pregiudizio – Ricorso alle presunzioni – 
Ammissibilità – Liquidazione del danno – Impossi-
bilità o estrema difficoltà di prova dell’ammontare 
– Ricorso al criterio equitativo d’ufficio – Ammis-
sibilità. 
Cost., artt. 13, 32, cc. 1 e 2; c.c., artt. 1226, 2059. 

L’obbligo di acquisizione del consenso informato 
del paziente costituisce prestazione distinta dal trat-
tamento medico terapeutico, attenendo il primo al di-
ritto fondamentale della persona all’espressione della 
consapevole adesione alla terapia proposta dal medi-
co e quindi alla libera e consapevole autodetermina-
zione del paziente, garantito dagli artt. 13 e 32, c. 2, 
Cost., il secondo al diverso diritto fondamentale alla 
salute, tutelato dall’art. 32, c. 1, Cost.; in mancanza 
del consenso informato l’intervento medico si qualifi-
ca sicuramente come illecito, fatte salve le ipotesi di 
trattamento sanitario obbligatorio per legge o quelle 
in cui ricorra uno stato di necessità. (1) 

Salvo che ricorra uno stato di necessità, il consen-
so informato non può mai essere tacito o presunto, ma 
deve sempre essere espressamente fornito dal pazien-
te, dopo aver ricevuto un’adeguata informazione, 
anch’essa esplicita, laddove presuntiva può essere in-
vece la prova che un consenso informato sia stato da-
to effettivamente e in modo esplicito, con relativo one-
re probatorio a carico della struttura e del medico. 
(2) 

In fattispecie di danno non patrimoniale, anche da 
violazione del consenso informato, la prova del pre-
giudizio può essere fornita dal danneggiato con ogni 
mezzo e, pertanto, anche per presunzioni, mentre per 
la relativa quantificazione, qualora vi sia impossibili-

tà o estrema difficoltà di prova del relativo preciso 
ammontare, il giudice, anche senza domanda di parte, 
può fare ricorso alla liquidazione equitativa. (3) 

 
(1-3) I. - La pronuncia in epigrafe costituisce l’occasione 

per la Corte di cassazione di ricostruire il quadro generale in 
materia di consenso informato e della conseguente risarcibilità 
del danno da mancata acquisizione dello stesso, da parte della 
struttura sanitaria e del medico curante. Come noto, il quadro 
normativo in tema di informativa preventiva ai trattamenti tera-
peutici è oggi contenuto nella l. 22 dicembre 2017, n. 219. Al 
riguardo, l’art. 1 del richiamato testo normativo dispone che il 
consenso informato rappresenta lo strumento attraverso il quale 
si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la compe-
tenza, autonomia professionale e responsabilità del professioni-
sta sanitario. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie 
condizioni di salute e di essere informata in modo completo, 
aggiornato e ad essa comprensibile riguardo alla diagnosi, alla 
prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e 
dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili 
alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del tratta-
mento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinun-
cia ai medesimi. Tale diritto trova fonte diretta negli artt. 13 e 
32, c. 2, della Costituzione: il primo nella parte in cui garanti-
sce l’inviolabilità della libertà personale e di autodeterminazio-
ne; il secondo in quanto impedisce la sottoposizione a tratta-
menti sanitari obbligatori se non in base alla legge. Sul punto, 
la massima n. 1 da continuità ad un principio di diritto consoli-
dato nella giurisprudenza civilistica alla stregua del quale 
l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti del pa-
ziente costituisce, a carico della struttura sanitaria e dei medici, 
prestazione distinta rispetto all’effettuazione del trattamento 
sanitario richiesto, sicché il mancato assolvimento dei primi 
produce un pregiudizio consistente nella lesione del diritto per-
sonale all’autodeterminazione, autonomo rispetto all’eventuale 
danno biologico conseguente dal non corretto adempimento 
della prestazione sanitaria effettuata. In linea, v. Cass., Sez. III, 
10 dicembre 2019, n. 32124, in Foro it., 2020, I, 150. Il con-
senso informato, infatti, permette al paziente di avere contezza 
del proprio stato di salute e delle possibili alternative tra i trat-
tamenti sanitari disponibili, oltre che di rifiutare ogni interven-
to, in qualsiasi fase della vita, anche in quella terminale; sul 
punto, v. Cass., Sez. III, 19 luglio 2018, n. 19199, ivi, 2018, I, 
3570; 28 giugno 2018, n. 17022, in 
<www.quotidianogiuridico.it>, 2018. 

II. - In linea con la massima n. 2, v. Cass., Sez. III, 27 no-
vembre 2012, n. 20984, in Danno e resp., 2012, 743, secondo 
cui il consenso informato deve essere esplicito da parte del pa-
ziente. Quanto al contenuto e alle modalità di esternazione del 
consenso informato, v.: 

- Cass., Sez. III, 19 settembre 2019, n. 23328, in Studium 
iuris, 2020, 486, secondo cui il consenso informato deve basar-
si su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena cono-
scenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medi-
co-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle 
possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la 
sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto ge-
nerico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del 
consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle 
modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale 
mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo sta-
to soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui di-
spone. Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto non adeguata 
l’informazione fornita ad una paziente dapprima mediante con-
segna di un modulo prestampato dal contenuto generico in oc-
casione del primo intervento chirurgico e poi, senza indicazione 
degli esatti termini della patologia determinatasi a causa di que-
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Motivi della decisione – (Omissis)  

Come questa Corte ha già avuto modo di afferma-
re, risponde ad orientamento consolidato in giurispru-
denza di legittimità che la sentenza è ai sensi dell’art. 
132, c. 2, n. 4, c.p.c. nulla ove risulti del tutto priva 
dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si 
fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, 
estrinsecandosi in argomentazioni del tutto generiche 
ed apodittiche, non idonee a rivelare la ratio decidendi 
(v. Cass. 19 ottobre 2016, n. 21061; 23 febbraio 2011, 
n. 4375; 8 gennaio 2009, n. 161). 

Sotto altro profilo, risponde a principio consolidato 
nella giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. 
10 dicembre 2019, n. 32124) che l’acquisizione da 
parte del medico del consenso informato costituisce 
prestazione altra e diversa da quella dell’intervento 
medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai 
fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di 
mancata prestazione da parte del paziente (v. Cass. 13 
febbraio 2015, n. 2854. Cfr. altresì, Cass. 16 maggio 
2013, n. 11950, che ha ritenuto preclusa ex art. 345 
c.p.c. la proposizione nel giudizio di appello, per la 
prima volta, della domanda risarcitoria diretta a far 
valere la colpa professionale del medico 
nell’esecuzione di un intervento, in quanto costituente 
domanda nuova rispetto a quella proposta in primo 
grado, basata sulla mancata prestazione del consenso 
informato, differente essendo il rispettivo fondamen-
to). 

Trattasi di due distinti diritti. 

Il consenso informato attiene al diritto fondamen-
tale della persona all’espressione della consapevole 
adesione al trattamento sanitario proposto dal medico 
(cfr. Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 438), e quindi 
alla libera e consapevole autodeterminazione del pa-
ziente (v. Cass. 6 giugno 2014, n. 12830), atteso che 
nessuno può essere obbligato ad un determinato trat-

 
sto, delle concrete prospettive di superamento della medesima 
attraverso una serie di interventi successivi; 

- Cass., Sez. III, 19 settembre 2014, n. 19731, in 
<www.quotidianogiuridico.it>, 2014, secondo cui il consenso 
informato va acquisito anche qualora la probabilità di verifica-
zione dell’evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito 
o, al contrario, sia così alta da renderne certo il suo accadimen-
to, poiché la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del 
diritto esposto e il professionista o la struttura sanitaria non 
possono omettere l’informativa in base ad un mero calcolo sta-
tistico; 

- Cass., Sez. III, 31 marzo 2015, n. 6439, in Foro it., 2020, 
I, 3659, ad avviso della quale l’intervento chirurgico routinario 
può essere espletato sulla base di un consenso orale informato, 
la cui prova può essere fornita sia attraverso la produzione 
dell’apposito modulo sintetico, sia attraverso testimonianze 
qualificate in merito alla prassi di formazione del consenso 
stesso. 

III. - In merito alla possibilità di provare l’an del pregiudi-
zio non patrimoniale mediante ricorso allo strumento presunti-
vo, v. Cass., Sez. III, 6 giugno 2020, n. 8580. Quanto 
all’utilizzo del criterio equitativo per la liquidazione del danno 
non patrimoniale ex art. 1226 c.c., cfr. Cass., S.U., 11 novem-
bre 2008, n. 26972, in Giur. it., 2009, 1380. [A.M. QUAGLINI] 

tamento sanitario se non per disposizione di legge 
(anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso 
violare i limiti imposti dal rispetto della persona uma-
na: art. 32, c. 2, Cost.). 

Il trattamento medico terapeutico ha viceversa ri-
guardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale 
alla salute (art. 32, c. 2, Cost.) (v. Cass. 6 giugno 
2014, n. 12830). 

L’autonoma rilevanza della condotta di adempi-
mento della dovuta prestazione medica ne impone per-
tanto l’autonoma valutazione rispetto alla vicenda 
dell’acquisizione del consenso informato (cfr. Cass. 
27 novembre 2015, n. 24220), dovendo al riguardo 
invero accertarsi se le conseguenze dannose successi-
vamente verificatesi siano, avuto riguardo al criterio 
del più probabile che non (cfr. Cass. 26 luglio 2012, n. 
13214; 27 aprile 2010, n. 10060), da considerarsi ad 
essa causalmente astrette. 

Con l’ulteriore avvertenza che, trattandosi di con-
dotta attiva, e non già passiva, non vi è nella specie 
luogo a giudizio controfattuale (cfr. Cass. 6 giugno 
2014, n. 12830). 

In mancanza di consenso informato l’intervento 
del medico è (al di fuori dei casi di trattamento sanita-
rio per legge è obbligatorio o in cui ricorra uno stato 
di necessità) sicuramente illecito, anche quando sia 
nell’interesse del paziente (v. Cass. 8 ottobre 2008, n. 
24791), l’obbligo del consenso informato costituendo 
legittimazione e fondamento del trattamento sanitario 
(v. Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748). 

Trattasi di obbligo che attiene all’informazione 
circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il 
paziente viene sottoposto, al fine di porlo in condizio-
ne di consapevolmente consentirvi. 

A tale stregua, l’informazione deve in particolare 
attenere al possibile verificarsi, in conseguenza 
dell’esecuzione del trattamento stesso (cfr. Cass. 13 
aprile 2007, n. 8826; 30 luglio 2004, n. 14638), dei 
rischi di un esito negativo dell’intervento (v. Cass. 12 
luglio 1999, n. 7345) e di un aggravamento delle con-
dizioni di salute del paziente (v. Cass. 14 marzo 2006, 
n. 5444), ma anche di un possibile esito di mera “inal-
terazione” delle medesime (e cioè del mancato miglio-
ramento costituente oggetto della prestazione cui il 
medico specialista è tenuto, e che il paziente può legit-
timamente attendersi quale normale esito della dili-
gente esecuzione della convenuta prestazione profes-
sionale), e pertanto della relativa sostanziale inutilità, 
con tutte le conseguenze di carattere fisico e psicolo-
gico (spese, sofferenze patite, conseguenze psicologi-
che dovute alla persistenza della patologia e alla pro-
spettiva di subire una nuova operazione, ecc.) che ne 
derivano per il paziente (cfr. Cass. 13 aprile 2007, n. 
8826). 

La struttura e il medico hanno dunque il dovere di 
informare il paziente in ordine alla natura 
dell’intervento, a suoi rischi, alla portata dei possibili 
e probabili risultati conseguibili nonché delle implica-
zioni verificabili, esprimendosi in termini adatti al li-
vello culturale del paziente interlocutore, adottando un 
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linguaggio a lui comprensibile, secondo il relativo sta-
to soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche 
di cui dispone (v. Cass. 19 settembre 2019, n. 23328; 
4 febbraio 2016, n. 2177; 13 febbraio 2015, n. 2854). 
Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare 
che il consenso informato va acquisito anche qualora 
la probabilità di verificazione dell’evento sia così 
scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia 
così alta da renderne certo il suo accadimento, poiché 
la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del 
diritto esposto e il professionista o la struttura sanita-
ria non possono omettere di fornirgli tutte le dovute 
informazioni (v. Cass. 19 settembre 2014, n. 19731). 

Ai sensi dell’art. 32, c. 2, Cost. (in base al quale 
nessuno può essere obbligato ad un determinato trat-
tamento sanitario se non per disposizione di legge), 
dell’art. 13 Cost. (che garantisce l’inviolabilità della 
libertà personale con riferimento anche alla libertà di 
salvaguardia della propria salute e della propria inte-
grità fisica) e dell’art. 33 l. n. 833/1978 (che esclude la 
possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari 
contro la volontà del paziente, se questo è in grado di 
prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di 
necessità ex art. 54 c.p.), tale obbligo è a carico della 
struttura e del sanitario (da ultimo v. Cass. 23 ottobre 
2018, n. 26728), il quale, una volta richiesto dal pa-
ziente dell’esecuzione di un determinato trattamento, 
decide in piena autonomia secondo la lex artis di ac-
cogliere la richiesta e di darvi corso. 

Il consenso libero e informato, che è volto a garan-
tire la libertà di autodeterminazione terapeutica 
dell’individuo (v. Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 
438, e, da ultimo, Cass., S.U., 11 novembre 2019, n. 
28985, ove si pone in rilievo che l’obbligo informati-
vo è ora legislativamente previsto agli artt. 1, cc. 3-6, 
3, cc. 1-5, e 5 l. n. 219/2019, recante “Norme in mate-
ria di consenso informato e di disposizioni anticipate 
di trattamento”), e costituisce un mezzo per il perse-
guimento dei suoi migliori interessi consentendogli di 
scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medi-
co (cfr., da ultimo, Cass. 19 luglio 2018, n. 19199; 28 
giugno 2018, n. 17022) o anche di rifiutare (in tutte le 
fasi della vita, anche in quella terminale) la terapia e 
di decidere consapevolmente di interromperla (v. 
Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748), salvo che ricorra 
uno stato di necessità, non può mai essere presunto o 
tacito ma deve essere sempre espressamente fornito, 
dopo avere ricevuto un’adeguata informazione, 
anch’essa esplicita, laddove presuntiva può essere in-
vece la prova che un consenso informato sia stato dato 
effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo one-
re ricade sulla struttura e sul medico (v. Cass. 27 no-
vembre 2012, n. 20984; 11 dicembre 2013, n. 27751, 
e, da ultimo, Cass., S.U., 11 novembre 2019, n., 
28985). 

A tale stregua, a fronte dell’allegazione di inadem-
pimento da parte del paziente è onere della struttura e 
del medico provare l’adempimento dell’obbligazione 
di fornirgli un’informazione completa ed effettiva sul 
trattamento sanitario e sulle sue conseguenze (v. Cass. 

9 febbraio 2010, n. 2847), senza che sia dato presume-
re il rilascio del consenso informato sulla base delle 
qualità personali del paziente, potendo esse incidere 
unicamente sulle modalità dell’informazione, la quale 
deve – va ribadito – sostanziarsi in spiegazioni detta-
gliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con 
l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo 
particolare stato soggettivo e del grado delle cono-
scenze specifiche di cui dispone (v. Cass. 20 agosto 
2013, n. 19920). 

Deve al riguardo ulteriormente porsi in rilievo co-
me la struttura e il medico vengano in effetti meno 
all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso 
informato al paziente non solo quando omettono del 
tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, 
dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma 
anche quando acquisiscano con modalità improprie il 
consenso dal paziente (v. Cass. 21 aprile 2016, n. 
8035). 

Si è da questa Corte ritenuto ad esempio inidoneo 
un consenso ottenuto mediante la sottoposizione alla 
sottoscrizione del paziente di un modulo del tutto ge-
nerico (v., da ultimo, Cass. 19 settembre 2019, n. 
23328; 4 febbraio 2016, n. 2177), non essendo a tale 
stregua possibile desumere con certezza che il mede-
simo abbia ricevuto le informazioni del caso in modo 
esaustivo (v. Cass. 8 ottobre 2008, n. 24791) ovvero 
oralmente (v. Cass. 29 settembre 2015, n. 19212, ove 
si è negato che – in relazione ad un intervento chirur-
gico effettuato sulla gamba destra di un paziente, pri-
vo di conoscenza della lingua italiana e sotto narcosi – 
potesse considerarsi valida modalità di acquisizione 
del consenso informato all’esecuzione di un intervento 
anche sulla gamba sinistra, l’assenso prestato 
dall’interessato verbalmente nel corso del trattamen-
to). 

Con riferimento al consenso prestato anche solo 
oralmente questa Corte ha peraltro avuto più volte 
modo di precisare che la relativa idoneità non è in 
termini assoluti esclusa, dovendo invero valutarsi le 
modalità concrete del caso. 

In presenza di riscontrata (sulla base di documen-
tazione, testimonianze, circostanze di fatto) prassi 
consistita in (plurimi) precedenti incontri tra medico e 
paziente con (ripetuti) colloqui in ordine alla patolo-
gia, all’intervento da effettuarsi e alle possibili com-
plicazioni si è invero ritenuto idoneamente assolto dal 
medico e/o dalla struttura l’obbligo di informazione e 
dal paziente corrispondentemente prestato un pieno e 
valido consenso informato al riguardo, pur se solo 
oralmente formulato (cfr. Cass. 31 marzo 2015, n. 
6439. Cfr. altresì Cass. 30 aprile 2018, n. 10325). 

Orbene, i suindicati principi sono rimasti dalla cor-
te di merito invero disattesi nell’impugnata sentenza. 

È rimasto in sede di merito accertato che il sig. A. 
S., nella sua qualità di medico oculista, ha sommini-
strato al sig. M.C. una terapia farmacologica per 
“uveite acuta bilaterale” al di fuori del protocollo me-
dico e senza monitorarlo prima e dopo il periodo di 
trattamento. Nel ritenere “infondate” le “censure rela-
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tive all’accertamento della responsabilità medica” e 
conseguentemente confermare la pronunzia del giudi-
ce di prime cure, la corte di merito ha nell’impugnata 
sentenza premesso che “i consulenti d’ufficio […], nel 
redigere gli elaborati peritali le cui conclusioni il pri-
mo giudice ha motivatamente condiviso, hanno tenuto 
conto delle considerazioni espresse dal perito di parte 
[…] nella relazione del 10 gennaio 2006 (p. 6 ss. 
c.t.u.)” e che “nella c.t.u. si dà atto che nessuna osser-
vazione all’elaborato peritale era stata presentata ai 
consulenti d’ufficio nei termini concessi (p. 35 
c.t.u.)”, per affermare quindi che “anche a giudizio di 
questa Corte le conclusioni dei consulenti d’ufficio 
sono condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e 
più che adeguatamente motivate con richiami sia alla 
letteratura scientifica, sia a dati clinici, laboratoristici 
e strumentali”, avendo “i consulenti […] accertato la 
correttezza della terapia prescritta dal dott. S.” nonché 
“ritenuto che non sussistessero alla data della visita 
del 15 maggio 2004 elementi tali da imporre 
l’interruzione dell’assunzione del farmaco. Hanno ag-
giunto che nei successivi ricoveri ospedalieri non si 
siano manifestati danni renali, tantomeno nella forma 
di insufficienza renale”, evidenziando non essere in 
particolare «giustificabile la diagnosi di dimissione di 
“insufficienza renale cronica”, all’esito del ricovero 
del 4 giugno 2004 presso l’u.o. di medicina 
dell’Ospedale di Cetraro (p. 33 c.t.u.)», atteso che “nel 
successivo ricovero dal 9 al 16 giugno 2004 presso la 
divisione di Nefrologia dell’Ospedale di Reggio Cala-
bria l’obiettività era costantemente negativa e gli indi-
ci di funzionalità renale erano normali, sicché si era 
trattato di un danno renale transitorio causato 
dall’assunzione di ciclosporina, come effetto collate-
rale reversibile, che infatti già in allora era in via di 
avanzata risoluzione (p. 33 c.t.u.)”. 

Sotto altro profilo, hanno affermato che le “censu-
re relative all’asserito difetto di consenso informato 
sono ugualmente del tutto infondate sia perché nessun 
rischio si è verificato, sia perché e in ogni caso il C. 
non ha provato quali pregiudizi siano derivati dalla 
lamentata lesione del diritto all’autodeterminazione”. 

Orbene, atteso che la sopra riportata motivazione 
risulta formulata mediante un affastellamento di frasi 
del tutto generiche ed apodittiche, che non consentono 
invero di evincere quali siano state le “considerazioni 
espresse di perito di parte” tenute nello specifico in 
considerazione negli “elaborati peritali” nonché quali 
siano le conclusioni di questi ultimi dal “primo giudi-
ce motivatamente condivise” e ritenute “condivisibili” 
pure dalla corte di merito, né quali siano gli operati 
“richiami sia alla letteratura scientifica, sia a dati cli-
nici, laboratoristici e strumentali” e il relativo tenore 
considerato “privo di vizi logici”, va in particolare sot-
tolineato che le affermazioni poste dalla corte di meri-
to a sostegno dell’“accertamento della responsabilità 
medica” risultano affette invero da irredimibile con-
traddittorietà e intrinseca illogicità. 

In particolare là dove, dopo aver premesso che i 
“consulenti hanno accertato la correttezza della terapia 

prescritta dal dott. S. ed hanno ritenuto che non sussi-
stessero alla data della visita del 15 maggio 2004 ele-
menti tali da imporre l’interruzione dell’assunzione 
del farmaco” e che “nei successivi ricoveri ospedalieri 
non si siano manifestati danni renali, tantomeno nella 
forma di insufficienza renale”, la corte di merito è 
pervenuta a concludere che il paziente odierno ricor-
rente ha in effetti nella specie subito un “un danno re-
nale transitorio causato dall’assunzione di ciclospori-
na, come effetto collaterale reversibile, che infatti già 
in allora era in via di avanzata risoluzione (p. 33 
c.t.u.)”. 

Emerge allora del tutto evidente come, oltre a pale-
sarsi la motivazione dalla corte di merito offerta sul 
punto nell’impugnata sentenza come in effetti mera-
mente apparente e pertanto inesistente, emerga la sus-
sistenza della denunziata violazione là dove non viene 
dai giudici di merito ricollegata alcuna conseguenza 
alla suindicata patologia accertata essere stata effetti-
vamente sofferta dall’odierno ricorrente e cagionata 
dall’“assunzione di ciclosporina”, quale relativo “ef-
fetto collaterale reversibile”. 

Non solo sotto il profilo del risarcimento dei la-
mentati danni (quantomeno) non patrimoniali, ma an-
che con riferimento alla violazione dell’autonomo e 
diverso diritto al consenso informato. Atteso che in 
presenza della censura al riguardo dall’odierna ricor-
rente già in sede di gravame mossa la corte di merito 
non ha dato invero conto dell’assolvimento da parte 
del medico odierno controricorrente dell’onere sul 
medesimo incombente di fornire un’informazione 
completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle 
sue conseguenze, dalla riportata motivazione non es-
sendo evincibile alcunché al riguardo, con riferimento 
in particolare al tipo di terapia da effettuarsi e alle re-
lative possibili complicanze, ivi ricompresa quella in 
effetti verificatasi, ai fini della libera e consapevole 
autodeterminazione del medesimo in ordine alla rela-
tiva accettazione, con assunzione anche di tale rischio 
ovvero – come dal medesimo dedotto – di consape-
volmente optare, una volta reso edotto delle alternati-
ve prospettabili in ragione del completo quadro della 
vicenda, anche per “non proseguire il percorso tera-
peutico suggerito (anche in dosaggi inferiori) e deci-
dere indi di preservare la funzionalità epatica in luogo 
di quella visiva”. 

Orbene, la corte di merito ha confermato la senten-
za di rigetto della domanda proposta dall’odierno ri-
corrente di risarcimento dei sofferti danni con una mo-
tivazione – come detto – intrinsecamente ed irredimi-
bilmente illogica e giuridicamente erronea. Va al ri-
guardo d’altro canto posto in rilievo che, nel fornire 
una motivazione (anche sul punto) meramente appa-
rente e pertanto inesistente, la corte di merito è in real-
tà pervenuta a confondere il piano dell’an del danno 
evento con quello del danno conseguenza. 

A parte il rilievo che, trattandosi come nella specie 
di danno non patrimoniale, anche da violazione del 
consenso informato, la prova del medesimo può essere 
dal danneggiato fornita con ogni mezzo e pertanto an-
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che per presunzioni (cfr., da ultimo, Cass. 6 maggio 
2020, n. 8508; 29 gennaio 2018, n. 2056), emerge a 
tale stregua evidente come – al di là dell’intestazione 
dei motivi – risulti da tale giudice violato altresì il so-
pra richiamato principio in base al quale del danno 
non patrimoniale, il cui ristoro diversamente dal dan-
no patrimoniale non può mai corrispondere alla relati-
va esatta commisurazione imponendosene pertanto 
sempre la valutazione equitativa (v. Cass., S.U., 11 
novembre 2008, n. 26972, cit.; 31 maggio 2003, n. 
8828. E già Cass. 5 aprile 1963, n. 872. Cfr. altresì 
Cass. 10 giugno 1987, n. 5063; 10 aprile 1980, n. 
2112; 11 luglio 1977, n. 3106), spetta al giudice del 
merito accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio 
allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, indivi-
duando quali ripercussioni negative su patrimonio e 
sul valore persona si siano verificate, e provvedendo 
al relativo integrale ristoro (v. Cass. 13 maggio 2011, 
n. 10527; Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972), 
con prudente contemperamento dei vari fattori di pro-
babile incidenza sul danno nel caso concreto e dando 
adeguatamente conto in motivazione dell’operata va-
lutazione, in modo da rendere evidente il percorso lo-
gico seguito nella propria determinazione e consentire 
il sindacato del rispetto dei principi del danno effetti-
vo e dell’integralità del risarcimento, sicché ove non 
risultino indicate le ragioni dell’operato apprezzamen-
to né richiamati gli specifici criteri utilizzati nella li-
quidazione, la sentenza incorre nel vizio di nullità per 
difetto di motivazione (v. Cass. 13 settembre 2018, n. 
22272); sicché, allorquando risulti dimostrata 
l’esistenza di un danno risarcibile certo (e non mera-
mente eventuale o ipotetico) (cfr., da ultimo, Cass. 8 
luglio 2014, n. 15478. E già Cass. 19 giugno 1962, n. 
1536) e vi sia impossibilità o estrema difficoltà (v. 
Cass. 24 maggio 2010, n. 12613. E già Cass. 6 ottobre 
1972, n. 2904) di prova nel relativo preciso ammonta-
re, la liquidazione equitativa dei danni è dall’art. 1226 
c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice 
di merito non soltanto quando la determinazione del 
relativo ammontare sia impossibile ma anche quando 
la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concre-
to, si presenti particolarmente difficoltosa (v. Cass. 4 
aprile 2019, n. 9339; 9 maggio 2003, n. 7073; 17 
maggio 2000, n. 6414. E già Cass. 4 luglio 1968, n. 
2247), ben potendo il giudice fare ricorso al criterio 
della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 
c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza do-
manda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo 
prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere 
esercitata d’ufficio pure dal giudice di appello (v. 
Cass. 5 febbraio 2021, n. 2831; 24 gennaio 2020, n. 
1636. E già Cass. 17 novembre 1961, n. 2655). 

Orbene, la corte di merito ha confermato la senten-
za di rigetto della domanda proposta dall’odierno ri-
corrente di risarcimento dei sofferti danni senza invero 
spiegare perché non abbia dato ingresso alla valuta-
zione equitativa del danno. 

Attesa la fondatezza del ricorso dell’impugnata 
sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, 

con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, che in di-
versa composizione procederà a nuovo esame, facen-
do dei suindicati disattesi principi applicazione. 

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine al-
le spese del giudizio di cassazione. 

P.q.m., la Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in 
relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le 
spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello 
di Venezia, in diversa composizione. 

* * *
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CONSIGLIO DI STATO 

1374 – Consiglio di Stato, Sezione I; parere 3 agosto 
2021; Pres. Torsello, Est. Neri; Ministero 
dell’economia e delle finanze. 

Amministrazione dello Stato e pubblica in genere – 
Società di servizi per l’Agenzia dei monopoli e delle 
dogane – Natura di società in house – Sussiste. 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pub-
blici, art. 1; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, t.u. in mate-
ria di società a partecipazione pubblica, art. 1, c. 4; d.l. 
14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni 
dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, misure urgenti per il 
sostegno e il rilancio dell’economia, art. 103, c. 1. 

La società, istituita ai sensi dell’art. 103, c. 1, d.l. 
n. 104/2020, al fine di consentire all’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli di svolgere, non direttamente 
attraverso i propri uffici, con criteri imprenditoriali, i 
servizi alla stessa affidati di certificazione di qualità 
dei prodotti, attraverso l’analisi tecnico-scientifica e 
di uso della certificazione consistente nel bollino di 
qualità da apporre sui prodotti che soddisfino gli 
standard richiesti dalle norme, deve essere una socie-
tà in house. In questa direzione convergono sia il dato 
letterale della disposizione, che, fra l’altro, prevede 
un amministratore unico per la società affidataria, da 
individuarsi nella persona del direttore dell’Agenzia, 
della quale la società è evidentemente una longa ma-
nus, sia i lavori preparatori di Camera e Senato. Deve 
escludersi, pertanto, un’interpretazione della norma 
in esame nel senso che essa preveda la costituzione di 
una società di diritto singolare, in quanto manca nelle 
stesse disposizioni oggetto di interpretazione una 
compiuta disciplina per una società di tal fatta. (1)  

 
(1) I. - Il testo integrale del parere si legge in 

˂www.giustizia-amministrativa.it˃. 

II. - Il parere in commento è stato occasionato dalla richie-
sta formulata dal Ministero dell’economia e delle finanze in 
ordine ad una questione interpretativa riguardante l’art. 103, c. 
1, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dal-
la l. 13 ottobre 2020, n. 126, recante disposizioni in merito ai 
Servizi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

La citata disposizione prevede che, al fine di consentire 
all’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli (Adm) di 
svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di certificazione 
di qualità dei prodotti, attraverso l’analisi tecnico-scientifica e 
di uso della certificazione rappresentata dal bollino di qualità, 
possa essere costituita, senza nuovi maggiori oneri per la finan-
za pubblica, un’apposita società, di cui la predetta Agenzia de-
ve essere socio unico. L’amministratore unico di tale società è 
stato individuato, ope legis, nella figura del direttore 
dell’Agenzia stessa. La disposizione aggiunge, inoltre, che per 
il perseguimento dei propri scopi sociali l’anzidetta società si 
avvalga del personale e dei servizi di laboratorio della stessa 
Agenzia, in forza di un apposito contratto di servizio.  

L’interpretazione delle anzidette disposizioni, sostenuta 
dall’Agenzia e non condivisa dal ministero richiedente, è nel 
senso che la società affidataria (individuata in Qualitalia s.p.a.) 
debba essere intesa quale società legale di diritto singolare, ai 
sensi dell’art. 1, c. 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per il quale 

 

 
la deroga disposta dalla normativa è destinata a trovare applica-
zione nella misura in cui tale società sia costituita per la gestio-
ne di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una 
specifica missione di pubblico interesse. Ad una conclusione in 
tal senso indirizzata condurrebbero le considerazioni legate 
all’assenza di servizi pubblici da erogare da parte della società 
affidataria, dal momento che, nel caso di specie, a differenza 
del modello della società in house, non sarebbe l’ente pubblico 
ad avvalersi della società partecipata, bensì quest’ultima ad av-
valersi dell’Agenzia e dei suoi servizi di laboratorio di analisi 
doganale, per immettere sul mercato certificazioni di qualità in 
favore di terzi, con il successivo riversamento all’Agenzia me-
desima dei profitti derivanti da tali attività. A ciò deve aggiun-
gersi, a parere dell’Adm, la carenza nella società affidataria del 
requisito richiesto per la configurazione dell’in house, e consi-
stente nella derivazione dell’80 per cento del proprio fatturato 
dallo svolgimento dei compiti affidatigli dall’ente pubblico.  

L’interpretazione alla quale è pervenuto il Consiglio di Sta-
to è il frutto di un lungo e articolato iter motivazionale, esposto 
nella deliberazione, che ha il grande pregio di riassumere gli 
aspetti più importanti del tema della gestione dei servizi pub-
blici, partendo proprio dalle modalità di assunzione da parte dei 
pubblici poteri di un’attività di pubblico servizio, in forza di 
una legge o di un atto amministrativo emanato in base ad una 
legge. I criteri che devono regolare l’esercizio dei servizi pub-
blici, alla luce dei principi del diritto eurounitario e della giuri-
sprudenza della Corte di giustizia europea, si rinvengono nella 
legalità, doverosità, continuità, imparzialità, universalità, ac-
cessibilità, economicità, trasparenza e proporzionalità. Il terzo 
elemento fondamentale nella ricostruzione del percorso moti-
vazionale dell’interpretazione resa dal Consiglio di Stato ri-
guarda le diverse modalità di gestione del servizio pubblico, 
che può essere in forma diretta, ovvero indiretta, nel caso in cui 
venga affidata ad un altro ente pubblico economico, ovvero 
attraverso l’affidamento ad una società in house, o ancora ad 
una società mista, a partecipazione pubblico-privata (p.p.p.i). Il 
servizio pubblico può essere gestito affidandolo a privati, scelti 
mediante procedure ad evidenza pubblica (concorrenza per il 
mercato al ricorrere di ragioni di tipo tecnico o economico, che 
determinino un monopolio naturale e, dunque, suggeriscano 
l’affidamento del servizio pubblico ad un unico gestore) o a più 
gestori autorizzati all’erogazione del servizio, in concorrenza 
fra loro e nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico stabili-
ti dall’amministrazione (concorrenza nel mercato, ricorrente 
allorquando le caratteristiche del mercato consentano a più ope-
ratori economici in concorrenza tra loro di svolgere il servizio 
sulla base di un provvedimento autorizzatorio che realizza la 
piena concorrenza). I servizi di certificazione di qualità ed ap-
posizione del bollino sui prodotti validati, ai quali fa riferimen-
to la norma oggetto di interpretazione, sono indubitabilmente di 
competenza dell’Agenzia, che avrebbe potuto, in linea teorica, 
esercitarli in modo diretto, disponendo della strumentazione 
necessaria (laboratori di analisi doganali) per farlo, ma in forza 
del dettato normativo, essa deve avvalersi di un’apposita socie-
tà, della quale si precisa che l’Adm è socio unico.  

Proprio attorno al concetto di socio unico si è sviluppato in 
via pretoria (giurisprudenza della Corte di giustizia europea a 
partire dalla sentenza Teckal del 1999, alla quale hanno fatto 
seguito le sentenze 21 luglio 2005 e 18 gennaio 2007) l’istituto 
dell’in house providing, e tale concetto resta centrale anche nel-
la disciplina attualmente vigente, di cui all’art. 5, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 50/2016, ove la natura di società a totale partecipazio-
ne pubblica ne fa la longa manus dell’amministrazione, della 
quale la stessa fa parte integrante, come dimostrato dai caratteri 
distintivi dell’in house, sintetizzabili nel controllo analogo e 
nella prevalenza funzionale. 
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* * * 

 
La società in house è dotata di autonoma personalità giuri-

dica e ad essa viene affidata l’erogazione di un servizio in as-
senza di una procedura concorsuale, in virtù proprio della sua 
specifica natura di società controllata dall’ente, con il quale non 
esiste un rapporto di alterità sostanziale ma solo formale, trat-
tandosi di un soggetto che non è sostanzialmente diverso 
dall’amministrazione affidante, che esercita su di essa un con-
trollo analogo a quello attuato al proprio interno.  

Il criterio della prevalenza funzionale, che è stato precisato 
dalle direttive 2014/24/Ue e 2014/25/Ue, consiste, come già 
anticipato, nel conseguimento da parte della società affidataria 
dell’80 per cento del proprio fatturato attraverso lo svolgimento 
dei compiti affidatigli dall’ente pubblico. Sul punto, ad avviso 
del Consiglio di Stato, la circostanza che, nel caso di specie, il 
100 per cento del fatturato della società affidataria del servizio 
di certificazione della qualità sia derivato da transazioni nei 
confronti di privati non esclude la natura di servizio pubblico 
dell’attività, che può essere affidata da un ente pubblico in con-
cessione ad una società in house.  

Conclusivamente, nonostante la formulazione tutt’affatto 
chiara della disposizione oggetto di interpretazione, per la quale 
si auspica l’adozione di una norma esplicativa, tanto la previ-
sione ivi contenuta del socio unico pubblico, quanto 
l’attribuzione della carica di amministratore al direttore 
dell’Agenzia costituiscono indizi inequivoci della natura in 
house della società, individuata dal legislatore per lo svolgi-
mento, con criteri imprenditoriali, dei servizi affidati alla stessa 
Agenzia di certificazione della qualità dei prodotti. [P. COSA] 
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

678 – Tribunale amministrativo regionale per la Lom-
bardia, Milano, Sez. II; sentenza 17 marzo 2021; Pres. 
Caso, Est. Cordì; Omissis c. Presidenza Consiglio dei 
ministri e altri. 

Corte dei conti – Consigliere di nomina regionale – 
Anzianità di servizio quadriennale – Trattamento 
economico equiparato a quello di presidente di se-
zione – Esclusione. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; l. 
5 giugno 2003, n. 131, disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ot-
tobre 2001, n. 3, art. 7, cc. 7, 8-bis. 

Al consigliere della Corte dei conti di nomina re-
gionale non spetta il trattamento economico corri-
spondente alla qualifica di presidente di sezione in 
ragione della mera maturazione di quattro anni di an-
zianità di servizio nella qualifica di consigliere. (1) 

Fatto e Diritto – 1. Con il ricorso introduttivo del 
presente giudizio il dott. Omissis chiede 
l’accertamento del diritto al trattamento economico di 
Presidente di sezione con decorrenza dal Omissis, data 
in cui ha maturato un’anzianità di servizio di quattro 
anni nella qualifica di consigliere della Corte dei conti 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, c. 8-bis, l. 
5 giugno 2003, n. 131; 5, c. 2, l. 5 agosto 1998, n. 303; 
50, c. 4, l. 23 dicembre 2000, n. 388, nonché degli artt. 
4 e 5 della l. 6 agosto 1984, n. 4252.  

2. Il ricorrente è nominato componente della Se-
zione regionale di controllo della Corte dei conti della 
Regione Lombardia con decreto del Presidente della 
Repubblica del 27 maggio 2016, ai sensi dell’art. 7, c. 
8-bis, l. 5 giugno 2003, n. 131, norma secondo la qua-
le “le sezioni regionali di controllo della Corte dei 
conti possono essere integrate, senza nuovi o maggio-
ri oneri per la finanza pubblica, da due componenti 
designati, salva diversa previsione dello Statuto della 
regione, rispettivamente dal consiglio regionale e dal 
Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale or-
gano non sia stato istituito, dal Presidente del consi-
glio regionale su indicazione delle associazioni rap-
presentative dei comuni e delle province a livello re-
gionale”. La medesima disposizione chiarisce: “i pre-
detti componenti sono scelti tra persone che, per gli 
studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, 
sono particolarmente esperte nelle materie aziendali-
stiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; 
i medesimi durano in carica cinque anni e non sono 
riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è 
equiparato a tutti gli effetti, per la durata 

 
(1) Segue la nota di Alberto Di Mario, Le sezioni regionali 

di controllo della Corte dei conti e il trattamento giuridico ed 
economico dei componenti di nomina regionale. (nota esplica-
tiva a Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 17 marzo 2021, n. 678). 

dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei 
conti, con oneri finanziari a carico della regione. La 
nomina è effettuata con decreto del Presidente della 
Repubblica, con le modalità previste dal secondo 
comma dell’articolo unico del d.p.r. 8 luglio 1977, n. 
385”. 

2.1. Il dott. Omissis prende servizio in data 29 giu-
gno 2016 e allo stesso è inizialmente attribuito il trat-
tamento stipendiale previsto per la classe ottava (terzo 
aumento biennale) con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 23 agosto 2016 e, successi-
vamente, per disposizione del segretariato generale 
della Corte dei conti, gli sono riconosciuti due scatti 
biennali nella medesima classe ottava al pari dei con-
siglieri della Corte dei conti, così come previsto dal 
combinato disposto degli artt. 50 della l. n. 388/2000 e 
7, c. 8-bis, l. n. 131/2003. 

2.2. La corresponsione del trattamento economico 
al dott. Omissis è regolata da una convenzione stipula-
ta tra la Corte dei conti e la Regione Lombardia in 
forza della quale le competenze sono liquidate dalla 
prima che provvede anche ai versamenti degli oneri 
previdenziali e fiscali e comunica annualmente alla 
Regione Lombardia la spesa al fine del rimborso 
dell’intero ammontare degli emolumenti versati. 

2.3. Il dott. Omissis, titolare del rapporto lavorati-
vo e del trattamento economico descritto ed ancora in 
servizio, lamenta il mancato riconoscimento da parte 
della Corte dei conti del trattamento stipendiale pari a 
quello del presidente di sezione a partire dal Omissis, 
che ritiene spettargli in ragione della maturazione di 
quattro anni di servizio nella qualifica di consigliere.  

2.3. Parte ricorrente fonda le proprie pretese 
sull’attribuzione dello status di consigliere riconosciu-
togli in forza della già menzionata previsione di cui 
all’art. 7, c. 8-bis, l. n. 131/2003, nonché 
sull’equiparazione stipendiale operata dall’art. 50, c. 
4, l. 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale: “Per 
analoghi fini perequativi, a decorrere dall’1 gennaio 
2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e 
con assorbimento di ogni anzianità pregressa, ai ma-
gistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tri-
bunali amministrativi regionali, della Corte dei conti 
e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei 
riallineamenti stipendiali conseguenti all’applicazione 
delle norme soppresse dal d.l. 11 luglio 1992, n. 333, 
convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 1992, n. 
359, è attribuito, all’atto del conseguimento, rispetti-
vamente, della qualifica di consigliere o di avvocato 
dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamen-
to economico complessivo annuo pari a quello spet-
tante ai magistrati di Cassazione di cui all’art. 5 della 
l. 5 agosto 1998, n. 303”. 

2.3.1. Alla luce del dettato normativo, il trattamen-
to economico complessivo annuo dei consiglieri della 
Corte dei conti è, dunque, parificato a quello spettante 
ai magistrati di Cassazione di cui all’art. 5, c. 1, l. n. 
303/1998, ossia “il magistrato dichiarato idoneo ai 
fini del conferimento delle funzioni di cassazione con 
venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche 
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inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifica di 
magistrato di Cassazione”.  

2.3.2. La stessa disposizione richiamata prevede al 
secondo comma: “La dichiarazione di idoneità ai fini 
del conferimento delle funzioni direttive superiori 
nell’ambito della Corte di cassazione, prevista 
nell’art. 3, c. 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a 
decorrere dal compimento del quarto anno dalla no-
mina”. Il meccanismo retroattivo introdotto al secondo 
comma del citato art. 5, dedicato al trattamento eco-
nomico degli avvocati e professori nominati magistrati 
di Cassazione, permette, dunque, di riconoscere al 
magistrato dichiarato idoneo al conferimento delle 
funzioni direttive superiori da parte del Consiglio su-
periore della magistratura, il relativo trattamento eco-
nomico con decorrenza dal quarto anno dalla nomina, 
sebbene la valutazione intervenga dopo otto anni da 
tale momento, ai sensi dell’art. 3, c. 3. 

2.3.3. Osserva il ricorrente come (dato che, diver-
samente da quanto previsto per i consiglieri di Cassa-
zione, per il consigliere della Corte dei conti non è 
prevista alcuna valutazione propedeutica al consegui-
mento del trattamento economico corrispondente alla 
qualifica di presidente di sezione) il riconoscimento 
dell’incremento stipendiale per quest’ultima categoria 
sarebbe automatica conseguenza del raggiungimento 
dei quattro anni di anzianità.  

2.3.4. Pertanto, avendo preso servizio in data 29 
giugno 2016 ed essendo tuttora in servizio, il dott. 
Omissis chiede che sia accertata a suo favore la spet-
tanza del trattamento economico corrispondente alla 
qualifica superiore con decorrenza dal Omissis. 

3. Si costituiscono in giudizio la Presidenza del 
consiglio e la Corte dei conti, le quali chiedono che il 
ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di le-
gittimazione passiva delle resistenti, in quanto l’art. 7, 
c. 8-bis, l. n. 131/2003 pone a carico della regione, e 
non, invece, della Corte, l’onere finanziario del trat-
tamento economico dei componenti delle sezioni re-
gionali di controllo designati dal consiglio regionale e 
dal Consiglio delle autonomie locali, nonché infonda-
to nel merito per erroneità dell’interpretazione 
dell’articolato normativo su cui si basa il ricorso e che 
disciplina la fattispecie. 

4. In vista dell’udienza del 16 marzo 2021, parte 
ricorrente deposita memoria difensiva finale e memo-
ria di replica, con le quali ribadisce le ragioni poste a 
sostegno dell’istanza. Le amministrazioni depositano 
memoria difensiva finale. Il ricorrente deposita, inol-
tre, note d’udienza. All’udienza del 16 marzo 2021 
(tenutasi secondo le modalità indicate in epigrafe) la 
causa è trattenuta in decisione. 

5. Preliminarmente, deve rigettarsi l’eccezione di 
inammissibilità del ricorso proposta dalle resistenti. 

5.1. A riguardo, si evidenzia che il ricorso mira 
all’accertamento del trattamento stipendiale corri-
spondente all’inquadramento nella qualifica di presi-
dente di sezione della Corte dei conti ed è, pertanto, 
riconducibile ad una controversia attinente al rapporto 

lavorativo intercorrente tra il consigliere e la Corte 
stessa e non, come sostenuto dalle resistenti, ad 
un’insoddisfatta pretesa da far valere avverso la Re-
gione Lombardia, nei confronti della quale, peraltro, 
la causa è comunque instaurata. 

5.2. Quanto affermato trova conferma, innanzitut-
to, nella parificazione che lo stesso art. 7, c. 8-bis, l. n. 
131/2003, opera tra lo status dei componenti di cui 
disciplina la nomina ed i consiglieri della Corte dei 
conti. L’equiparazione opera ex lege a tutti gli effetti, 
sicché la figura del datore di lavoro non può che esse-
re unitaria. 

5.3. Del resto, si evidenzia che, nel caso di specie, i 
due scatti stipendiali con cadenza biennale risultano 
attribuiti al ricorrente proprio dal segretariato generale 
della Corte dei conti, come risulta dalla documenta-
zione presente in atti. 

5.4. La conclusione esposta non trova poi alcuna 
smentita né nel citato art. 7, c. 8-bis, che individua nel 
consiglio regionale e nel Consiglio delle autonomie 
locali gli organi abilitati alla designazione dei compo-
nenti della sezione di controllo e nel d.p.r. lo strumen-
to deputato alla relativa nomina, né, in ultimo, nella 
convenzione stipulata tra la Regione Lombardia e la 
Corte dei conti, la quale assegna proprio a 
quest’ultima il compito di corrispondere ogni emolu-
mento al consigliere, attribuendo alla regione unica-
mente un onere finanziario di rimborso, con conse-
guente sopportazione del carico economico della no-
mina. 

5.5. Infatti, a prescindere dal fatto che la designa-
zione del componente sia affidata ad un organo della 
regione e che a questa sia affidato il relativo finanzia-
mento, l’effettivo utilizzatore della prestazione lavora-
tiva del consigliere così nominato risulta essere la 
Corte dei conti, che ne costituisce, dunque, unico ente 
datore di lavoro. 

6. Nel merito, ritiene il collegio che la domanda di 
accertamento sia infondata. 

7. Preliminarmente, occorre chiarire che 
l’equiparazione di status operata dall’art. 7, c. 8-bis, l. 
5 giugno 2003, n. 131, non elide ogni rilievo alle pe-
culiarità che caratterizzano l’incarico dei componenti 
della sezione di controllo designati dai consigli regio-
nali o dai Consigli delle autonomie locali. Ed invero, 
la stessa disposizione precisa che i componenti così 
nominati “durano in carica cinque anni e non sono 
riconfermabili”. 

7.1. La durata limitata dell’incarico assume un ri-
lievo dirimente nel caso di specie, in quanto il conse-
guimento del trattamento economico corrispondente a 
quello della qualifica superiore, richiesto dal ricorren-
te, è subordinato proprio al compimento della necessa-
ria anzianità di servizio. 

8. Il riconoscimento del trattamento stipendiale 
corrispondente alla qualifica di presidente di sezione 
per i consiglieri della Corte dei conti, in particolare, 
trova il proprio riferimento normativo nel combinato 
disposto degli artt. 4, c. 10, l. 6 agosto 1984, n. 425; 
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50, c. 4, l. 23 dicembre 2000, n. 388 e 5, c. 2, l. 5 ago-
sto 1998, n. 303.  

9. In primo luogo, l’art. 4, c. 10, l. n. 425/1984, 
con specifico riguardo alla professione del ricorrente, 
stabilisce: “I consiglieri e i vice procuratori generali 
della Corte dei conti nonché gli avvocati dello Stato 
alla terza classe di stipendio conseguono, rispettiva-
mente, il trattamento economico della qualifica supe-
riore e la classe di stipendio superiore al compimento 
dell’anzianità di complessivi sedici anni di carriera o 
otto anni di qualifica o classe di stipendio”. 

9.1. La norma citata necessita, poi, di un coordi-
namento con l’art. 50, c. 4, l. 23 dicembre 2000, n. 
388, il quale attribuisce all’atto di conseguimento del-
la qualifica di consigliere, ai magistrati della Corte dei 
conti che non hanno fruito dei riallineamenti stipen-
diali conseguenti all’applicazione delle norme sop-
presse dal d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con 
modificazioni dalla l. 8 agosto 1992, n. 359, il tratta-
mento economico complessivo annuo pari a quello 
spettante ai magistrati di Cassazione di cui all’art. 5 
della l. 5 agosto 1998, n. 303. 

9.2. Il richiamo all’art. 5 della l. 5 agosto 1998, n. 
303, dedicato al trattamento economico dei professori 
ed avvocati chiamati, per meriti insigni, all’ufficio di 
consigliere della Corte di cassazione, permette innan-
zitutto ai consiglieri della Corte dei conti di godere del 
“trattamento economico complessivo annuo spettante, 
in applicazione della l. 19 febbraio 1981, n. 27, e suc-
cessive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo 
ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione 
con venti anni di anzianità complessiva nelle qualifi-
che inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifi-
ca di magistrato di cassazione”. 

9.2.1. Inoltre, il rimando include necessariamente 
il disposto del secondo comma del medesimo art. 5, 
con conseguente estensione dell’equiparazione previ-
sta dall’art. 50 della l. n. 388/2000 anche 
all’applicazione dell’incremento stipendiale connesso 
al riconoscimento dell’idoneità alle funzioni direttive 
superiori. 

9.2.2. A tal riguardo, si osserva che il consegui-
mento della qualifica superiore presuppone, per i ma-
gistrati di Cassazione, il positivo esito della valutazio-
ne di idoneità da parte del Consiglio superiore della 
magistratura, eseguita al termine di otto anni dalla 
nomina ai sensi dell’art. 3, c. 3, l. 5 agosto 1998, n. 
303. Ai sensi del secondo comma dell’art. 5 della me-
desima legge, tale dichiarazione di idoneità “retroagi-
sce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compi-
mento del quarto anno dalla nomina”. 

10. Ora, è ben vero che, in ragione del meccanismo 
perequativo di cui all’art. 50, c. 4, l. n. 388/2000, il 
beneficio della retroattività del conseguimento della 
qualifica ai soli fini stipendiali trova applicazione an-
che al trattamento dei consiglieri della Corte dei conti, 
ma l’analisi del suo concreto operare porta ad esclude-
re che di tale beneficio possano giovarsi i consiglieri 
nominati ai sensi dell’art. 7, c. 8-bis, l. n. 131/2003. 

10.1. Infatti, il concetto di retroattività implica, per 
sua natura, che il termine finale, il quale funge da dies 
a quo, sia necessariamente individuato e raggiunto, 
per poi poter assurgere a punto di riferimento per il 
calcolo del relativo dies ad quem, collocato in un 
momento anteriore.  

11. Nella fattispecie in esame, il dies a quo del 
termine retroattivo di quattro anni non può che coinci-
dere con il raggiungimento della permanenza di otto 
anni nella qualifica di consigliere della Corte dei con-
ti, attribuita al componente designato ai sensi dell’art. 
7, c. 8-bis, l. n. 131/2003 sin dal momento della nomi-
na. 

11.1. L’assunto trova un primo fondamento pro-
prio nel combinato disposto dell’art. 50, c. 4, l. n. 
388/2000 con gli artt. 3, c. 3, e 5, c. 2, l. n. 303/1998, 
in base al quale il raggiungimento degli otto anni di 
permanenza nella qualifica di consigliere costituisce 
l’elemento necessario per permettere al meccanismo 
retroattivo di operare, senza che la mancata sottoposi-
zione dei Consiglieri della Corte dei conti ad una valu-
tazione di idoneità assimilabile a quella prevista per i 
magistrati di Cassazione possa legittimare conclusioni 
opposte. 

11.1.1. Dall’assenza del momento valutativo, infat-
ti, non può desumersi alcun automatismo nel ricono-
scimento del trattamento economico corrispondente 
alla qualifica superiore una volta maturati i primi 
quattro anni nella qualifica di consigliere, in quanto 
ciò implicherebbe pur sempre un computo del termine 
contrario alla sua stessa natura retroattiva. 

11.2. Del resto, si è osservato come lo stesso art. 4, 
c. 10, l. n. 425/1984, richieda una permanenza di otto 
anni nella qualifica precedente per il consigliere della 
Corte dei conti che ambisca al conseguimento di quel-
la superiore, previsione che, nella sua corretta inter-
pretazione, è compatibile con il meccanismo retroatti-
vo successivamente introdotto nel 2000 ai soli fini sti-
pendiali. 

12. Alla luce delle considerazioni esposte, deve 
escludersi che al ricorrente possa essere riconosciuto il 
trattamento economico corrispondente alla qualifica di 
presidente di sezione in ragione della mera maturazio-
ne di quattro anni di anzianità di servizio nella qualifi-
ca di Consigliere. 

12.1. Peraltro, si rileva che la qualità di componen-
te della sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti nominato ai sensi dell’art. 7, c. 8-bis, l. n. 
131/2003 preclude in radice il conseguimento della 
qualifica superiore a quella di consigliere, in quanto la 
limitazione ex lege della durata dell’incarico a soli 
cinque anni impedisce il raggiungimento del dies a 
quo di otto anni, funzionale all’operatività del mecca-
nismo retroattivo come delineato dalla relativa disci-
plina. 

13. La domanda di accertamento del trattamento 
stipendiale corrispondente alla qualifica superiore de-
ve essere, dunque, respinta per carenza dei presupposti 
di legge. 
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14. Le spese di lite possono essere compensate ai 
sensi degli artt. 26 del codice del processo ammini-
strativo e 92 del codice di procedura civile, come ri-
sultante dalla sentenza della Corte costituzionale, 19 
aprile 2018, n. 77, che dichiara l’illegittimità costitu-
zionale di quest’ultima disposizione nella parte in cui 
non prevede che il giudice possa compensare le spese 
tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora 
sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, 
da individuarsi nella novità della questione esaminata. 
Non si provvede, invece, alla regolazione delle spese 
di lite tra il ricorrente e la Regione Lombardia, non 
costituita in giudizio. 

P.q.m. il Tribunale amministrativo regionale per la 
Lombardia (Sez. II), definitivamente pronunciando sul 
ricorso, come in epigrafe proposto, 

a) respinge il ricorso; 

b) compensa le spese di lite tra le parti costituite; 

c) non provvede alla regolazione delle spese di lite 
tra il ricorrente e la Regione Lombardia, non costituita 
in giudizio. 

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei 
conti e il trattamento giuridico ed economico dei 
componenti di nomina regionale (nota esplicativa a 
Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 17 marzo 2021, n. 
678) 

Sommario: 1. La riforma del controllo esterno sugli 
enti diversi dallo Stato operata dalla riforma del 
titolo V della Costituzione e dalla l. n. 131/2003. – 
2. La creazione delle sezioni regionali di controllo 
della Corte dei conti. – 3. L’integrazione delle se-
zioni con membri di nomina regionale ed il loro 
status giuridico. – 4. L’equiparazione 
dell’anzianità dei consiglieri della Corte dei conti 
con quattro anni di servizio e dei consiglieri di 
Cassazione nominati per meriti insigni. – 5. Il pro-
blema del trattamento economico di presidente di 
sezione della Corte dei conti e la sua anticipazio-
ne. – 6. La corretta interpretazione della retroatti-
vità. 

1. La riforma del controllo esterno sugli enti diversi 
dallo Stato operata dalla riforma del titolo V della 
Costituzione e dalla l. n. 131/2003 

A seguito della riforma del titolo V della Costitu-
zione che ha abrogato l’art. 130 della Costituzione, 
che prevedeva il controllo generalizzato sugli atti de-
gli enti locali e ne demandava l’esercizio a un organo 
regionale, la l. 5 giugno 2003, n. 131 ha permesso di 
portare a compimento la riforma dei controlli già av-
viata con la l. 14 gennaio 1994, n. 20. 

Quest’ultima legge, allineando il sistema italiano a 
quello dei paesi più evoluti, da un lato generalizzò, 
nelle pubbliche amministrazioni, l’esigenza dei con-
trolli interni; dall’altro attribuì alla Corte dei conti 
un’ampia funzione di controllo successivo (esterno e 

neutrale) sulla gestione del bilancio e del patrimonio 
di tutte le pubbliche amministrazioni, nonché sul fun-
zionamento dei controlli interni. Questo secondo tipo 
di controllo venne subito classificato come controllo 
collaborativo. 

L’abrogazione dell’ingombrante controllo genera-
lizzato sugli atti degli enti locali voluto dalla riforma 
della Costituzione ha infatti reso effettive queste nuo-
ve tipologie di controlli, alle quali l’art. 7, c. 8, l. n. 
131/2003 ha affiancato un’ulteriore forma di collabo-
razione mediante pareri preventivi, stabilendo che “Le 
regioni possono richiedere ulteriori forme di collabo-
razione alle sezioni regionali di controllo della Corte 
dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e 
dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, 
nonchè pareri in materia di contabilità pubblica. Ana-
loghe richieste possono essere formulate, di norma 
tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, 
anche da comuni, province e città metropolitane”. 

A sua volta il controllo successivo sulla gestione è 
stato adeguato alle indicazioni provenienti dalla Corte 
costituzionale che, con la sentenza n. 29/1995, aveva 
definito i caratteri di questo controllo. 

L’art. 7, c. 7, l. n. 131/2003, infatti, prevede che 
“La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della 
finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di 
bilancio da parte di comuni, province, città metropoli-
tane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno 
ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea. Le sezioni regionali di controllo 
della Corte dei conti verificano, nel rispetto della na-
tura collaborativa del controllo sulla gestione, il per-
seguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o 
regionali di principio e di programma, secondo la ri-
spettiva competenza, nonché la sana gestione finan-
ziaria degli enti locali ed il funzionamento dei con-
trolli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche 
esclusivamente ai consigli degli enti controllati, salvo 
quanto disposto dal terzo periodo del presente com-
ma”. 

La norma presenta importati aspetti di novità ri-
spetto al passato. Riprendendo il dibattito esistente al 
momento della sua emanazione in merito alle caratte-
ristiche del controllo successivo sulla gestione e fa-
cendo tesoro della classificazione dei controlli interni, 
ha introdotto la distinzione tra controllo di tipo gestio-
nale, attinenti alle valutazioni di efficienza, efficacia 
ed economicità della gestione delle autonomie e con-
trollo (anch’esso successivo) di regolarità contabile, 
che riguarda il rispetto della correttezza delle procedu-
re contabili (c.d. auditing finanziario-contabile). 

La legge, inoltre, ha inteso controbilanciare 
l’attribuzione della funzione qui discussa alla Corte 
dei conti con una puntigliosa ed espressa conferma 
delle prerogative del controllo “collaborativo” esami-
nate ed individuate dalla sentenza n. 29/1995 della 
Corte costituzionale: obbligatoria (ed esclusiva) com-
petenza delle sezioni regionali, integrabili con compo-
nenti designati da parte delle autonomie; collaborativi-
tà del controllo, conseguentemente soggetto ai vincoli 
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della previa programmazione delle iniziative e del 
contraddittorio con i soggetti prescelti; rapporto con i 
controlli interni, anch’essi per definizione finalizzati 
ad ottimizzare l’attività dell’ente; sua esclusiva fina-
lizzazione a referti indirizzati agli organi elettivi di 
volta in volta interessati; possibilità di altre forme di 
collaborazione. 

L’abrogazione del controllo generalizzato sugli atti 
degli enti locali non ha però fatto venir meno, secondo 
la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 
29/1995), tutti quei controlli preventivi di legittimità 
sugli atti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti 
dall’art. 130 che trovino fondamento in altre norme 
della Costituzione. 

Da ultimo l’art. 120, c. 2, della Costituzione ha 
previsto l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di iner-
zia, che secondo la giurisprudenza costituzionale 
(Corte cost., 27 gennaio 2003, n. 43) legittima gli in-
terventi sostitutivi previsti e disciplinati dalla l. 5 giu-
gno 2003, n. 131, ma anche altri casi di interventi so-
stitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, sta-
tale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle 
regioni o di altri enti territoriali, in correlazione con il 
riparto delle funzioni amministrative da essa realizza-
to e con le ipotesi specifiche che li possano rendere 
necessari.  

2. La creazione delle sezioni regionali di controllo 
della Corte dei conti 

Oltre ad aver disciplinato in modo innovativo il 
controllo esterno di gestione ed il controllo di regola-
rità contabile, la l. n. 131/2003 ha effettuato anche 
importanti scelte di tipo organizzativo. 

Ha infatti imputato il controllo di regolarità conta-
bile alla Corte dei conti in generale, in nome di rico-
noscibili esigenze di coordinamento della finanza 
pubblica, mentre ha assegnato ad organi specifici, sia 
pur inserito nella Corte dei conti, le sezioni regionali 
di controllo della Corte dei conti, il controllo esterno 
di tipo gestionale, in gran parte avente ad oggetto pro-
fili già valutati dal sistema dei controlli interni (a par-
te, ovviamente, la valutazione del funzionamento di 
quest’ultimi).  

In questo modo la legge ha notevolmente rafforza-
to il rapporto di ausiliarietà che lega la Corte dei conti 
con il mondo delle autonomie regionali e territoriali 
ed ha introdotto la legalizzazione delle sezioni regio-
nali della Corte, antecedentemente previste solo in via 
regolamentare, ed ha affidato alle stesse un ruolo isti-
tuzionale di interfaccia con il mondo delle autonomie, 
grazie al rafforzarsi dei reciproci legami di collabora-
zione ed alla modificata e peculiare composizione dei 
collegi decisionali (presenza di membri designati dalle 
autonomie). 

La previsione normativa è stata immediatamente 
recepita dalla Corte con modifiche regolamentari di 
organizzazione. Oggi il regolamento per 
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Cor-
te dei conti (approvato con delib. n. 14/2000) prevede, 
all’art. 2 che: 1. È istituita in ogni regione ad autono-

mia ordinaria una sezione regionale di controllo con 
sede nel capoluogo. 2. Le sezioni regionali esercitano, 
ai sensi dell’art. 3, cc. 4, 5, 6, l. 14 gennaio 1994, n. 
20, il controllo sulla gestione delle amministrazioni 
regionali e loro enti strumentali ai fini di referto ai 
consigli regionali, nonché il controllo sulla gestione 
degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, 
delle università e delle altre istituzioni pubbliche di 
autonomia aventi sede nella regione. Il controllo 
comprende la verifica della gestione dei cofinanzia-
menti regionali per interventi sostenuti con fondi co-
munitari. 3. Le sezioni regionali esercitano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, il controllo di legittimità su 
atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni 
dello Stato aventi sede nella regione. 4. Il controllo 
sulla gestione di cui ai cc. 2, 3, comprende, in appli-
cazione dell’art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, le 
verifiche sul funzionamento dei controlli interni a cia-
scuna amministrazione. 

Le sezioni regionali di controllo sono quindi non 
solo l’organo necessario per lo svolgimento in sede 
locale del controllo collaborativo, ma sono il referente 
principale del controllo decentrato su tutte le ammini-
strazioni che operano su base regionale. (1) 

3. L’integrazione delle sezioni con membri di nomina 
regionale ed il loro status giuridico 

Per rafforzare l’ausiliarietà della Corte la legge ha 
previsto l’integrazione delle sezioni con membri di 
nomina regionale. L’art. 7, c. 8-bis, l. n. 131/2003, in-
trodotto dalla l. 4 marzo 2009, n. 15 (2), ha previsto 
che “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei 
conti possono essere integrate, senza nuovi o maggio-
ri oneri per la finanza pubblica, da due componenti 
designati, salva diversa previsione dello statuto della 
regione, rispettivamente dal consiglio regionale e dal 
Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale or-
gano non sia stato istituito, dal presidente del consi-
glio regionale su indicazione delle associazioni rap-
presentative dei comuni e delle province a livello re-
gionale”. 

Tale previsione comporta un’importante modifica 
nella posizione della Corte dei conti che viene integra-
ta con magistrati di designazione regionale e degli enti 
locali, costituendo così un organo a composizione mi-
sta, rafforzando così la vicinanza della Corte agli enti 

 
(1) Per un quadro del sistema dei controlli dopo la riforma 

costituzionale v. F. Battini, Il nuovo assetto del sistema dei 
controlli pubblici. Relazione tenuta nel corso del 50° Convegno 
di studi amministrativi (Varenna, 16, 17 e 18 settembre 2004): 
“L’attuazione del titolo V della Costituzione”; A. Gribaudo, R. 
Patumi (a cura di), I controlli della Corte dei conti sugli enti 
territoriali e gli altri enti pubblici, Rimini, Maggioli, 2018. 

(2) Tale novella, da mettere in relazione alle ulteriori fun-
zioni di controllo conferite alla Corte dalla già citata l. n. 
15/2009, più avanti illustrate, recupera sostanzialmente una 
disposizione analoga già contenuta nello stesso articolo, che era 
stata abrogata dalla legge finanziaria per il 2008: l’art. 3, c. 61, 
l. n. 244/2007. 
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controllati, anche quando le sezioni regionali svolgono 
controlli che non sono collaborativi in senso stretto. 

La designazione regionale comporta che il consi-
gliere di nomina regionale non può svolgere le fun-
zioni fuori dalla regione di appartenenza in considera-
zione dello stretto legame giuridico ed economico che 
lo lega alla regione di nomina. 

In merito allo status giuridico dei consiglieri di 
nomina regionale occorre precisare che l’art. 7, c. 8-
bis, l. n. 131/2003, stabilisce molti aspetti della disci-
plina. 

Infatti la norma prevede che “I predetti componenti 
sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le 
esperienze professionali acquisite, sono particolar-
mente esperte nelle materie aziendalistiche, economi-
che, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi du-
rano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. 
Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti 
gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei 
consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari 
a carico della regione. La nomina è effettuata con de-
creto del Presidente della Repubblica, con le modalità 
previste dal secondo comma dell’articolo unico del 
d.p.r. 8 luglio 1977, n. 385”. 

Ne deriva che i medesimi durano in carica cinque 
anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti 
componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata 
dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei 
conti, con oneri finanziari a carico della regione.  

L’equiparazione agli altri giudici della Corte però 
non è completo. In primo luogo essi possono operare 
solo nell’ambito della regione di nomina; in secondo 
luogo possono svolgere le sole funzioni di controllo in 
sede locale per le quali sono stati nominati. Per tali 
ragioni non sono inseriti nell’ambito del ruolo di an-
zianità della Corte in base al regolamento n. 231 adot-
tato dal Consiglio di presidenza della Corte in data 5 
novembre 2019.  

Circa i limiti ed i contenuti dell’equiparazione 
economica è sorta però querelle tra i membri di nomi-
na regionale e gli organi della Corte, di cui è stato in-
vestito il Giudice amministrativo con la sentenza an-
notata. 

4. L’equiparazione dell’anzianità dei consiglieri della 
Corte dei conti con quattro anni di servizio e dei con-
siglieri di Cassazione nominati per meriti insigni 

Dal punto di vista stipendiale l’art. 50, c. 4, l. n. 
388/2000 prevede che, per analoghi fini perequativi, a 
decorrere dall’1 gennaio 2001, senza diritto alla cor-
responsione di arretrati e con assorbimento di ogni 
anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del 
Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regio-
nali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, 
che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali 
conseguenti all’applicazione delle norme soppresse 
dal d.l. n. 333/1992, convertito con modificazioni dal-
la l. n. 359/1992, è attribuito, all’atto del consegui-
mento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o 
di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, 

il trattamento economico complessivo annuo pari a 
quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui 
all’art. 5 l. n. 303/1998. 

L’art. 5 della l. n. 303/1998, nomina di professori 
universitari e di avvocati all’ufficio di consigliere di 
cassazione, in attuazione dell’art. 106, c. 3, Cost., a 
sua volta prevede nei due commi altrettanti benefici 
economici consistenti nel riconoscimento di maggiore 
anzianità, al primo comma, e della retrodatazione ai 
soli effetti economici della dichiarazione di idoneità 
alle funzioni direttive superiori, al secondo comma. 

Il primo comma dispone che al magistrato nomina-
to ai sensi della stessa legge è attribuito il trattamento 
economico complessivo annuo spettante, in applica-
zione della l. n. 27/1981, e successive modificazioni, 
al magistrato (ordinario) dichiarato idoneo ai fini del 
conferimento delle funzioni di cassazione con venti 
anni di anzianità complessiva nelle qualifiche inferiori 
e quattro anni di anzianità nella qualifica di magistrato 
di cassazione. 

Il c. 2, dell’art. 5 prevede poi che la dichiarazione 
di idoneità ai fini del conferimento delle funzioni di-
rettive superiori nell’ambito della Corte di cassazione, 
prevista nell’art. 3, c. 3, retroagisce, ai soli effetti eco-
nomici, a decorrere dal compimento del quarto anno 
dalla nomina. 

Limitandoci per ora al primo comma, la norma ha 
equiparato i magistrati ordinari di Cassazione ed i 
consiglieri della Corte dei conti, avvocati dello Stato 
con la terza classe di stipendio e consiglieri dei Tribu-
nali amministrativi regionali che non abbiano usufrui-
to del c.d. galleggiamento ai magistrati nominati con-
siglieri di Cassazione in virtù delle speciali disposi-
zioni di cui alla l. n. 303/1998, con un importante 
guadagno di anzianità fittizia. 

Come chiarito dalla giurisprudenza (Tar Sicilia, 
Palermo, 13 maggio 2002, n. 1180) il riferimento alla 
data di conseguimento della qualifica di consigliere 
viene effettuato dalla norma all’evidente fine di una 
fittizia ricostruzione di carriera. Allo scopo, cioè, di 
attribuire a chi ha conseguito la qualifica (nella spe-
cie) di consigliere della Corte dei conti, lo stesso trat-
tamento economico spettante ad un magistrato ordina-
rio giunto alla qualifica di magistrato di Cassazione, 
come previsto dalla l. n. 425/1984, ma senza che alla 
retroattività prevista dalla norma consegua 
l’attribuzione di arretrati. 

5. Il problema del trattamento economico di presiden-
te di sezione della Corte dei conti e la sua anticipa-
zione 

Come chiarito dalla pronuncia del Tar Lombardia 
in commento il riconoscimento del trattamento stipen-
diale corrispondente alla qualifica di presidente di se-
zione per i consiglieri della Corte dei conti, in partico-
lare, trova il proprio riferimento normativo nel combi-
nato disposto degli artt. 4, c. 10, l. 6 agosto 1984, n. 
425, 50, c. 4, l. n. 388/2000 e 5, c. 2, l. n. 303/1998.  

In primo luogo, l’art. 4, c. 10, l. n. 425/1984 stabi-
lisce: “I consiglieri e i vice procuratori generali della 
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Corte dei conti nonché gli avvocati dello Stato alla 
terza classe di stipendio conseguono, rispettivamente, 
il trattamento economico della qualifica superiore e la 
classe di stipendio superiore al compimento 
dell’anzianità di complessivi sedici anni di carriera o 
otto anni di qualifica o classe di stipendio”. 

A sua volta l’art. 5 della l. n. 425/1984, stabilisce 
che Al personale promosso alla qualifica o pervenuto 
al livello retributivo superiori successivamente all’1 
luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per 
la nuova posizione, maggiorato dell’importo corri-
spondente alle classi o aumenti biennali maturati nel-
la posizione di provenienza. 

La norma è quindi chiara nello stabilire che le fun-
zioni presidenziali ed il relativo trattamento economi-
co si acquisiscono dopo 8 anni in quanto al raggiun-
gimento della qualifica di consigliere segue 
l’attribuzione delle funzioni direttive. 

Tuttavia la norma necessita di un coordinamento 
con l’art. 50, c. 4, l. n. 388/2000, il quale attribuisce 
all’atto di conseguimento della qualifica di consiglie-
re, ai magistrati della Corte dei conti che non hanno 
fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti 
all’applicazione delle norme soppresse dal d.l. n. 
333/1992, convertito con modificazioni dalla l. n. 
359/1992, il trattamento economico complessivo an-
nuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione 
di cui all’art. 5 l. n. 303/1998.  

Il problema sorge dal fatto che, mentre per i giudi-
ci ordinari il riconoscimento dell’idoneità alle funzio-
ni superiori costituisce il presupposto necessario per 
l’attribuzione del relativo trattamento economico, per i 
magistrati amministrativi e contabili le rispettive nor-
me di settore svincolano dal giudizio di idoneità il 
conseguimento del trattamento economico inerente 
alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni 
direttive superiori, che viene automaticamente attri-
buito al compimento dell’ottavo anno di anzianità nel-
la qualifica (art. 21 l. n. 186/1982 e art 4 l. n. 
425/1984). In tali carriere infatti il giudizio di idoneità 
rileva a fini solo giuridici e ad esso segue la nomina 
alle funzioni superiori, sulla base dei posti disponibili. 

La giurisprudenza (da ultimo Tar Lazio, Roma, 
Sez. I, 2 agosto 2011, n. 6913) ha quindi riconosciuto 
che “la norma (l’art. 50, c. 4, l. 23 dicembre 2000, n. 
388, legge finanziaria per il 2001), a dichiarata finali-
tà perequativa, prevede, a decorrere dall’1 gennaio 
2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e 
con assorbimento di ogni anzianità pregressa, ai ma-
gistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tri-
bunali amministrativi regionali, della Corte dei conti 
e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei 
riallineamenti stipendiali conseguenti all’applicazione 
delle norme soppresse dal d.l. n. 333/1992 convertito 
dalla l. n. 359/1992, l’attribuzione, all’atto del conse-
guimento, rispettivamente, della qualifica di consi-
gliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di 
stipendio, il trattamento economico complessivo an-
nuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazio-
ne di cui all’art. 5 della l. 5 agosto 1998, n. 303. 

Considerato, tuttavia, che i magistrati di Cassa-
zione sono valutati ai fini dell’idoneità alle funzioni 
direttive superiori dopo otto anni di permanenza nella 
predetta posizione, ma che la conseguente nomina 
viene retrodatata di quattro anni ai fini economici in 
applicazione del surrichiamato art. 50, nonché 
dell’art. 5, c. 2, l. n. 303/1998, nell’ambito 
dell’omogeneizzazione dei trattamenti economici delle 
magistrature, nello spirito perequativo dello stesso 
art. 50, il trattamento economico dei presidenti di se-
zione ex art. 5 della l. n. 425/1984, che avrebbe dovu-
to essere conseguito dai magistrati contabili dopo otto 
anni nella qualifica di consigliere, è stato attribuito al 
quarto anno di anzianità”. 

6. La corretta interpretazione della retroattività 

La tesi sostenuta dal ricorrente, consigliere di no-
mina regionale, è che l’attribuzione del trattamento 
economico di presidente di sezione della Corte al 
quarto anno dalla nomina a consigliere sarebbe in so-
stanza una forma di accorciamento della carriera e 
quindi spetterebbe anche ai consiglieri con mandato 
limitato a cinque anni i quali, per tale ragione, non 
possono maturare otto anni di servizio per aspirare al-
la nomina a presidenti di sezione con effetti giuridici. 
La prova principe di tale accorciamento sarebbe 
l’assenza per i consiglieri della Corte dei conti del 
giudizio di idoneità alle funzioni direttive previsto per 
i consiglieri di Cassazione. 

In effetti l’applicazione del c. 2, dell’art. 5, l. n. 
303/1998 ai consiglieri della Corte dei conti ha creato 
diversi problemi interpretativi. 

L’art. 5, c. 2, più volte citato recita: “La dichiara-
zione di idoneità ai fini del conferimento delle funzio-
ni direttive superiori nell’ambito della Corte di cassa-
zione, prevista nell’art. 3, c. 3, retroagisce, ai soli ef-
fetti economici, a decorrere dal compimento del quar-
to anno dalla nomina”. 

La Corte in merito ha adottato in passato due inter-
pretazioni, entrambe bocciate dal giudice amministra-
tivo. 

In un primo tempo ha proceduto all’applicazione di 
quanto previsto dall’art. 5, c. 2, l. n. 303/1998, inter-
pretato nel senso che una volta maturati gli otto anni 
nella qualifica, ai consiglieri andavano attribuiti, in 
aggiunta al trattamento economico di presidente di se-
zione di spettanza, conseguente alle relative operazio-
ni di ricostruzione, due ulteriori aumenti biennali, 
soddisfacendo in tal modo la prevista retrodatazione 
degli effetti economici. 

Con successivi d.p.c.m. la Corte dei conti ha ope-
rato una diversa interpretazione dell’art. 5, c. 2, dispo-
nendo l’anticipazione del trattamento di presidente di 
sezione dopo quattro anni dal conseguimento della 
qualifica di consigliere, con attribuzione dell’VIII 
classe, e relativi aumenti biennali al compimento 
dell’ottavo anno di anzianità nella qualifica di consi-
gliere. 

Tuttavia il Giudice amministrativo (Tar Lazio, 
Roma, Sez. I, 24 maggio 2005, n. 4113), ha evidenzia-
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to che Il significato da attribuire a detta “retroattivi-
tà” non è sicuramente quello che mostra di avere in-
teso la Corte dei conti con il provvedimento impugna-
to, vale a dire il semplice dimezzamento dei tempi or-
dinariamente necessari per conseguire il trattamento 
retributivo connesso alle funzioni direttive superiori, 
come se i consiglieri pervenissero all’operazione di 
inquadramento nella qualifica superiore con soli 
quattro anni di anzianità (anziché otto). Il senso della 
norma non è neppure quello ricavabile dalla prima 
versione del decreto della stessa Corte dei conti, che 
prevedeva la mera attribuzione del beneficio econo-
mico aggiuntivo al maturare degli otto anni di anzia-
nità nella qualifica di consigliere. 

La retrodatazione, di cui parla la legge, deve infat-
ti operare sugli effetti “naturali” della dichiarazione 
di idoneità – la posizione retributiva maturata a regi-
me dal magistrato nella qualifica di consigliere con 
otto anni di anzianità – che va fatta retroagire di un 
quadriennio, di modo che il trattamento economico 
che ne deriva è pienamente coincidente con quello che 
sarebbe spettato al magistrato in virtù degli ordinari 
tempi della sua carriera economica. 

Solo così operando si rimane aderenti alla lettera 
e alla ratio della normativa del 2000, valorizzando la 
fictio ad essa sottesa, e, soprattutto, si marca adegua-
tamente la differenza fra la “retrodatazione” degli 
effetti (già maturati in capo al singolo magistrato) e la 
semplice anticipazione di carriera che, come si è detto 
in precedenza, è operazione, oltre che riduttiva, del 
tutto estranea alle reali intenzioni del legislatore (3). 

Più possibilista nel senso dell’anticipazione di car-
riera sembra essere, invece, un orientamento del Con-
siglio di Stato (Sez. I, par. 5 giugno 2002, n. 1389), 
secondo il quale Il riferimento al giudizio di idoneità, 
contenuto nell’art. 5, deve pertanto essere interpreta-
to, per i magistrati amministrativi e contabili, come 
individuazione del momento in cui si consegue il trat-
tamento economico correlato alle funzioni superiori. 
Tale momento, non essendovi sbarramenti procedura-
li di sorta che condizionino l’attribuzione del nuovo 
trattamento economico, deve ritenersi anticipato al 
quarto anno di anzianità, sia questa effettiva o ricono-
sciuta dalla legge a fini economici. La disposizione di 
cui all’art. 50 della legge finanziaria è infatti destina-
ta a tutti i magistrati che non hanno fruito dei rialli-
neamenti stipendiali, qualsiasi sia la loro provenienza 
(nomina, carriera o concorso) (4). 

 
(3) La sentenza ha quindi riconosciuto ai consiglieri ricor-

renti l’VIII classe, 8° aumento biennale alla data del compi-
mento dell’ottavo anno nella qualifica. 

(4) Analoghi effetti valgono per gli avvocati dello Stato: in 
tal senso, Cgars 28 aprile 2008, n. 352: l’art. 4, c. 10, l. n. 
425/1984, per gli avvocati dello Stato, svincola infatti dal giu-
dizio di idoneità il conseguimento del trattamento economico 
inerente alla qualifica di magistrato di Cassazione con funzioni 
direttive superiori, connettendolo automaticamente al compi-
mento dell’ottavo anno di anzianità nella qualifica, e comporta 
poi, per coloro ai quali è applicabile l’art. 50 della l. n. 

 

La sentenza del Tar Lombardia annotata prende 
posizione a favore della retroattività del meccanismo 
previsto dalla legge, con conseguente esclusione della 
sua attribuibilità ai consiglieri di nomina regionale, il 
cui mandato è di durata quinquennale. Ma anche la 
tesi dell’anticipazione del trattamento economico ri-
spetto a quello giuridico comporta comunque la ne-
cessità che almeno in via potenziale esso sia attribuito 
ad una categoria di consiglieri che possano attingere al 
riconoscimento giuridico della qualifica presidenziale, 
venendo meno altrimenti la finalità anticipatoria e 
quella perequativa dei magistrati con funzioni diretti-
ve che la norma si poneva e trasformandosi in un ac-
corciamento dei tempi di acquisizione della qualifica 
presidenziale (5).  

ALBERTO DI MARIO 

* * * 

 
388/2000, che 1’attribuzione della qualifica di avvocato dello 
Stato alla quarta classe stipendiale consegua al compimento di 
quattro anni dalla nomina ad avvocato dello Stato alla terza 
classe. 

(5) Sulla necessità di ripensare complessivamente il sistema 
del trattamento economico dei magistrati ordinari anche con 
riferimento all’art. 50, c. 4, l. n. 388/2000: v. in 
<www.magistraturaindipendente.it>. 
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MERITO 

9651 – Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in 
materia di impresa; ordinanza 25 maggio 2021; Est. 
Torresan; A. c. B. 
Società – Società di capitali – Perdite d’esercizio 
emerse nel 2020 – Obblighi in materia di riduzione 
del capitale sociale per perdite – Sospensione 
dell’obbligo – Regime straordinario legato 
all’impatto della pandemia da Covid-19 – Applica-
zione anche alle perdite maturate in esercizi prece-
denti – Condizioni. 

C.c., artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484, 2545-
duodecies; d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con 
modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti 
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori stra-
tegici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, 
di proroga di termini amministrativi e processuali, art. 
6; l. 30 dicembre 2020, n. 178, bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2021-2023, art. 1, c. 266. 

Società – Società di capitali – Aumento di capitale 
a pagamento – Regime agevolato con quorum as-
sembleari ridotti – Perdite maturate – Obbligo di 
preventiva riduzione del capitale sociale – Non sus-
siste. 
C.c., artt. 2368, 2369, 2439, 2440, 2441, 2443, 2480, 
2481, 2481-bis; d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito 
con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, 
misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale, art. 44. 

Il regime straordinario previsto in materia di per-
dite societarie dall’art. 6 del d.l. n. 23/2020 (c.d. De-
creto liquidità), consistente nella sospensione, per le 
perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 
2020, degli obblighi ordinari di riduzione del capita-
le sociale per perdite, nonché dell’operatività della 
causa di scioglimento della società per riduzione del 
capitale sociale al di sotto del minimo legale, consen-
tendo altresì all’assemblea sociale di rinviare i con-
seguenti provvedimenti sino al quinto esercizio suc-
cessivo, deve ritenersi riferito anche alle perdite ma-
turate in esercizi precedenti, purché rilevate nel corso 
dell’esercizio 2020, in quanto la disciplina straordi-
naria in discorso persegue l’obiettivo di aiutare le 
imprese in difficoltà nel periodo dell’emergenza sani-
taria, anche con riguardo a perdite che, pur non es-
sendo eziologicamente ricollegate alla pandemia, co-
munque si verifichino o emergano in un contesto con-
giunturale emergenziale. (1) 

In presenza di perdite d’esercizio superiori ad un 
terzo del capitale sociale, sino al 30 giugno 2021 le 
società possono deliberare operazioni di aumento di 
capitale a pagamento avvalendosi del regime sempli-
ficato di cui all’art. 44 del d.l. n. 76/2020 (ossia me-
diante approvazione assembleare a maggioranza del 
50 per cento anche in deroga ad eventuali disposi-
zioni statutarie che prevedano quorum più elevati), 

anche a prescindere dalla previa riduzione del capi-
tale sociale per le perdite subite. (2) 

 
(1-2) La pronuncia in epigrafe, con le due massime richia-

mate, prende posizione in merito alla lettura interpretativa da 
fornire alle disposizioni normative adottate con i provvedimenti 
emergenziali in tema di diritto societario e dell’impresa.  

Come noto, a seguito della crisi sanitaria e delle conseguen-
ti restrizioni alle attività economiche, il legislatore ha introdotto 
disposizioni straordinarie per contrastare l’impatto negativo 
della crisi sugli operatori economici, evitando la fuoriuscita 
definitiva dal mercato di imprese sane, con conseguente perdita 
strutturale di capacità produttiva del sistema nazionale. In que-
sto quadro rilevano anche le disposizioni, quali quelle oggetto 
della pronuncia in commento, che incidono sul diritto societario 
sotto diversi profili. Più in dettaglio, con il d.l. n. 23/2020 (c.d. 
Decreto liquidità): è stata disposta la temporanea sospensione 
di alcune norme codicistiche in materia di riduzione del capita-
le sociale per perdite (art. 6), è stata prevista la possibilità di 
continuare a redigere il bilancio d’esercizio sulla base del pre-
supposto della continuità aziendale (ongoing concern) desumi-
bile dall’ultimo documento consuntivo chiuso in data antece-
dente allo scoppio della pandemia (quindi prima del 23 feb-
braio 2020), è stata disapplicata la clausola di postergazione ai 
finanziamenti dei soci e da chi esercita attività di direzione e 
coordinamento, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2467 e 
2497-quinquies c.c. (art. 8). Con il medesimo provvedimento 
(art. 10) sono stati altresì considerati improcedibili i ricorsi per 
la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, non-
ché è stata rinviata all’1 settembre 2021 l’entrata in vigore del 
codice della crisi e dell’insolvenza (art. 5).  

Nella medesima linea di intervento si inserisce anche l’art. 
44 del d.l. n. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni) il quale, 
nella prospettiva di incrementare la capacità di finanziamento 
delle imprese a titolo di capitale di rischio, ha temporaneamen-
te (fino al 30 giugno 2021) reso più agevole la procedura as-
sembleare di approvazione degli aumenti di capitale e modifi-
cato strutturalmente le disposizioni che regolano il diritto di 
opzione.  

Con specifico riferimento alla massima n. 1, l’art. 6 del d.l. 
n. 23/2020, nella versione novellata dall’art. 1, c. 266, l. n. 
178/2020, sospende, per le perdite emerse nell’esercizio in cor-
so al 31 dicembre 2020, l’applicazione delle disposizioni in 
materia di riduzione del capitale sociale per perdite, sia nel caso 
in cui queste ultime determinino una diminuzione di oltre un 
terzo del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis), sia nel caso 
più grave in cui detta diminuzione di oltre un terzo porti il pa-
trimonio netto societario al di sotto del minimo legale (fattispe-
cie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.). Viene altresì bloccata 
l’operatività della causa di scioglimento della società per ridu-
zione o perdita del capitale sociale al disotto del minimo legale 
di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4, e 2545-duodecies c.c. La so-
spensione dei necessari provvedimenti assembleari opera fino 
al quinto esercizio successivo. Tali disposizioni consentono 
quindi di sterilizzare le perdite emerse e il relativo impatto in 
termini di riduzione di capitale e di eventuale necessaria ripa-
trimonializzazione, esonerando in tal modo gli amministratori 
dalla responsabilità per violazione dell’obbligo di gestione con-
servativa al verificarsi di una causa di scioglimento societario 
ex art. 2486 c.c.  

Resta invece fermo l’obbligo di convocare senza indugio 
l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli artt. 
2446, c. 1, e 2482-bis, cc. 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui anche 
a seguito di tali perdite il patrimonio netto resti superiore al 
capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 
2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite 
superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto di-
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venga inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fatti-
specie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.).  

Inoltre, per esigenze di trasparenza, le perdite sterilizzate 
devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con 
specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché 
delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. 

Ciò premesso in merito al quadro normativo emergenziale, 
nel dibattito dottrinario e operativo sono stati sollevati dubbi 
interpretativi in merito all’ambito applicativo dell’art. 6 del d.l. 
liquidità, in particolare con riguardo alla perimetrazione della 
locuzione “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 
31 dicembre 2020” utilizzata dal legislatore. Sul punto si sono 
formati due orientamenti; secondo il primo orientamento, mag-
giormente restrittivo, oggetto di sterilizzazione sarebbero le 
perdite maturate nella sola gestione 2020, come desumibili dal 
risultato del conto economico. In tal senso, in primo luogo, si 
esprime la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 
29 gennaio 2021, n. 29860, nonché il Comitato interregionale 
dei consigli notarili delle Tre Venezie con l’orientamento so-
cietario T.A.1, secondo cui «nella sua nuova versione detta di-
sposizione prende invece in considerazione le “perdite di eser-
cizio”, ossia il risultato economico negativo di un singolo eser-
cizio sociale (quello ritenuto “anomalo” a causa dell’emergenza 
Covid), al lordo di eventuali riserve in grado di compensarlo o 
ridurlo. Il nuovo criterio di attivazione della norma è dunque 
“economico” e non più “patrimoniale”. A quanto sopra conse-
gue che l’entità delle perdite oggetto di “sterilizzazione” in for-
za della disposizione contenuta nel c. 1 dell’art. 6 del d.l. n. 
23/2020, come introdotta dall’art. 1, c. 266, l. n. 178/2020, è 
quella complessiva che emerge dal conto economico del bilan-
cio relativo all’esercizio che comprende la data del 31 dicembre 
2020 (voce 21 ex art. 2425 c.c.), come anche riportata alla voce 
IX del passivo dello stato patrimoniale di detto bilancio, e non 
solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale in 
quanto non assorbita da eventuali riserve di patrimonio».  

A tale lettura si contrappone la tesi più estensiva, cui aderi-
sce la pronuncia qui in commento, ad avviso della quale per 
“perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicem-
bre 2020”, ai sensi dell’art. 6, c. 1, d.l. n. 23/2020, come modi-
ficato dall’art. 1, c. 266, l. n. 178/2020, si devono intendere tut-
te le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situa-
zione patrimoniale infraannuale riferiti a esercizi o frazioni di 
esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere 
da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Se-
condo tale tesi, infatti, la ratio della norma sarebbe quella di 
fornire supporto alle società in un momento di difficoltà opera-
tiva, anche a fronte di perdite già maturate, per la copertura del-
le quali sarebbe difficile trovare capitali finanziari sul mercato. 
In tal senso si esprime anche il Consiglio notarile di Milano, 
Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria 
del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza 
Covid-19, massima n. 196 del 23 febbraio 2021, nonché la circ. 
Assonime n. 3/2021, Legge di bilancio 2021: la nuova discipli-
na sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in ca-
so di perdite significative. 

In coerenza con tale ultima lettura, la massima n. 2 ritiene 
che, ai fini dell’aumento di capitale a pagamento con procedura 
agevolata di cui all’art. 44 d.l. n. 76/2020, non sia necessario 
procedere ad una preventiva operazione di riduzione del capita-
le sociale per perdite emerse nel 2020, anche se maturate in 
precedenti esercizi, essendo tale obbligo sospeso per effetto 
dell’art. 6 d.l. n. 23/2020. La ratio della norma agevolativa, 
infatti, è quella di favorire le operazioni di iniezione di nuovo 
capitale nelle società, non certo impedire che tali operazioni si 
possano realizzare. La sospensione dell’obbligo di riduzione 
del capitale per perdite è volta ad eliminare un possibile ostaco-
lo ad operazioni di aumento del capitale utili a rafforzare il pa-

 

C. Sui vizi della delibera di aumento del capitale 
sociale. – (Omissis)  

Prima di esaminare tale vizio di impugnazione, oc-
corre osservare che la disciplina emergenziale ha in-
trodotto due norme che si ritengono rilevanti nel pre-
sente caso: 

- l’art. 6 del d.l. n. 23/2020, che, nella versione vi-
gente all’epoca dell’adozione della deliberazione im-
pugnata, così recitava: “A decorrere dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto e fino alla data 
del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel 
corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non 
si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 
2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-
ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera 
la causa di scioglimento della società per riduzione o 
perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, 
primo comma, numero 4, e 2545-duodecies del codice 
civile”; 

- l’art. 44 del d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 
120/2020, ai sensi del quale “In deroga agli articoli 
2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, 
del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a 
condizione che sia rappresentata almeno la metà del 
capitale sociale, sono approvate con il voto favorevo-
le della maggioranza del capitale rappresentato in as-
semblea, anche qualora lo statuto preveda maggio-
ranza più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto: 
a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi 
conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 
del codice civile; b) l’introduzione nello statuto della 
delega agli amministratori ad aumentare il capitale 
sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, 
per aumenti di capitale da deliberare fino al 30 giu-
gno 2021. 

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano an-
che alle società a responsabilità limitata, ai sensi de-
gli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile”. 

Sostiene parte attrice che la disciplina di cui all’art. 
44 del d.l. n. 76/2020 potrebbe operare solo per gli 
aumenti di capitale a pagamento adottati in assenza 
dei presupposti di cui all’art. 2482-ter c.c., laddove 
invece, qualora l’aumento di capitale poggi 
sull’accertamento della riduzione del capitale oltre il 
minimo legale, l’aumento di capitale potrebbe essere 
adottato solo ai sensi di cui all’art. 2482-ter e con le 
maggioranze previste dallo statuto. Segnatamente, 
parte ricorrente sostiene che la società, dopo avere ri-
scontrato il mancato raggiungimento del quorum pre-
visto dallo statuto per l’adozione dei provvedimenti 
previsti dall’art. 2482-ter c.c., non avrebbe potuto ap-
provare un aumento di capitale a pagamento con le 

 
trimonio dell’impresa ed accrescere le risorse strumentali al 
proficuo esercizio dell’attività. Ciò anche qualora, ad esito 
dell’aumento di capitale, il patrimonio netto della società conti-
nui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 
2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 
2482-ter c.c.). [A.M. QUAGLINI] 
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maggioranze agevolate di cui all’art. 44 del d.l. n. 
76/2020 e, in ogni caso, non avrebbe potuto farlo sen-
za passare per una riduzione del capitale e contestuale 
aumento del medesimo, vieppiù in ragione del fatto 
che la società, nel corso dell’assemblea tenutasi in da-
ta 1 dicembre 2020, ha accertato la perdita integrale 
del capitale sociale (pur contestata da A.) ed avrebbe 
pertanto dovuto necessariamente accertare il verificar-
si di una causa di scioglimento. 

La questione è nuova, complessa ed attualmente 
oggetto di ampi ed articolati studi, soprattutto a livello 
dottrinale, non rinvenendosi copiosi precedenti giuri-
sprudenziali al riguardo. 

Va premesso che, secondo l’interpretazione che il 
Giudice ritiene preferibile, le perdite di esercizio cui si 
riferiva l’art. 6 del d.l. n. 23/2020, nella versione vi-
gente all’epoca dei fatti, non sono solo quelle verifica-
tesi nel corso dell’esercizio 2020, ma anche quelle ri-
ferite ad esercizi precedenti e rilevate nel 2020. 

In tal senso deponevano alcuni orientamenti dottri-
nali emersi nel corso del 2020 (si veda massima nota-
rile n. 191 del Consiglio notarile di Milano), valoriz-
zando la circostanza che la ratio della norma è quella 
di venire in aiuto alle imprese che, durante il corso 
della pandemia, si siano trovate in difficoltà. 

Tali difficoltà non sono state ricondotte esclusiva-
mente alle perdite derivate eziologicamente dal Covid, 
trattandosi di perdite che si sarebbero potute accertare 
solo nel corso dell’approvazione del bilancio di eser-
cizio successivo a quello in cui la legislazione emer-
genziale è stata approvata, ma di tutte le perdite accer-
tate nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 31 dicem-
bre 2020, a prescindere dal momento in cui le stesse 
fossero maturate (si veda, in tal senso, anche 
l’orientamento T.A.1 del Consiglio notarile del Trive-
neto). In particolare, osserva la massima n. 191 del 
Consiglio notarile di Milano, in motivazione: “la so-
spensione di cui si discorre non può applicarsi esclu-
sivamente alle perdite da Covid-19: queste ultime, ri-
levabili non prima che abbia avuto inizio il periodo 
considerato (29 aprile 2020) già per norma generale 
potrebbero essere rinviate a nuovo nell’esercizio suc-
cessivo (che potrebbe chiudere dal 29 aprile al 31 di-
cembre 2021), sì da posticipare l’intervento in ridu-
zione del capitale sino all’assemblea che ne approva 
il relativo bilancio (che si terrebbe nei quattro/sei me-
si successivi alla chiusura di tale esercizio). Ma, poi-
ché questa assemblea si terrebbe nel 2021 inoltrato o 
nel 2022, la riduzione sarebbe obbligata, salvo proro-
ghe della normativa in esame”. 

Tale orientamento appare certamente condivisibile, 
poiché coerente con la ratio di aiutare le imprese in 
difficoltà nel periodo dell’emergenza sanitaria, incen-
tivando l’attività di rischio senza che gli amministrato-
ri possano incorrere nella responsabilità di cui all’art. 
2486 c.c., ancorché le perdite in questione non siano 
eziologicamente ricollegate alla pandemia, ma si veri-
fichino od emergano in un contesto storico di natura 
emergenziale. 

Il testo dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020 è stato modi-
ficato dalla l. n. 178 del 30 dicembre 2020. La versio-
ne attuale stabilisce che la sospensione degli adempi-
menti di cui agli artt. 2482-bis e seguenti del codice 
civile e la non operatività della causa di scioglimento 
si riferisce alle perdite “emerse” nell’esercizio in cor-
so alla data del 31 dicembre 2020 e quindi, secondo 
l’orientamento estensivo del Consiglio notarile di Mi-
lano, pur non pienamente condiviso dal Consiglio no-
tarile del Triveneto, si riferisce anche a quelle matura-
te negli esercizi precedenti purché rilevate nel corso 
dell’esercizio 2020, ritenuto anomalo a causa della 
pandemia. 

Permane certamente l’obbligo degli amministratori 
di convocare l’assemblea ai fini dell’assunzione degli 
opportuni provvedimenti, potendo, in tale sede, 
l’assemblea valutare se avvalersi della normativa di 
favore prevista dalla legislazione emergenziale ovvero 
procedere secondo quanto disposto dagli art. 2482-bis 
e ter c.c. 

Premesso ciò, ritiene il Giudice, che, alla luce della 
delibazione sommaria che connota la presente fase, sia 
maggiormente convincente la tesi sostenuta dalla parte 
convenuta, secondo cui la norma di cui all’art. 44 del 
d.l. n. 76/2020 persegua la ratio di favorire, ove pos-
sibile, le operazioni di finanziamento della società, e 
possa anche prescindere dalla riduzione del capitale 
sociale. 

Ed invero, da una parte, l’art. 6 del d.l. n. 23/2020 
consente alla società, in via facoltativa, di non far va-
lere la causa di scioglimento della società stessa e di 
non adottare i conseguenti provvedimenti, rinviando 
tali provvedimenti sino al quinto esercizio successivo 
(in tal senso l’art. 6 come modificato dalla l. n. 
178/2020), e ciò al fine di evitare che gli amministra-
tori si trovino costretti, nel caso in cui non siano in 
grado di ripianare le perdite mediante la ricapitalizza-
zione, ad accertare lo stato di scioglimento, salvo ri-
schiare di incorrere nella responsabilità dei cui all’art. 
2486 c.c.; dall’altra parte l’art. 44 del d.l. n. 76/2020 
favorisce chiaramente le operazioni di ricapitalizza-
zione della società, prevedendo che le stesse possano 
essere adottate con la maggioranza del 50 per cento 
anche in deroga alle disposizioni statutarie che preve-
dono maggioranze più ampie. 

In tal modo, è consentito alle società che si trovino 
in difficoltà di finanziarsi anche prescindendo dalla 
integrale ricostituzione del capitale sociale. Tali ope-
razioni di aumento di capitale a pagamento, secondo 
gli orientamenti del Consiglio notarile di Milano ed 
anche del Triveneto (orientamento T.A.10), sono con-
sentite anche a prescindere dalla riduzione del capitale 
sociale. 

Si segnalano, in particolare la già richiamata mas-
sima n. 191 e la massima n. 196 del Consiglio notarile 
di Milano, le quali, in pendenza di entrambe le versio-
ni dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020, hanno precisato: “So-
no pertanto legittime e possono essere iscritte nel re-
gistro delle imprese le deliberazioni di aumenti di ca-
pitale a pagamento, assunte nel periodo dal 9 aprile 
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2020 al 31 dicembre 2020, che non siano precedute 
dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle 
perdite anche qualora ad esito dell’aumento di capita-
le il patrimonio netto della società continui ad essere 
inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 
2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 
e 2482-ter c.c.). Parimenti dicasi per le altre opera-
zioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che 
richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, 
ove applicabili”. 

La ratio di tali massime è espressa nella motiva-
zione della massima n. 191, ove viene precisato: “la 
norma emergenziale intende solo sospendere gli ob-
blighi di riduzione del capitale per perdite e di ricapi-
talizzazione, e non certo impedire che tali operazioni 
si possano realizzare, va aggiunto che non possono 
che essere accolte con favore le operazioni con le 
quali affluisca ulteriore capitale di rischio nel periodo 
considerato. Ed in effetti, con l’escludere l’obbligo 
attuale di riduzione del capitale per perdite, si elimina 
un possibile ostacolo ad operazioni di aumento del 
capitale utili a rafforzare il patrimonio dell’impresa 
ed accrescere le risorse strumentali al proficuo eser-
cizio dell’attività”. 

L’afflusso di nuove risorse idonee a finanziare la 
società è stato quindi considerato come un fattore di 
preminente meritevolezza nel periodo emergenziale, 
tale quindi da giustificare la possibilità che siffatte de-
liberazioni siano adottate anche con una maggioranza 
inferiore a quella prevista dallo statuto. (Omissis) 

* * * 
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tificate 2020 (Corte conti, Sez. contr. affari 

comunitari e internazionali, 25 giugno 2021, 
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Agenzia nazionale per l’attrazione degli investi-

menti e lo sviluppo d’impresa-Invitalia s.p.a. 

– Gestione finanziaria 2019 – Relazione al 

Parlamento (Corte conti, Sez. contr. enti, 5 

agosto 2021, n. 80) 118 
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supplementare – Omesso versamento 

all’Agea – Responsabilità del primo acqui-

rente – Giurisdizione contabile – Sussistenza 

– Fondamento (Cass., S.U., ord. 6 luglio 
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Società di capitali – Perdite d’esercizio emerse 

nel 2020 – Obblighi in materia di riduzione 

del capitale sociale per perdite – Sospensione 

dell’obbligo – Regime straordinario legato 

all’impatto della pandemia da Covid-19 – Ap-

plicazione anche alle perdite maturate in eser-

cizi precedenti – Condizioni (Trib. Venezia, 

Sez. spec. mat. impresa, ord. 25 maggio 2021, 

n. 9651, con nota di A.M. QUAGLINI) 233 

Società partecipate dagli enti territoriali e dagli 

enti sanitari – Esercizio 2018 – Relazione al 

Parlamento (Corte conti, Sez. autonomie, 9 

agosto 2021, n. 15, con nota di A. CORSETTI) 131 

v. pure: Amministrazione dello Stato e pubblica 

in genere – Contabilità regionale e degli enti 

locali 

Tributi 

v.: Giudizi di conto e per resa del conto 

Unione europea 

Programmazione 2007-2013 – Grandi progetti 

– Stato di attuazione – Relazione speciale al 

Parlamento (Corte conti, Sez. contr. affari 

comunitari e internazionali, 19 luglio 2021, 

n. 13) 144 

v. pure: Giurisdizione e competenza 
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Controllo 

Sezioni riunite in sede consultiva 

13 luglio 2021, n. 3    97 

Sezione centrale controllo gestione 

26 luglio 2021, n. 12  107 

2 agosto 2021, n. 13  111 

5 agosto 2021, n. 14  114 

Sezione controllo enti 

4 agosto 2021, n. 82  121 

5 agosto 2021, n. 80  118 

5 agosto 2021, n. 84  122 

Sezione delle autonomie 

1 giugno 2021, n. 8  124 

6 agosto 2021, n. 14  127 

9 agosto 2021, n. 15  131 

Sezione controllo affari comunitari e internazionali 

25 giugno 2021, n. 12  143 

19 luglio 2021, n. 13  144 

Sezioni regionali di controllo 

Emilia-Romagna 

28 luglio 2021, n. 131  145 

Lazio 

27 luglio 2021, n. 70  145 

Piemonte 

28 luglio 2021, n. 104  146 

29 luglio 2021, n. 105  148 

Pareri 

Sezioni regionali di controllo 

Abruzzo 

16 luglio 2021, n. 280  151 

Campania 

29 luglio 2021, n. 201  152 

Friuli-Venezia Giulia 

27 luglio 2021, n. 33  155 

Puglia 

22 luglio 2021, n. 120  160 

Giurisdizione 

Sezione I centrale d’appello 

11 maggio 2021, n. 177  165 

11 giugno 2021, n. 212  165 

 

14 giugno 2021, n. 213  168 

26 luglio 2021, n. 317  169 

Sezione II centrale d’appello 

17 maggio 2021, n. 151  174 

20 maggio 2021, n. 155  175 

12 luglio 2021, n. 233  175 

Sezione III centrale d’appello 

25 maggio 2021, n. 273  178 

9 agosto 2021, n. 374  179 

Sezione d’appello Regione Siciliana 

27 agosto 2021, n. 144  188 

Sezioni giurisdizionali regionali 

Calabria 

19 aprile 2021, n. 136  189 

20 aprile 2021, n. 140  189 

17 maggio 2021, n. 172  190 

11 giugno 2021, n. 192  191 

11 giugno 2021, n. 195  191 

Liguria 

decr. 18 giugno 2021, n. 7  192 

Umbria 

20 luglio 2021, n. 66  197 

11 agosto 2021, n. 72  197 

17 agosto 2021, n. 74  197 

Altre Corti 

Corte costituzionale 

23 luglio 2021, n. 168  199 

Corte di cassazione 

S.U., ord. 6 luglio 2021, n. 19027  211 

Sez. III, ord. 25 giugno 2021, n. 18283  218 

Consiglio di Stato 

Sez. I, par. 3 agosto 2021, n. 1374  223 

Tribunali amministrativi regionali 

Lombardia-Milano 

Sez. II, 17 marzo 2021, n. 678  225 

Merito 

Tribunale di Venezia 

Sez. spec. impresa, ord. 25 maggio 2021, n. 9651  233 
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